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LA FOTO DI COPERTINA
Ricorre quest'anno il centesimo anniversario della morte, avvenuta il 18 Aprile del 1892, del
Professor Agostino TODARO, Botanico insigne, che fu per molti anni Direttore del|_'Orto Botanico di
Palermo e a cui si deve la pubblicazione, protrattasi per circa sedici anni, della famosa opera
HORTUS BOTANICUS PANORMITANUS. Uno degli argomenti di ricerca che maggiormente impegnarono il TODARO fu lo studio delle agavi. PIANTE GRASSE è lieta di poter onorare la memo-

ria di A. TODARO con la pubblicazione, che inizia in questo numero, di uno studio di B. ULLRJCH,
noto per essere uno dei massimi esperti di questa famiglia di succulente, sull'importante contributo dato dagli studiosi italiani alla conoscenza di questi vegetali straordinari. La foto di copertina
presenta un'Agave americana in fiore così come è stata raffigurata in una delle tavole contenute
nell'opera prelinneana dello SCARELLA, pubblicata a Padova nel 1710.
(G. Sleiter - Foto B. Ullrich)
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EDITORIALE
Cari Soci,

mi dispiace che il primo fascicolo 92
della rivista non sia arrivato in tempo
per chiarire (ove possibile!) i misteri della legge 150. Mentre scrivo sono ancora

in corso le dichiarazioni di possesso degli esemplari in Appendice I e nessuno
ha le idee chiare. Per le piante comunque vanno dichiarate solo quelle raccolte in natura e presenti in Appendice I
prima dell'entrata in vigore della legge.
Questo lo ripeto nel caso in cui si proroghino i tempi per le dichiarazioni.

Lo scorso mese di Marzo si sono riuniti a Kyoto gli stati membri della CITES per rivedere le specie comparse

nelle appendici. Vi sono state delle variazioni di rilievo sia tra gli animali sia
tra le piante comprese nella CITES. Di
seguito riporto le nuove specie di piante
succulente che sono state trasferite nella
I appendice. Per queste specie è consentito il commercio solo di piante ripro-

dotte artificialmente corredate di certificato CITES. Vi prego di notare che li-

no a diverse istruzioni da parte delle
competenti autorità italiane queste piante non vanno dichiarate ai sensi della
legge 150/92.
In vigore dal 15/6/92
ARIOCARPUS: tutte le specie sono ora
incluse in Appendice I.
DISCOCACTUS: tutte lc specie.
TURBINICARPUS: è stata ribadita l'appartenenza di tutto il genere alla Ap-

pendice I.
UEBELMANNIA: tutte le specie:

MELOCACTUS conoideus;

MELOCAC-

TUS deinacanthus;
MELOCACTUS
glaucescens; MELOCACTUS paucispinus.

TILLANDSIA kammii, kautskyi, mauiyana, sprengeliana, sucrei, harisii, xerographica.
Desidero anche fare delle considera33

zioni generali, come presidente eletto
per il prossimo triennio (1993-95). Intanto vi ringrazio per la fiducia accordatami, spero di riuscire a lavorare come
vi aspettate. Mi spiace che non vi siano
state altre candidature per la presidenza

e vorrei invitare i soci che desiderassero
un altro presidente a farne pubblicità
nel futuro. Ouesto è giustissimo, mi

spiace solo che non se ne sia data pubblicità sulla rivista e sulla scheda; qualsiasi candidatura sarebbe stata ben accetta da tutti.
Sempre a proposito di associazione
voglio far presente che la nuova normativa fiscale presenta dei problemi. Ricordiamo che l'AIAS non può vendere nulla

e che ogni entrata deve passare nel bilancio nazionale. Ciò significa che tutte
le sponsorizzazioni devono essere comunicate alla Segreteria ed alla Tesoreria
nazionali. Non facendo così l'AIAS commetterebbe degli illeciti fiscali.
Un altro punto che desidero sottolineare è che l'AIAS non può e non deve
vendere anche per un problema etico.
Non è giusto importare piante dall'estero e rivenderle. Sarebbe concorrenza
sleale verso i vivaisti che pagano tasse,
licenze, ecc... Vi prego di notare la differenza tra un ordine cumulativo (fatto
da un certo numero di soci presso una

qualsiasi ditta) ed un ordine fatto solo
per rivendere le piante. Chiaramente le
piante importate così avrebbero costi inferiori. La nostra associazione, oltre che

spero che i soci siano rimasti ugualmente contenti. Nel corso del congresso si è
parlato di protezione della natura. Mi
spiace dover dire che un'altra cosa da
proteggere sono gli Orti Botanici (e le
collezioni in genere). Si è infatti verificato uno spiacevole incidente durante le

visite guidate. Alcuni soci si sono allontanati dal gruppo e sono stati colti in
flagrante mentre raccoglievano piante

sueeulente. Mi ha sconvolto la giustificazione che hanno dato per il loro gesto:
era una pianta che cercavo da anni.

Non ero presente all'episodio e desidero
esprimere il mio biasimo per coloro che
hanno tentato il furto. Se tutti si comportassero così non avremmo più né Orti Botanici né collezioni private. Il rispetto della natura e della proprietà (privata e pubblica) vale anche per le piante
e per chi le eolleziona.
Per questa volta ho finito, grazie per
averrni letto. Molto cordialmente
Maurizio Siuev/l

Postfach 1107
DW-7053 Kernen-Flommelshausen (R. F. T.)
Telefono: 0049/7151 141891

'

Telefax: 0049I7151I46728

a contribuire allo studio ed alla protezione delle piante sueeulente ha un ruolo
sociale importante. Ha infatti creato un
«indotto» che ormai dà lavoro a molte

persone (piante, libri, accessori per giardino). In questo senso credo che la pubblicità di Piante Grasse abbia un «target» molto speciﬁco e quindi un alto va-

y. uhlig kokteen
CACTUS E ALTRE SUCCULENTE

lore di mercato.

* Più di 200 generi e più di 1000 specie di

Infine desidero ringraziare gli organizzatori del convegno AIAS di Terrasini
(PA). Ci sono stati dei problemi organizzativi dipendenti da scarsa professionalità della struttura che ci ha ospitati, ma

* Spedizione in tutto il mondo
* Visitatori singoli e in gruppi sono sempre
benvenuﬂ
* Richiedeteei i nostri listini di piante e semi:
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piante anche rare e di semi

Ve li invieremo.

LA PAROLA AGLI ESPERTI
Sulle Pagine Blu allegate al fascicolo
iz. 2/1991 della rivista il socio Giovanni
C.-metti propose una rubrica della quale
i soci potessero servirsi per trovare mia
risposta adegztata ai molteplici problemi c/ze quoticliai-tamente si irzcorztrarzo
nella coltivazione delle sttcculente, non
escl.tiso quello della corretta identifica.-Tioi-te delle piante. Lo stesso socio, al fine di cercare di dare concreta atttiazione alla stia idea-proposta, lia inviato alla Redazione i quattro quesiti seguenti.
Poiché la Redazione non dispone di
tma équipe di esperti, il compito di rispondere deve essere lasciato a quei soci c/ie, avendo incontrato lo stesso problema (o problemi arzaloglii) lo aifessero
risolto, sono in grado di farlo. La RedaIíione si atigi-tra clic questa rubrica abbia Lu-za vita molto attiva e qa-tiridi di ricevere tante domande e tantissime risposte.
I ouizsrro
L'esemplare di Ecliirzocerei-is l<nippeliarzus illustrato in figura 1 (diametro 4
em, altezza 2,5 cm) è stato da me ottenuto per semina circa 6 anni fa c la sua
vegetazione si e sempre svolta all'aperto,
nel clima di Roma, cosi come le altre
piante oggetto dei miei quesiti.
L'anno scorso, in coincidenza con la
ripresa vegetativa primaverile, il cactus
subì una lacerazione apicale spontanea
ad evoluzione molto lenta, con prosecuzione della crescita attraverso un nuovo
apice emergente da quello vecchio. Il
nuovo apice e ancora molto breve e si
presenta regolare, anche se leggermente
inclinato rispetto al precedente asse verticale dclla pianta.
Per quanto mi possa ricordare, questo
cactus non ha subito trattamenti diversi
dalle altre piante in mio possesso ne esso ha mai patito traumi meccanici.
Vorrei sapere: 1) se esiste una valida
spiegazione per questa anomalia di cre-
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Echinocereus knippelianus accresciutosi in
modo discontinuo (collezione e foto Carelli)

scita; 2) se questo fenomeno e stato mai
osservato in precedenza, eventualmente
anche in cactus appartenenti ad altre
specie.
II Quesito
Durante la primavera del 1991, un
esemplare di Astropl-ivtam m._vrio.stigma
(diametro 5,5 cm, altezza 4 em) si lacerò verticalmente per una lunghezza di
circa 1,5 cm a partire dall'apice verso il
basso, lungo la linea di congiunzione
delle costolature. In seguito alla crescita
della pianta si venne a formare una cavità al di sotto della zona apicale che,
successivamente, si rivestì di una cuticola protettiva.
Questo fenomeno si verificò pochissimi giorni dopo la prima somministrazione di acqua, alla ripresa vegetativa primaverile. Dopo quattro mesi dalla formazione della cavità sono spuntati (figura 2) sull'apiee della pianta alcuni minuscoli getti che, tra l'altro, hanno anche
provveduto a riempire completamente la
cavità stessa.
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Astrophytum myriostigma in cui si è veriﬁcato un aumento degli apici vegetativi (collezione e foto Carelli)

Echinofossulocactus dichroacanthus su cui
si è prodotta un'ineisione longitudinale
(collezione e foto Carelli)

Vorrei sapere: 1) se questa anomalia
di crescita può essere dipesa da una eccessiva e troppo repentina somministrazione iniziale di acqua; a questo proposito si tenga presente che, durante il riposo invernale, protrattosi per sei mesi,
la pianta era stata mantenuta rigorosamente asciutta; 2) quale sarà, prevedibilmente, lo sviluppo ulteriore della pianta
e dei getti nella zona apicale?
III oussrro
Posseggo due
Ecliirzofossalocactas
che presentano una fessurazione verticalc. La figura 3 presenta uno dei due
esemplari, un Eclzirzoƒosstilocactds dicliroacarzthi-ts, di sette anni (diametro 3
cm, altezza 2,5 cm) da me allevato da
seme e coltivato all'aperto.
La fessurazione, inizialmente profondamente incisa e verticale, è diventata
in seguito meno evidente e più larga a

causa della crescita della pianta e della
progressiva

cicatrizzazione.

Anche

in

questo caso penso di poter attribuire l'evento ad una eccesso di acqua somministrato all'inizio della ripresa vegetativa, quando la piantina, dopo sei mesi

36

Sviluppo di un nuovo getto su una cactacea
cereiforme che ha riportato danni all'apiee
vegetativo (collezione e foto Carelli)

di aridità assoluta, era notevolmente ritratta.
Mi domando se questa mia interpreta-

zione del fatto sia quella corretta e cioè
se simili incidenti di coltivazione possono essere dovuti a squilibri idrici che si
possono verificare all'inizio della ripresa
vegetativa.

dine.

Le

Crassulacee

colpite

furono

completamente defogliate ma si ripresero bene grazie ad una rapida emissione di nuovi getti.

La pianta illustrata fu danneggiata all'apice e da quel momento la sua crescita si arresto completamente. Nel Maggio
dello scorso anno tagliai via con un col-

tello ben affilato la parte apicalc ormai
secca, nella speranza che si formassero
IV Quesito

Il cactus della figura 4 fu acquistato
presso un banco del mercato di Porta

Portese; ignoro a tutt'oggi a quale spe-

nuovi germogli. La speranza non fu vana, perche, dopo poche settimane, si
formò tm germoglio nel modo che avevo già potuto osservare nel caso di cac-

tus appartenenti al genere Optmtia. In-

cie si possa attribuire. E entrato a far
parte della mia collezione circa 8 anni
orsono, è alto circa 30 cm ed e stato
coltivato all'aperto.
Nell'Ottobre 1988 si abbatte su Roma

fatti, se si mette a radicare dalla parte
basale una pala tagliata in due trasversalmente, il nuovo germoglio si forma
« di preferenza» là dove il taglio attraversa un gruppo di spine. Il nuovo getto

una forte grandinata che causò seri dan-

del cactus della figura 4 si e sviluppato
appunto secondo questa modalità e vorrei quindi sapere se questo modo di accrescimento è quello normale o se si è
trattato di un caso. Qualora fosse vera

ni ad alcune piante grasse che non avevo ancora posto al riparo sotto una tettoia. Le piante meno danneggiate risultarono, ovviamente, i cactus forniti di
lunghe spine che riuscirono in qualche

modo a smorzare la velocità della gran-

la piima ipotesi, gradirei conoscerne il
motivo fisiologico.

Realizzata dal gruppo INA-ASSITALIA

SALUTE DONNA
Assitalia

e la nuova Polizza Sanitaria che offre prestazioni «su misura». Infatti, oltre a garantire il
rimborso delle spese per ricovero, introduce
le seguenti innovazioni:

0 DIAGNOSTICA PREVENTIVA
rimborso spese di tre check-up ginecologici.

AGENZIE DI CITTA c/3
DI ANTONIO BERRUTI
ROMA CENTRO
Via A. Depretis 65, Tel. 4824604
ROMA MOSTACCIANO
Via B.V. del Carmelo 109, Tel. 5291624

o INDENNITA AGGIUNTIVA
L. 50.000.000 in caso di intervento chirurgico
di isterectomia o di mastectomia.

o ASSISTENZA DIRETTA
nel caso di ricovero in Clinica convenzionata
con l'ASSITALIA, il pagamento delle spese
verrà effettuato direttamente dalla Compagnia.
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L'INFLUSSO ITALIANO SULLA TASSONOMIA

DEL GENERE AGAvE(='=)
Bernd Ullric/*z(°'°"'“)

Per gli Europei che vivono a nord delle Alpi le agavi, insieme con le palme,
sono le piante emblematiche della vege-

tazione meridionale mediterranea. Nei
tempi passati e stato anche tentato di
considerare il genere Agave come un
elemento originario della vegetazione
spontanea dcll'ambiente mediterraneo,
nonostante che le prime agavi siano state introdotte in Europa dall'America so-
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lo in epoca postcolombiana e cioè nel
XVI secolo.
Un buon compendio della storia delle
agavi in Europa e quello di DAi\|1E1.|_1
(1885), in cui è riportata la menzione
della presenza di queste piante in Italia
da parte del CESALPINO (1583: 418). Descrizioni prelinneane dell'agave da parte

di autori italiani si trovano nelle opere

(1

di ALD1No (1625: 94-96), SCARELLA (1710)
e VALLISNIERI (1715-1733). Di scarsa considerazione ha goduto fino ad oggi l'o-

pera di Room (1802), che è illustrata da
buone tavole.

1 g

Lg, W”

_,

Il clima delle regioni costiere italiane
offre, in molti casi, condizioni favorevoli
per la coltivazione all'aperto delle agavi
e in alcuni giardini, come a Palermo o
alla Mortola, queste piante hanno costi-

tuito per lungo tempo un baricentro dell'interesse.

Scopo del presente scritto è quello di
interpretare, alla luce delle odierne co-

noscenze, i taxa del genere Agave descritti da autori italiani 0 presenti in
giardini italiani.
Attilio Zuccaoul (1806: 138-39 + tavola 3), direttore del «Giardino dei Semplici» e del «Museo Fisico e di Storia Naturale» di Firenze, pubblico la sua Aga(*) Traduzione a cura di G. SLEITER.
("'"'*`) I-Iölderlinstraße 28, D-7530 PforzheimWilrm.
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Agave, particolari dei ﬁori. Riproduzione di
una tavola del Rodati (1802), Bologna

ve theometel, in cui egli evidentemente
riconosce il «theometl» di Raccmis
(1615: 274) che cresce nei «frigidis et
calidis locis›› del Messico. La sua tavola
mostra una pianta fiorita che porta sia
capsule sia bulbilli. Se si considera la
larghezza delle foglie, la pianta non appartiene al gruppo delle «Rigidae», in
cui è abbastanza frequente la formazione di bulbilli infiorescenziali. Ti›.E1_EAsE
(1913) la interpreta come una A. vivipara, originaria dell'isola caribica di Curaçao. Una identificazione sicura di questo taxon oggi non è più possibile in
quanto lo ZuccAoN1 non fornisce indicazioni sull'origine della sua A. theometel

4*'

M ___.
U

3” _,

Antonio M. ZUMAGLJNI (1860: 50) distingue la sua A. altissima, spontaneizzatasi
sulla Riviera, da A. cimericcma, della quale essa viene oggi ritenuta tm sinonimo.
Agostino
IV-1892)

Todaro

(14-I-1818

_

18-

Toom-zo, che fu per molti anni direttore
dell'Orto Botanico di Palermo, si dedicò
con molta passione allo studio delle agavi. Le tavole di grande formato che illu-

strano il suo famoso «Hortus Botanicus
Panormitanus›› (1875-92) sono senza
dubbio veri capolavori nel campo dell'illustrazione botanica. La tabella seguente
raccoglie i taxa che Tonmzo presenta nella sua opera e che verranno discussi in
dettaglio nel seguito.
_

gní

Agave theometel. Riproduzione di una tavola dello Zuccagni (1806), Firenze

e l'identificazione con il «theometl ›› prelinneano di REcc1-ius potrebbe benissimo

-to:

essere basata su di una falsa interpretazione.
Giuseppe TAGLIABUE (1816) pubblicò la
descrizione di una pianta assolutamente
straordinaria che egli chiainò Littaea germ`m'ƒlora e che fiori nel 1815 nel giardino del Conte Litta a Lainate, a nordovest di Milano, in cui era stata introdotta già nel 1797 proveniente dall'Orto
Botanico di Bologna. KER-GAWLER (1817)
riconobbe in essa immediatamente un'agave e provvide a trasferirla in tale genere. A causa dell'aspetto invero parti-
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colare e assai attraente, Agave gemini[lora venne illustrata piuttosto spesso.
Una delle sue illustrazioni più rare, quella di SP1N (1823), è qui riprodotta. Solo
GENTRY (1968) pubblicò il locus typicus
della inconfondibile A. gemirziflora.
Un'ottima immagine fotografica di questa specie, ripresa a Ocotillo, Nayarit, si
trova in Mc\/Auou (1989: 136).
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Agave geminiflora. Riproduzione di una tavola del Tagliabue (1816), Lainate presso
Milano
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Agave g eminiflora. Riproduzione di una tavola dello Spin (1823)
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Agave coespitosa. Riproduzione di una tavola del Hortus Botanicus Panormitanus
(HBP) del Todaro (1876)

Agave coespitosa Todaro veniva colti-

vata a Palermo con il nome di «A. sarIorii var. pulcl1errz'ma››. La riproduzione
della tavola si trova nell'opera di GENTRY
(1982: 227) e la pianta raffigurata si
identifica inequivocabilmente come A.
perzdula Schnittspahn, introdotta dal
SARTORIUS nell'Orto Botanico di Darmstadt.

Agave

candelabrum Todaro

veniva

coltivata a Palermo sotto la denominazione di << A. rw11phiz°›› e venne interpretata in seguito, sia da BERGER (1915:
236), sia da GENTRY (1982: 568) come A.
cantata. Entrambi i taxa sono assai « nebulosi». HASSKARL (1845: 5) basa il suo
nome sulla descrizione di una pianta
dell'isola Amboina (Indonesia) pubblicata da RUMPH (1747: 273-74), la cui tavola
74 rappresenta però con molta probabilità una bromelia. A. canlala viene men-
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Agave eandelabrurn. Riproduzione di una
tavola del HBP, Todaro (1877)

zionata da Roxßuizo (1814: 25) come nomen nudum nel suo «Hortus Bengalensis». Una descrizione della pianta, di
scarsissima utilità pratica, compare nella

sua

opera

postuma

«Flora

Indica ››

(1832: 67-68); la pianta viene denominata A. ccmtula con il seguente commen-

to: «Cantula mi induce a ritenere che la
stessa sia indigena. 'Bilatee-ananas' (ananasso europeo) è il nome indù, che sembra indicare l'estraneità della pianta alla

[lora dell'India. Comunque sia, ora e
frequente

dappertutto ››_

Già

H/iwoim-1

(1819: 4) basò sul nomen nudum di
Roxßuacu la sua Furcraea camalcz, che

poi venne ascritta da SALM-DYc|< (1822)
ad Agave. Una discussione approfondita
di questi antichi taxa è impossibile nell'ambito della presente compilazione.
Quello che sembra certo è che la pianta
estesamente coltivata in Asia per ricavarne fibre è strettamente affine ad A.
sisalana Perrine.
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(1982: 135) ad A. difƒormis Berger. BER.
GER ottenne materiale originale di A.
lzayrtctldií dell'Orto Botanico di Palermo
da parte del dott. H. Ross e ne pubblicò

(1915: 107) una buona fotografia. La

Q

singola rosetta, con foglie lunghe fino a
1,2 m, differisce in molti aspetti da
quelli indicati da BERGER nella sua descri-

zione dell'A.
ÉÉ
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di/ƒormis coltivata nella

Mortola, che egli colloca si nella stessa
sezione «Pericamptagave» ma non nel
gruppo delle specie affini ad A. l1a_vnaldit'. E molto più probabile che sussista
una più stret_ta affinità con alcune determinate popolazioni della polimorfa A.
kerc/rover' Lemaire di Oaxaca. Toomzo
aveva ricevuto la pianta, coltivata dal signor WHLTACKER nel suo giardino presso
Palermo, con la denominazione di A. inglfzcm-iiz' longissima. A. ing/-1cum'i
stata
caratterizzata per la prima volta da
Korn (1865: 193-94) nel modo seguente:
«Agave irzglfzaim venne introdotta nei

Agave paucifolia. Riproduzione di una tavola del HBP, Todaro (1877)

Agave pauciƒolia Todaro è evidentemente un sinonimo di A. striata Zuccarini ssp. ƒalcata (Engelmann) Gentiy.
Anche BAKER (l878a) pubblicò indipendentemente una A. pauciƒolia che oggi
viene considerata un sinonimo di A. macracanlluz Zuccarini (in base all'art.
73.8 del Codice Internazionale di Nomenclatina Botanica solo questa e la
graﬁa corretta dell'cpiteto specifico). Secondo BAKER (1878b), se si fa riferimento
alla pubblicazione di Todaro avvenuta in
«Agosto 1877», il suo epiteto è un omonimo più recente per cui lo muta in « 01igoplz_vlla››. Alla luce di ciò, la datazione « 1878» per i fascicoli 9-12 del primo
volume dell'opera Hortus Botanicus Panormitanus riportata in «Taxonomic Literature», Vol. 6 (Stafleu & Cowen,
1986: 381) deve essere errata.
Agave /zayrialdíi Todaro viene ascritta,
con un punto interrogativo, da GENTRY
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Agave haynaldii. Riproduzione di una tavola del HBP, Todaro (1878)
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giardini della città di Gent da Jean VERsei-IAFFELT direttamente dal Messico e ha
ricevuto il suo epiteto specifico in onore
di Lui amatore palermitano delle agavi,
chiamato «INoHAM.... (egli) ne possiede
anche una forma “B' esntesca...››. BAKER
(1877: 528) scrive: 'fmi iIn una pianta da
me esaminata nella collezione del signor
PE/-\coc1< e denominata Agave ingliarmì riconosco una varietà di (Agave roezlicu-ia
Bal<er)... ››.
Agave spectabilis Todaro viene trasferita da Gentry (1982: 559) insieme con
alctuii altri antichi taxa nella sua estesa
sinonimia di A. angusƒiƒolia I-Iaworth.
Una storia precisa ed esauriente di que-

sto taxon e opera di TRE1_.EAsE (1908).
Egli esclude esplicitamente l'uso di que-

sto epiteto da parte di RoEz1. (1861: 10)
per una pianta che cresce nei pressi di
Taxco
(Guerrero):
tuttavia,
GENTRY
(1982: 587) cita proprio un esemplare
raccolto là come appartenente a quel
complesso naturale estremamente variabile che egli interpreta come A. cmgusƒiƒolia. Quale Lectotipo («Neotipo››) cita
la buona tavola 6 della trattazione di
un'agave da parte di Tmotoni Tozzern
(1810: 31-35); questa pianta aveva fiorito nel 1809 nell'Orto Botanico fiorentino
ed era stata da lui interpretata come A.
lurida Aiton. Anche quest'ultimo nome
e nebuloso e non e affatto chiaro di
quale agave in effetti si trattasse. La storia di questi e alcuni altri antichi taxa e
talmente ampia e intricata da non poter
costituire oggetto della presente trattazione. Secondo Hawoirm (1821: 35) «due

sono le piante di A. cmgustifolia presenti
nel giardino di Chelsa, colà introdotte
da S. Elena». E del tutto inverosimilc
che questi esemplari siano pervenuti colà direttamente dal Messico. S. Elena si
trova lungo la rotta delle navi che collegano l'Europa con l'India dove viene
coltivata A. camctla. TRE1.EAsE(1.908: 283)
riferisce che le agavi sono arrivate a S.
Elena nel 1806, provenienti da Buenos
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Aires, Argentina. Poiché è noto che A.

l
1

_

sisalana viene coltivata anche nell'America meridionale e in particolare in Brasile, tutti gli indizi sembrano indicare
una stretta parentela fra A. cmgustiƒolia,
A. car-Itala e A. sisalana. Quale fonte
della diagnosi originale dell'ultima specie
viene indicato comunemente PERRINE
(1838), tuttavia il nome «Agave sisala››
risulta menzionato dallo stesso PERRINE
(1834: 332).
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Sausßukv (1796: 247) a sua volta aveva
già « ribattezzato ›› l'A. americana: A.
speclabilis.
Agave spectabilis. Riproduzione di una tavola del HBP, Todaro (1879). Questa tavola
non è presente nelle biblioteche pubbliche
tedesche. L'A. ringrazia il dott. M. Sajeva
dell'Orto Botanico di Palermo per avergliene fatta pervenire una copia.
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Agave macramha Todaro non viene
menzionata affatto da GENTRY. BERGER
(1915: 46) la ritiene affine ad A. chia-

perzsis Jacobi. Dato che la stessa era in

É

\__

1

_

r

I

~¢¬____

_/

1** 1
il 'l '.. Ht il Hi

11(

~=

1-?_|'

1

~

l

.

*

1-

-

4_(|..

I

1

' '-4 ; A

-L
\1.

_

1

L

._\__

O_

I-'-

-__¬___' -._J

_'

Ji

Q/
/l )`§_

,sy
-*'_'

_

|

|

v

i

1
1

_

I 1

_

11

IP

I

1
i

I

`

__

'.,|-

..\-_

.4.

Agave macrantha. Riproduzione di una tavola del HBP, Todaro (1879)

Agave longisepala. Riproduzione di una tavola del HBP, Todaro (1886)

effetti coltivata nell'Orto Botanico di Palermo, è da presumere che i due taxa
siano identici e dei due epiteti quello di
Jfxcoai (1866: 213) è quello che ha la

con certezza; forse la si dovrebbe aggregare al gruppo delle «Americanae››_

priorità.
Già REGEL (1865: 265) denomina una
pianta (« foglie lunghe, spesse, larghe,

glauche e ricoperte da una pruina farinosa bianca. Al bordo spine brune e, in
punta, un lungo mucrone anch'esso
bruno ››) «A. macrantha››_ Dato che però questa agave non si contraddistingue
per la grandezza dei fiori, come l'esemplare di Tomtao, ma per la presenza del
ltmgo mucrone terminale, è oltremodo
probabile che si sia intesa la A. maemcantha Zuccarini.

questo gruppo non sembra dimostrata
GE1~rrRv(1982: 586) la pone fra i Nomina
Incertae Sedis del gruppo delle «Rigidae». E assai problematico che si possa
ancora stabilire con sicurezza la precisa
identità di questo taxon.
Agave willidingií Todaro viene collocata da TaE1_EAsE(1913) nel gruppo «Antillares». BERGER (1915: 272) fa l'ipotesi
che la sua patria sia la parte occidentale
dell'isola di Cuba e anche A|-vAREz prende in considerazione una sua possibile
origine cubana. Effettivamente, i suoi

fiori, piccoli e di color giallo-arancio, sono a favore della parentela indicata, te-

Agave longisepala Todaro viene collocata da BE11oER(1915: 198) nella sua sottoserie «Crenatae››, tuttavia con qualche riserva, visto che commenta criticamente: «La sua posizione all'interno di

nuto anche conto del fatto che lo stesso
Tomao la confronta con A. cmtillamm
Descourtilz. Come mostra anche la Tabella 1, le Tavole 31 e 32 del Hortus
Botanicus Panormitanus vennero pubbli-
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Agave willdingii. Riproduzione di una tavola del HBP, Todaro (1886)

Agave multiflora. Riproduzione di una tavola del HBP, Todaro (1890)

cate senza una didascalia, che seguì solo
nel Fascicolo 5 nell'anno 1889. Brucia
(1888: 176+187) pubblicò nel frattempo
le diagnosi sia di A. longisepala sia di A.
willidingii.

tenne A. nmltiflora un rappresentante

zione. Questo esemplare sviluppò fra il
1990 ed il 1991 numerose infiorescenze
laterali, analogamente a quanto rappresentato nella Tavola 35 di Totmao, tuttavia senza infiorescenza centrale, che si
sviluppò solo nel 1992. A parere di chi
scrive, questo taxon dovrebbe essere
ascritto ad A. obsczmz Schiede, una specie erroneamente interpretata da GENTRY
(1982: 161) (U1_LR1c11, 1990c, 19921). In
effetti, già Jfxcoßi (1865: 165) ricordava
una <<A. mulliflora Hort. Kew» quale sinonimo della sua A. tmciifzata e com-

del sottogenere Littaea e anche BERGER

mentava: «A seguito di un ulteriore e

scrive a questo proposito: «L'aspett0 di
questa specie ha alcuni punti di contatto
con quello di A. chiapensis (sezione
'Anaeamptagave')››.
Nella
collezione
del1'Autore (ULLRICH, 1991b) era da lun-

più accurato confronto della nostra
pianta con A. xalapeø-zsz`s Roezl (= A.
obscura Schiede), pensiamo di dover
ammettere che le due piante siano identiche ››.

Agave mulliflora Todaro viene posta
da BERGER (1915: 183) nella sua serie «Scolymoides ››, Sottoserie « Multiflorae ››,
la considera, cioè, affine ad A. potatortmzf Zuccarini, parere questo condiviso

anche da GENTRY (1982: 492). TonARo ri-

go tempo presente una pianta che veniva considerata, in base al suo habitus,
come appartenente proprio a questa se-
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Le foto sono deIl'Au1ore.
corztimza

DER ITALIENISCHE EINFLUSS AUF DIE TAXONOMIE
DER GATTUNG AGAVE
Bernd Ullric}'z(*)
Agavcn sind, zusanirnen mit den Palmen,
für die Europäer nördlich der Alpen geradezu
Charakterpllanzen südlieher,
mediterranei'
Vegetation. In [rüherer Zeit wurde mitunter
der Versuch gemacht, diese Gattung als ursprünglichen Bestandteil der natürlichen
Pﬂanzenwelt des Mittelmeerraumes aufzufassen, obwohl die ersten Agaven erst in der
postkolumbianischen Zeit im 16. Jahrhundert
von Amerika nach Europa gelangten.
Einen guten Uberblick über die Geschichte
der Agaven in Europa gibt DANIELLI (1885),
wo auch dic frühe Erwähnung dieser Pflanze

in Italien durch CAESALPINO (1583: 418) aufgelührt wird. Prälinnesche Beschreibungen
der Agave durch italienische Autoren finden

sich bei ALDINUS (1625: 94-96), SCARELLA
(1710) und VALUSNIERI (1715, 1733). Bisher
wenig beachtet wurde die Arbeit von RODATI
(1802), die durch gute Tafeln begleitet wird.
Das Klima der Küsten Italiens bietet für
die freie Kultur der Agaven teilweise günstigc
Voraussctzungen und in einigen Garten, wie
Palermo oder La Mortola, bildete diese Gattung über längere Zeit einen Schwerpunkt
des lntcresses.
Ziel dieses Beitrages ist es, die von italienischen Autorcn bzw. in italienischen Garten
beschriebenen Taxa der Gattung Agave nach
dem heutigen Wissensstand zu interpretieren.

Angaben zur I-Ierkunft seiner A. Il-zeometel
macht und die Identifizierung mit RECCHUS'
prälinnescher «Theometl» durchaus auf einer
Mißinterpretation beruhen kann.
Giuseppe TAGLIABUE (1816) veröffentlichte
dic Beschreibung einer ganz außergewöhnlichen Pllanze, die er Littaea geminiflora. nannte. Sie blühte 1815 im Garten des I-Ierzogs
von Litta in Lainate, nordwestlich von Mailand, wohin sie schon im Jahre 1797 aus
dem B.G. Bologna gekommen war. KERGAWLER (1817) erkannte in ihr sofort eine
Agave und kombinierte sie in diese Gattung
um. Wegen ihres äußerst distinkten und attraktiven Aussehens wurde Agcwe geminiƒlorct
relativ häulig abgebildet. Eine der seltensten
Illustrationen, die von SPIN (1823), ist hier
nebenstehend reproduziert.
Erst
GENTRY
(1968) publizierte den natürlichen Standort
der unmißverständlichen A. geminiƒlora. Ein
sehr instruktives Photo von Ocotillo, Nayarit,
ﬁndet sich bei MCVAUGH (1989: 136).

Antonio M. ZUMAc.t-|N1 (1860: 50) unterscheidct seine an dcr Riviera vcrwildcrtc A.
altissima von A. arrzericana, als deren Syno-

nym sie heute eingestuft wird.

Attilio Zuccßtom (1806: 138-39 + Tafcl 3),
Direktor des «Giardino dei Semplici ›› und des
«Museo Fisico e di Storia Naturale» in Florenz publizierte seine Agave I/ieomerel, in der
er offenbar RECCHUS' (1651: 274) «Theometl»
wiedererkennt, die in <<l'rigidis et calidis locis ›› von Mexico wächst. Seine Tafel zeigt eine
blühendc Ptlanze, die sowohl Kapseln, wie
auch Bulbillen trägt. Den breiten Blättern
nach zu urteilen, gehört sie nicht in die
Gruppe der «Rigidae››, wo Inﬂoreszenzbulbillcn häufiger vorkommen. TRELEASE (1913)
sieht in ihr eine A. vivipara L., die von der
Karibikinsel Curaçao stammt. Eine eindeutige
Bestimmung
dieses
Taxons
ist
heute

nicht mehr mögljch, da ZUccAoN1keiner1ei
(*) Hölderlinstraße
Wiirm.

28,

D-7530

Pforzheim-

Agostino Todaro (l4.I.l8l8 _ 18.IV.1892)
Agostino TODARO, der langjährige Direktor
des B.G. Palermo, ließ sich das Studium der
Agaven besonders angelegen sein. Die Großfoliotafeln seines berühmten «Hortus Botanicus Panormitanus» (1875-92) sind zweifelsohne ein Höhepunkt der Pﬂanzenillustration.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick
über TODARos Taxa im HBP, die im einzelnen
näher besprochen werden sollen.
Agave coespitosa Todaro wurde in Palermo
als « A. sartoriz' var. pulc/1errima›› kultiviert.
Die Tafel wird bei GENTRY (1982: 227) reproduziert und zeigt ganz unmißverständlich A.
pendula Schnittspahn, die ursprünglich durch
SARTORJUS in den B.G. Darmstadt gelangte.
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XCVII. Nofocaclus alacriportcmus (Backeberg 81 Voli) Buxbaum o, se si preferisce, Brasiliparodia alacriporrana (Backeberg & Voll) Ritter, fu la prima «falsa» Parodie del Brasile ad essere scoperta. BERGER, infatti, la trovò nel 1939 presso Cazuza Ferreira sulle montagne che si ergono nelle vicinanze di Porto Alegre (da etti l'epiteto specifico) nello Stato Brasiliano di Rio Grande
do Sul e la sua descrizione (come Pctrodia) da parte di BAcI<r.Br;RG e VOLI. risale al 1946. Si tratta
di pianta globosa che può raggiungere un diametro di una decina di cm e ehe, in età matura,
presenta da 17 a 31 costole incise trasversalmente a formare dei tubercoli sulla cui sommità si
trovano le areole che, assai feltrose in gioventù, lo sono molto meno a mano a mano che invecchiano. Le spine radiali, bianche, sono una ventina e quelle centrali, di color bruno chiaro, sono
quattro, disposte a croce; di queste ultime, tre sono diritte e una, quella inferiore diretta verso il
suolo, è uncinata. Ouest'ultima e anche la più lunga e può arrivare a misurare lino ad un paio di
cm; quella superiore, diretta verso l'alt.o, è invece la più corta giungendo a misurare circa 5 mm.
Le spine non sono pungenti. I fiori, assai numerosi, spuntano all'inizio della primavera dal vertice
della pianta e si dischiudono nelle prime ore del mattino. Essi hanno la forma di un imbuto assai
allargato e un aspetto alquanto tozzo. Non c'è soluzione di continuità fra rieettaeolo e ovario, i
quali sono entrambi rivestiti di squame dalle cui ascelle spunta un abbondante tomento grigiobruno. Il colore dei bocciuoli e inizialmente giallo-verde, successivamente con tonalità rossastre.
L'interno dei ﬁori e di un brillante color giallo-uovo carico; antere e stigmi sono anch'essi gialli
ma con una tonalità meno viva. Il frutto e una bacca lanosa, i semi presentano qualche somiglianza con quelli dei Brasilicactz-ts. La coltivazione di questa pianta deve tener conto delle sue
origini «montanare››; bisognerà quindi evita.re temperature troppo elevate con aria stagnante, fornire un grado assai elevato di luminosità (in estate sarà opportuno evitare il pieno sole) e un sufficiente tenore di umidità. ll substrato, perfettamente drenato, dovrà presentare reazione acida c
non dovrà essere mai lasciato asciugare completamente. D'inverno, l.'optimum dell'escursione termica e compreso fra 3 e 20 "C.
(C. Sleiter - Collezione e foto G. Sleiter)

XCVIII. La pianta raffigurata venne scoperta in Tanzania (allora Tanganika) da Görzt-1 attorno agli inizi di questo secolo. Descritta dal botanico tedesco PAX nel 1904 con il nome di Euphorbia sclwbei in onore del collega Teodoro Sci-IUBE, questa cuforbiacea che e presente in Mozambico e nelle regioni dell'Africa Orientale a sud dello Zimbabwe, venne t.rasfcrita nel 1911 da N.E.
BROWN nel genere Morzader-ziurr-1 Pax, che si differenzia dagli altri generi succulenti della famiglia
per l'assenza, nel ciazio, di un vistoso sperone unilaterale e la presenza di una ghiandola periferica. Momftclcnium schubei (Pax) N .E. Brown e una succulcnta caulinare con fusto spinoso e ramificazioni cilindriche (diametro fino a 4 cm) coperti entrambi da tubercoli prominenti disposti a
spirale. Fino ad un'altczza di circa 45 cm, le ramificazioni sono erette, poi si adagiano al suolo
dove continuano la crescita strisciando. I tubercoli, a base quadrata o esagonale, hanno un diametro basale di 8-12 mm e sono lunghi 8-10 mm; essi si rastremano verso l'alto terminando con
una punta ricurva. Nel punto in cui le foglie (che sono stagionali) si originano dal tubercolo si
trovano 4-6 spine brevi (5-6 mm). Le foglie earnose, precocemente cacluclie, compaiono solo verso la sommità delle ramificazioni. Esse sono oblanceolate, sessili, pubeseenti, con margine più o
meno arrieeiato-erenato, lunghe da 4 a 6 cm e larghe da 15 a 25 mm. Le infioreseenze vengono
prodotte all'ascella dei tubercoli e consistono in cime peduncolate costituite da tre ciazi. Il ciazio
centrale è di solito di sesso maschile mentre i due ciazi laterali sono ermafroditi. Le brattee involucrali, oblique, sono fuse a formare una specie di tazza bilobata e bicarenata, pubesccnte, di color verde pallido, con margine bianco e venature verde cupo, talora sfumata di rosa, lunga circa
7 mm. I singoli ciazi sono lunghi 0,5 em e sono circondati da una ghiandola verde a forma di
ferro di cavallo. L'impollinazione avviene per opera di imcnotteri; i frutti sono delle capsule con
superficie angolosa. Come quasi tutte le euforbiacee sueeulente anche Mormdeiiium .s'chubei richiede temperature elevate (mai inferiori a 15 UC) e una scrupolosa osservanza dei periodi di stasi
e di vegetazione attiva.
(G. Sleiter - Collezione e foto P. Panarotto)
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ELENCO DEI SOCI ONORARI
A.I.A.S.

ROVIDA, segretario viene nominato VITTORIO

ANTONIO RoNco, Via Palermo 6, I-18012 Bor-

ni, Dott. Vn'roR1o EMANUELE ORLANDO, per il

dighera IM.

contributo eoncessoei e per aver consentito
alla chiusura della piazza della città onde
permettere
l'allestimento
della
mostraconcorso. Porge inoltre i ringraziamenti agli
organizzatori della manifestazione, ENZO FARI-

BETETTO.
Il Presidente ringrazia il Sindaco di Terrasi-

DIETER J . Surrnur, Städtische Sukkulentensammlung, Mythenquai 88, CH-8002 Zürich,
Svizzera.

† GIUSEPPE LODI
MARCEL KROENLEIN,

Jardin Exotique,

B.P.

105, Monte Carlo, Principato di Monaco.

MASSIMO RICCIARDI, Università di Napoli, Facoltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
PAOLO PIZZOLONOO, Università di Napoli, Facoltà di Agraria, I-80055 Portici NA.

Uoo RoNco, Via Vittorio Emanuale 442, Il80l2, Bordighera IM.

† WALTHER HAAOE
JOHN DONALD, 29 George V Avenue, Wor-

thing, West Sussex BN ll 5SE, Inghilterra.
SUZANN12 MARNIER-LAPOSTOLLE, Villa «Les Cedres», St. Jean di Cap Ferrat, Francia.
ELENCO DEI SOCI BENEMERITI
A.I.A.S.

ANTONIO PANEBIANCO, Via S. Giusto 52, I500l8 Scandicci FI.
† CESARE GASPERINI

VERBALE DELUASSEMBLEA
ANNUALE DEI SOCI

NELLA, Segretario della Sezione Sicilia, e PIETRO GIAMMANCO. Ricorda, con particolare
commozione, la figura di CESARE GASPERINI,
che fu il primo Presidente dell'AsSociazione,

ed invita i presenti ad osservare un minuto di
silenzio in ossequio alla memoria.

Quindi, dopo aver salutato gli oltre duecento intervenuti cede la parola al Segretario
Nazionale.

MARJANOELA COSTANZO illustra l'andamento
delle iscrizioni, in calo rispetto al 1991. Le defezioni maggiori si registrano, al solito, tra i
nuovi iscritti. Non sono chiari i motivi che
spingono alcuni a lasciare, dopo appena un
anno, l'assoeiazione. All'origine potrebbe es-

serci un interesse per le piante grasse non
profondo ed autentico, ma solo momentaneo;
non si può, però, neppure escludere che le
colpe siano nostre. Il Segretario Nazionale invita i Responsabili Regionali ad adoperarsi in
maniera particolare in favore dei nuovi, sugge-

risce l'avvio di iniziative tese ad accrescere il
desiderio di continuare a dedicarsi al nostro
affascinante hobby. Rivolge inoltre un caldo

invito a tutti i soci perché non facciano mancare suggerimenti e critiche. Mariangela COSTANZO continua chiedendo Le venga concesso:
a) ampio mandato per una eventuale trasformazione della veste giuridica del1'Associazione, al fine di ottenere, se possibile, una ri-

Il giorno 1 Maggio 1992, alle ore 10,30,
presso il Centro Turistico CITTA DEL MARE

in TERRASINI (Palermo), di è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci del1'AssOciaziOne

Italiana Amatori delle Piante Succulente, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Relazione del Segretario Nazionale.
2) Approvazione dei bilanci, consuntivo 1991
e preventivo 1992.
3) Determinazione della quota sociale per il

1993.
4) Nomina del collegio degli scrutatori per lo

spoglio delle schede di votazione per il
rinnovo delle cariche sociali per il triennio
1993-1996.
5) Varie ed eventuali.
6) Comunicazione dei risultati delle elezioni e
proclamazione degli eletti.
L'Assemblea è presieduta da GIANFRANCO

duzione degli oneri tiscali;
b) l'autorizzazione al trasferimento della
sede sociale presso la sua abitazione, sempre
per ragioni fiscali;
c) Pautorizzazione all'apertura di tm conto

corrente bancario, intestato all'assOciazione.
L'assemb1ea approva all'unanimità.
Infine, il Segretario fa presente che GIAN-

CARLO COLOMBO ha preannunciato le sue dimissioni dall'incarico di responsabile del servizio semi con decorrenza 1994, per cui si in-

vitano i soci a rendersi disponibili alla successione.
Ln assenza del Tesoriere, CHIARA VERARDI,
impossibilitato ad intervenire per problemi

personali, i bilanci, consuntivo 1991 e preventivo 1992, vengono presentati da MARIAN-

GELA COSTANZO.
Dopo una breve discussione, i bilanci vengono approvati all'unanimità.

Il Presidente suggerisce di passare al punto
4 dell'Ordine del giorno e, cioè alla nomina
del collegio scrutatori, perché si possa cominciare lo spoglio delle schede ed avere quindi
la certezza di riuscire a comunicare il risultato delle votazioni immediatamente prima della chiusura dell'aSsemblea.

Vengono nominati: ELIO D'ARcANcELI, ANGELO MARIOO e BRUNO VASTA.
Si passa alla determinazione della quota sociale per il 1993. L'assemblea discute la proposta del Consiglio Nazionale di un aumento

di L. 5.000, motivato dal continuo lievitare
dei costi, in particolar dei costi di spedizione
della rivista.
Dopo ampia discussione la proposta viene
approvata all'unanimità.
Mariangela COSTANZO ricorda nuovamente
che rinnovi più solleciti hanno come risultato

un notevole risparmio. Viene proposto di applicare, sull'esempio di altre associazioni, una
maggiorazione per i rinnovi tardivi. Si accende una animata discussione, al termine della
quale si decide di accantonare la proposta.
Viene invece accolto il suggerimento avanzato da GIANCARLO SLEITER: cessare l'invio della

rivista fuori abbonamento ai ritardatari. Costoro, a partire dal prossimo anno, non riceveranno più, immediatamente dopo il pagamento, i numeri già pubblicati, dovranno at-

lecitare un maggior afflusso di articoli. Spiega
che una rivista maggiormente varia e puntuale si può avere solo se c'è collaborazione. Il

Redattore aggiunge che tra i collaboratori
avremo in futuro la fortuna di annoverare
BERND ULLRICH, uno dei più noti esperti di
Agavaceae. Mariangela COSTANZO fa presente
che PIANTE GRASSE Sta riscuotendo un

grosso successo all'estero. Il Manuale di
Identiñcazione, pubblicato due anni fa e
stampato quest'anno in lingua inglese, è stato
acquistato dalla BRITISH CACTUS AND

SUCCULENT SOCIETY.
Accertato che non vi fossero altri interventi, prende la parola Gianfranco ROVIDA per
leggere i risultati delle votazioni.

I votanti sono stati 210. Hanno ottenuto
voti:
alla carica di PRESIDENTE:

Maurizio SAJEVA

siva.

Mariangela COSTANZO

Viene altresì proposto, per rendere più agevole il pagamento, di offrire ai soci la possibilita di servirsi della carta di credito. Il Segre-

Pietro GIAMMANCO

quota tramite bonifico bancario; terrà co-

munque presente la proposta e prenderà informazioni in proposito.
Mariangela COSTANZO, a nome del socio
RENZO GIANASSI, propone l'istituzione di una

quota aggiuntiva facoltativa di L. 15.000 da
versarsi qualora si desiderasse l'invio della rivista come « lettera ›› anziché come «stampe››.
La proposta viene approvata all'unanimità.

Viene chiesto se non fosse- possibile stampare a colori tutti i numeri della rivista. Ma-

riangela COSTANZO spiega che, a suo tempo,
era stata fatta un'ìnchiesta tra i soci, le risposte erano state pochissime. Quindi senza il
sostegno finanziario di tutti non è assoluta-

mente possibile pubblicare una rivista interamente a colori.
Prende la parola GIANCARLO SLEITER per sol-

147
23
6

Elio D'ARCANGELI
P. Luigi FINOCCHI
Moreno MENEGATTI
Alberto MARVELLI

mezzo assegno bancario) si affiancherà, con
l'apertura del c/c, la possibilità di pagare la

53
1

alla carica di VICEPRESIDENTE:
Giancarlo SLEITER
Maurizio SAIEVA
Pasqualino NICOSIA

tendere la spedizione in abbonamento Succes-

tario Nazionale fa presente che alle tre possibilità oggi esistenti (il pagamento al proprio
Segretario Regionale, a mezzo posta, ed a

166

Giancarlo SLEITER
Gianfranco ROVIDA

4

Paolo D'ANNIBALE
Franco FESSURATI

V. Emanuele ORLANDO
Lugi CANESTRELLI
Arturo GUIDONI
voti dispersi

l\Jv-› -› -l\J )l\ J-Db

alla carica di Segretario Nazionale:

Mariangela COSTANZO
Maurizio SAIEVA
Pasqualino NICOSIA
Aldo SABATINI
alla carica di Tesoriere:
Viviana DIDONI

201
1
1
1
201

Vincenzo FARINELLA

1

Enzo TILIA

2

Gaetano PALISANO

2

Sono risultati eletti:
MAURIZIO SAJEVA - Presidente
GIANCARLO SLEITER - Vicepresidente

MARIANGELA COSTANZO - Segretario
VIVIANA DIDONI - Tesoriere.
Alle ore 13, non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

I BILANCI DELUASSOCIAZIONE
BILANOIO coNsuN'rIvo 1991
Entrate

Quote associative:
rinnovi (ordin.)
rinnovi tfgiov.)
rinnovi (ordin./ann.)

62 >< L. 20.000

F'l"1" l " F'1"'l "'

1.240. 000
50. 000
35.925 000
250 000
600 .000
75.000
63.000
9.180.000
35.000

Interessi su dep. banc. e c/c post.
Rmanenza cassa al 31-12-1990

rrrrrr

1.766.000
2.580.000
2.197.950
4.000.000
357.069
4.926.987

Quote da riportare bilancio 1992

L.
L

63.246.006
337.500

Crediti

L_
L

62.908.506
6.200.000

L.

69.108.506

rinnovi (giov./ann.)

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

rinnovi (fam./ann.)
nuove iscriz. (ordin.)
nuove iscriz. (giov.)

5 >< L. 10.000
25.000
1437
20 >< L. 12.500
12><L. 50.000
3><L. 25.000
7><L. 9.000
306›<L. 30.000
2><L. 17.500
1854

Numeri arretrati di PIANTE GRASSE

Ediz. in lingua inglese Manuale
Inserzioni pubblicitarie

Contributi Comunità Montana e Comune di Dolceacqua

Uscite

l". l" 't" !'“l" l"1

2.613.950
55.506
300.000
390.000
2.239.050
300.000
48.204.000
1.824.050
7.718.240
6.624.000

L.

70.286.796

L

1.178.290

l" 1"l 'l"'“l"'1"'

542.500
160.000
63.750
96.250
28.100
115.500

Spese di Segreteria
Spese di Tesoreria

Diateca
Servizi semi
Rimborsi membri Consiglio Nazionale
a Sezioni Regionali
Rivista: stampa
spese di redazione

_

distribuzione
Congresso

Passivo

DETTAGLIO SPESE
Segreteria
Spese postali per:

invio tessere
tabulati e verbali
mat. informativo
corr. varia
Acquisto materiale: stampati di c/c p.
nastri-carta computer, buste

fotocopie
_
opuscoli (list. e acq. da Sez. Toscana)
Spese telefoniche

L
L
L

Totale spese di Segreteria

L

2.613.950

l" l" 'l" l"

9.585.000
4.860.000
5.811.000
4.882.000
6.931.000
1.664.000
14.471.000

L.

48.204.000

L
L
L

978.250
420.000
425.800

L

1.824.050

L
L

923.000
3.082.560

L
L
L

1.512.030
150.600
1.606.000

110.000
997.850
500.000
L

Rivista - produzione
Stampa: suppl. 90
ed. inglese Manuale

n. 1/91
n. 2/91
n. 3/91
pagine blu n. 4/91
n. 4/91

Spese di redazione:

fotocopie - spese post. per invio
bozze - spese telef. - dupl. diapositive contatti con autori
Traduzione Manuale
copisteria

_

Totale spese di produzione
Rivista - distribuzione

preparazione per spedizione fascicoli supplem. - ed. inglese Manuale

spedizione in abbonamento
spedizione fuori abbonamento (copr. arretrati - sost. copie smarrite - ed. inglese - pag. blu nuovi)
invio etichette

acquisto materiale:

buste intest.
spago - carta da pacchi - bollettini
e sigilli post.
etichette

L
L

134.050
310.000
_

Totale spese di distribuzione

L

7.718.240

L
L
L

2.317.000
1.530.000
800.000

rimborso oratori
targa socio onorario

rrrr

890.000
305.000
650.000
150.000

Totale spese organizz. Congresso

L

6.642.000

Congresso
spese organizzative: telefoniche e di viaggio per ricerca
sala - contatti con autorità, enti ed organizzazioni varie
(Ag. viaggi - ristoranti - Giardino Esotico Montecarlo Sign. Lapostolle) - stampa locandine e inviti - striscione
in stoffa - acquisto cartellini e portacartellini
acquisto piante
afﬁtto sala

compenso accompagnatrici e pranzo
(accomp. - autorità - autisti)
diff. costo pullman

Nota: Il Congresso ci è in realtà costato solo L. 2.642.000, in quanto il Comune di Dolceacqua
e la Comunità Montana hanno contribuito alla copertura delle spese con L. 4.000 000

¬._

BILANCIO DI PREVISIONE 1992
Entrate
Quote associative
Arretrati
Pubblidlà

L.
L.
L.

47.000.000
2.500.000
3.000.000

L.

52.500.000

.
.
.
.
.
.
.

Uscite

Spese di Segreteria

Passivo 1991

l-'"l L"Il"'F"l._'l_'|._.'|I"

3.000.000
3.500.000
500.000
2.500.000
3.000.000
24.000.000
7.000.000
1.000.000
6.500.000
1.200.000

Rimanenza cassa

L.
L.

52.200.000
300.000

Spese di Tesoreria (per prat. ﬁscali)

Servizio Semi
Rimborso membri direttivo

Congresso
Rivista:

stampa 4 numeri
supplem.

spese di redazione
distribuzione

DALLE SEZIONI REGIONALI

L'anno 1992 è iniziato con molto entusia-

Che ne pensate de1l'idea di sottoporre dei
quesiti alla Segreteria Nazionale concernenti
identificazione di piante, problemi di coltivazione o altro, invitandola a risponderci per
mezzo del fascicolo trimestrale di PIANTE

smo e una forte volontà di crescere; i nuovi
iscritti sono più di venticinque, inviati alla

GRASSE?
Il Gruppo Micologico << Giacomo Bresado-

nostra associazione da vari collaboratori, che

la ›› ci ha ospitati lo scorso anno a <-=TUTTINFIERA» a Padova e precedentemente si era
tenuta una riunione congiunta dei due gruppi, nel corso della quale il socio Paolo PASTO

Sezione Veneto

mi sento in dovere di ringraziare.

Gli incontri che hanno luogo la seconda
domenica di ogni mese presso la sede AIAS
di Padova contribuiscono in modo determinante alla conoscenza reciproca dei soci e a
sviluppare un utile dibattito sulle nostre collezioni che, fra l'altro, permette un arricchimento del bagaglio delle esperienze personali
sulla protezione, conservazione e propagazione, mediante seminagione, di piante succulente di ogni specie e a stimolare un interscambio culturale anche fra soci e simpatizzanti.
La Sezione Veneto, dopo l'approvazione
dei soci presenti alle riunioni, si è dotata di

un proiettore per diapositive, con sonoro, da
usare in occasione delle mostre; invito tutti
coloro che avessero diapositive in sovrannu-

aveva tenuto una relazione sulle nostre piante. Dobbiamo ricambiare quanto prima la
stessa cortesia invitandoli nella nostra sede.

Le mostre Fm qui organizzate hanno dato
buoni risultati anche se e necessario migliorare qualche cosa dal punto di vista dell'organizzazione. Ringrazio chi ha fornito le piante
e coloro che hanno partecipato in modo atti-

vo.
Inforrno che il libro del socio Prof. Carlo
ZANOVELLO dal titolo «Alla scoperta di cactus
preziosi» presentato in occasione del Congresso Nazionale AL'-\S di Terrasini è disponibile per i soci al prezzo scontato di lire

mero di volermele concedere in prestito, es-

28000 (anziché 36000), spese postali escluse,
ordinandolo tramite la Segreteria Regionale

sendo io al momento sprovvisto.
Sto cercando di stipulare con una delle librerie che operano a Padova una convenzione al fine di poter avere, dietro ordinazione, i
testi che ci interessano.

del Veneto.
Nell'Assemblea Regionale tenutasi a Padova
presso l'Orto Botanico il 10 Maggio u.s. ho
illustrato ai soci l'opportunità di spostare a
Settembre la discussione sul resoconto conta-

bile dell'anno così da avere a disposizione un
quadro più realistico della situazione dato
che alcuni soci non hanno ancora provveduto

_:†_ m_ _

a rinnovare l'associazione per l'anno in corso.
Nella vendita effettuata per beneficenza
presso l'Orto Botanico di Padova a favore
della ricerca sulla cura delle malattie infettive
(in particolare, dell'AIDS) è stata raccolta la
somma di lire 802.300 (al netto delle spese
sostenute).

4%

I
_ .i__._

I

Coloro che desiderassero arretrati della rivista PLANTE GRASSE me lo facciano sapere
perche le scorte si vanno assottigliando e di
ristampa non si parla.
Nel mese di Agosto non avrà luogo la riunione mensile; mi troverete comunque a casa
per qualsiasi necessità.
'
La Sezione Veneto ha partecipato alle scguenti manifestazioni: Festa Paesana a SETTECA' (VI) con una mostra presso la Parrocchia del paese dal 30-5 all'1-6. Mostra gestita
dalla Cooperativa «Mano Amica» dal 26 al

28 Giugno a SCHIO (VI). Mostra gestita dai
soci del LIDO DI VENEZIA presso l'Associa-

zione Velica in località Terre Perse il 18 e 19
Luglio. Giornata del socio AIAS presso Agri-

turismo PEGASO a S. GIACOMO DI ALBIGNASEGO (PD) il 13 Settembre 1992.
DEBBO PRECISARE CHE TUTTI I MERCATINI CHE SI SVOLGONO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SONO GESTITI DIRETTAMENTE DAGLI INTERESSATI E NON DALL'/XSSOCIAZIONE CHE E
PRESENTE SOLO CON LA MOSTRA DI
PIANTE E DELLE PROPRIE PUBBLICAZIONI.
Il Segretario Regionale

Angelo Manico

guardato il bilancio, i problemi della nostra
piccola e dispersiva sezione, la lettera della
Segreteria Nazionale concernente la denunzia

del possesso di piante prelevate in natura. E
seguita una illustrazione per i nuovi soci dei
fini e dei programmi de1l'A.I.A.S.
Il socio, Signor Dino PACCAMICCIO, che per
ben quarant'anni e stato giardiniere capo di
Villa Bonaccorsi, ci ha fatto poi da cicerone
attraverso i meravigliosi giardini, illustrandoci

-- oltre che la storia della villa - anche tutte le piante, tra cui anche alcune sueeulente.
La visita si è protratta per oltre due ore. In

una saletta della villa, che purtroppo è un
po' in abbandono, alcune delle mogli dei soci
hanno allestito un dolce buffet, assai gradito
da tutti. Ci siamo quindi trasferiti nel giardino del Signor PACCAMICCIO (in alcune guide
delle Marche questo giardino viene deﬁnito

«un piccolo orto botanico» di elevato interesse riguardo alle sueeulente) che si presentava
tutto in ﬁore. Abbiamo passato ore a riempirci gli occhi di meraviglie ne1l'osservazione di
circa 2500 esemplari. Le discussioni, i bigliet-

ti con nomenclature diverse, le domande, le
risposte, le osservazioni volavano per l'aria
come violentissime «frecce verdi e spinose»;

era tutto un brulicare di persone che esprimevano le loro opinioni con continue esclamazioni di stupore! Alle ore 20 qualcuno ha

cominciato ad andare via ma saremmo rimasti volentieri fino a notte perché il Signor
Paccamiccio ha anche un piccolo museo di

Storia Naturale con fossili, farfalle e altri insetti, conchiglie, riviste rare e tante altre cose
molto interessanti. Alle ore 20,30 l'assemblea
si è conclusa. Mi è gradita l'occasione per
ringraziare il nostro anlìtrione, Signor PACCAMICCIO, per la disponibilità e la gentilezza dimostrateci.

La Segretaria Regionale
Sezione Marche

Verbale dell'Assemblea della Sezione Regionale A.I.A.S. Marche tenutasi' il 23 Maggio 1992 prima a Villa Bonaccorsi e poi a
Via Montecanepino 12, presso il Sig. Dino
Paccamiccio.

Alle ore 15, nella splendida cornice di Villa
Bonaccorsi a Potenza Picena è iniziata la nost.ra assemblea regionale. I soci presenti sono
ben 18 a cui si sono aggiunti tre nuovi soci
inscrittisi seduta stante; erano altresì presenti
più di venti persone tra simpatizzanti, amici
e familiari e una coppia di collezionisti Inglesi, i Signori Atron da Southampton, portati
dal socio DEI. RE.

Gli argomenti trattati nella relazione presentata dalla Segreteria regionale hanno ri-

Maria GNUDI TARABORRELU
PICCOLI ANNUNCI
Cercansi appassionati di Rhípsalis ed
Epiphyllum per scambi di esperienze e talee.
Maria PASTORE, Via San Sebastiano 11, 20054
Nova Milanese MI.
Cercansi per illustrare il prossimo Supplemento immagini perfette (diapositive o fotograﬁe a colori) di: Agave arizomca, Dudleya
stoloniƒera, Dudleya traskíae, Fouquiria fasciculata, Fouquieria purpusii, Aloe albida,
Aloe polyphylla, Aloe thomcroftii, Aloe vos-

sii. Le diapositive o le foto vanno inviate a
Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68, 20060
Pessano MI.

Dispongo di semi di sueeulente appartenenti a circa 270 specie diverse. Dispongo,
inoltre, di giovani semnzali appartenenti ad

oltre 200 specie, tra cui Ariocarpus, Epithelantha, Encephalocarpus, Obregonia, Pelecyphora, Strombocactns, ecc. Chi fosse interessato può ricevere l'elenco dettagliato in-

viandone richiesta, accompagnata da una busta indirizzata e affrancata, a Elio D'ARCANGELI, Via G. Castellini 12, 00197 Roma.
Cerco i volumi 1-4 di PIANTE GRASSE.

Eventuali offerte vanno indirizzate al dott.
Werner ROI-IRE, Witzelstrasse 10, D-6400 Fulda (Germania).

LA POSTA DEI LETTORI
Desidero ringraziare pubblicamente tutti
quei Soci ehe, con il lavoro assiduo, paziente
e disinteressato, hanno contribuito e contribuiscono a mantenere l'A.I.A.S. vitale ed in

buona salute. Un grazie particolare al nostro
Segretario Regionale, Moreno MENEGATTI, per
la sua opera portata avanti per tanti anni,
nonostante le diﬂicoltà, anche a costo di sacriﬁci personali.
Sono uno di quei soci, che pur non avendo
contribuito che in minima parte alla vita del-

1'A.I.A.S., sono ben consapevoli di come tutte
le attività dell'Associazione dipendano unicamente dall'impegno generoso e dall'ammire-

vole buona volontà di un ristretto numero di
persone, alle quali va la nostra gratitudine.
Vorrei che questa lettera, non sollecitata né
ispirata da alcuno, ma condivisa -- ne sono
certo - dalla maggioranza dei Soci, fosse

Ringrazio vivamente l'A.I.A.S. per l'opportunità che mi ha dato di visitare la collezione

del Signor FARINELLA e di altri soci.
Il Segretario Regionale Siculo e una persona squisita, dinamica, estremamente efficien-

te e valida.
Le piccole disfunzioni organizzative notate
durante il Congresso non hanno pregiudicato
minimamente il buon andamento dei lavori e
non possono certamente essergli addebitate.
Molto distensivo il clima del pranzo sociale
ed «azzeccato» il menù.
Invio queste mie considerazioni con la spe-

ranza che vengano pubblicate nella «Posta
dei Lettori», cosi da invogliare tutti i soci a
partecipare numerosi ai futuri congressi.

Questi hanno, infatti, dimostrato una crescente tendenza al perfezionamento: da Bergamo
a Terrasini ho notato un progressivo aumento
della coesione fra i soci ed i contatti sono
stati più prolicui.

Vittorio Btzrnrro
Via Cornarotta 32
Robegano (VE)
Gent.mo Sig. Giancarlo Sleiter,
....Noi, purtroppo, abbiamo perso il nostro
Segretario e la Sezione Abruzzo dell'A.I.A.S.
si è dissolta per cui non abbiamo più un pun-

to cli riferimento per chiedere consigli, scambiare pareri o, semplicemente, le nostre esperienze. Quelli che fungevano da vice o tenevano la contabilità si erano già dileguati prima della scomparsa del compianto Signor

BOSCHI e, sinceramente, ci mancano le riunioni, le visite a mostre e orti botanici o i vi-

cendevoli scambi di visite alle nostre stesse

pubblicata in evidenza sulla nostra rivista.

serre: ci manca, insomma, qualcuno che ab-

Grazie.
Cordialmente

tive....
Giuseppe DE PASQUALE
Viale Medaglie d'Oro 35
41100 Modena

bia esperienza abbinata a capacità organizzaAnna DI MAIo
Via dei Teatini, 29
65127 Pescara

VII INTERNATIONALE GYMNOCALYCIUM-TAGUNG
Il prossimo incontro tra i collezionisti europei del genere Gymnocalycium
si terrà a DUREN (vicino a Colonia, Germania) da venerdì 2 ottobre a domenica 4 ottobre 1992. Gli argomenti che verranno trattati riguarderanno Gymnocalycium bruchii e G. andreae. Tutti coloro che sono interessati possono
scrivere o telefonare, per informazioni e prenotazioni, a J. PILTZ, Monschauer
Landstrasse 162, D(W)-5160 DUREN-BIRGEL - Tel. 0049 2421 61443 (in tedesco, inglese, spagnuolo).

XCIX. Endemico dcll'isola La Palma (Canarie), Aeor-num goochiae Webb & Berth. (famiglia
Crassulaceae) viene classificato, secondo Huber, nella IV Sezione Goochiae, Sottosezione Anadonﬁum, in quanto le sue foglie sono prive, sia di ghiandole allungate, sia di dentelli e cilia marginali. La pianta si presenta come un piccolo cespuglio disordinato, con ramificazioni allungate che
possono essere sia decombenti o anche pendenti. Le foglie sono raggruppate verso le estremità
dei rami, talora a formare una rosetta; esse sono relativamente piccole, picciuolate, obovatoromboidali, di color verde oliva tendente talvolta al purpureo, alquanto appiccìcose. I fiori compaiono fra l'inverno c la primavera e sono raggruppati a formare un'infiorescenza a pannocchia
formata da diversi cincinni; il c.olore dei fiori e giallo tendente più o meno al rosato. I rami fertili
si disseccano dopo aver portato a maturazione i minutissimi semi; al di sotto della parte secca si
sviluppa nuova vegetazione. Il clima della zona in cui vive questa pianta c caratterizzato da una
stagione umida e da una stagione asciutta con una notevole uniformità nei valori della temperatura che non raggiunge mai valori estremi. Per la coltivazione si useranno recipienti ampi c poco
profondi, da tenere eventualmente sospesi, riempiti con un terriccio grossolano. Nel periodo Maggio-Settembre, che è di stasi vegetativa, si terrà la pianta all'aperto in posizione semiombreggiata
ma molto luminosa e ben ventilata e si modereranno le iriigazioni. All'apparirc delle prime piogge
autunnali la vegetazione riprende, la pianta si collochera in luogo t.emperato con ottima luce e si
ìntensificheranno le innaffiature che saranno accompagnate da leggere fertilizzazioni con un concime povero in azoto ma ricco' in fosforo e potassio. Specie nella cattiva stagione bisogna fare
molta attenzione alle infestazioni da cocciniglia cotonosa che può provocare gravi danni. La moltiplicazione si può effettuare per semina o per talea, da praticare entrambe verso la fine dell'estaIQ.

(G. Sleiter - Collezione Orto Botanico di Roma - Foto G. Sleiter)

C. Descritto nel 1860 da REGEL e KLEIN come Ec/Iirzocacrus, trasferito nel 1935 da BACKEBERG
e KNUTI-I nel genere '1`/telocaclus Britton & Rose, T. cono!/*zèlos è diffuso con alcune forme e varietà nella parte sud-occidentale dello Stato Messicano di Tamaulipas, nella parte settentrionale di
quello di S. Luis Potosí e nella parte meridionale di quello di Nuevo León, dove cresce su suoli
calcarei basici ad altitudini comprese fra 1500 e 1800 In s.l.m. Le piante, usualmente solitarie c
globosc in gioventù, assumono un aspetto brevemente colonnarc [altezza fino a circa 20 cm (raramente di più), diametro fino a 10 cm] in eta matura. Con qualche difficoltà si riescono a discernere una dozzina di costole ad andamento spiraleggianle suddivise in tubercoli conici (da cui
_l'epiteto specifico) lunghi fino a 2 cm. Le areole, ovali, feltrose in gioventù, non sono dotate di
nettarii extrallorali e sono armate da una quindicina di spine radiali, lunghe 1-2 cm, bianche, diritte o lievemente ricurve e disposte a raggiera e da 2-4 spine centrali, di lunghezza assai variabile
(1 -5 cm), più robuste delle radiali e di colore anch'esso variabile dal brunastro al biancastro; tutte le spine sono aciculari. l fiori, che compaiono assai presto (fine inverno -- inizio primavera),
spuntano dal vertice, hanno un diametro compreso fra 3 e 4 cm e sono di colore variabile fra il
rosato quasi bianco ed il violetto purpurco. I filamenti sono bianchi, lo stigma, a 5-6 lobi, è giallo. Il frutto e una bacca ovoidale che matura in fretta liberando i grossi semi attraverso un'aperura basale. Di T. cono!/Ielos sono state descritte due varietà, più settentrionali: T. cortotlzelos var.
argentcus Glass & Foster e T. conolhelos var. au.rantI`acz.Is Glass & Foster, qucst'ultimo con fiori
di color giallo-arancio; T. sa.ussz'er1' e considerato sinonimo di T. conolhelos. La coltivazione di
questa pianta non è difficile porche venga effettuata in terriccio°calcareo molto povero di humus
e ben drenato. L'csposizione deve essere a pieno sole e, durante la buona stagione, non bisogna
lesinare ne acqua ne nutrimento. Da Ottobre in poi si sospenderanno le innaffiature che verranno
riprese quando compaiono i bocciuoli; in quel Inomento le piante abbisognano anche di un po'
più di calore. Brevi gelate in condizioni di aridità vengono ben sopportato; le piante, inoltre, non
sembrano molto suscettibili ad attacchi di parassiti. L'allevamcnto da seme non presenta particolari difficolta.
(G. Sleiter -- Foto in habitat di E. D'Arcangeli)
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A. candelabrum Todaro wurde in Palermo
als <<A. ru:-nplzii›› kultiviert und später sowohl von B13RGF.R(1915: 236), als auch von
GENTRY (1982: 568) zu A. cantala gestellt.
Beide Taxa sind recht nebulös. HASSKARL
(1842: 5) gründet seinen Namen auf die Beschreibung einer Pﬂanze von der Insel Amboina, Indonesien, durch RUMPH (1747: 273-

74), dessen Tafel 94 jedoch anseheinend eine
Bromelie zeigt. A. em-Mala wurde von RoxBURG1-1 (1814: 25) in seinem «Hortus Bengalensis» nur als nom. nud. erwähnt. Eine,
wennauch praktisch kaum verwertbare Beschreibung, wird erst in seiner posthum
ve1'öllentliel1ten «Flora Indica» (1832: 67-68)
gegeben und zwar als A. car-Hula, zu der er
kommentiert: «Cantula veranlaßt mich, sie
für einheimisch zu halten. 'Bilatee-ananas'
(europäisehe Ananas) ist der Hindu-Name,
der anzuzeigen seheint, daß diese Pﬂanze
nicht in Indjen einheimiseh ist. Sei es wie es
sein mag, jetzt ist sie überall häufig». Schon

unterseheidet sich in mehrfaeher Hinsieht
von BERoERs Besehreibung der in La Mortola
kultivierten A. diƒformís. die er zwar in dieselbe Sektion «Pericamptagave››, doch nicht
in unmittelbare Nähe von A. ha_fmalflií stellt.
Vielmehr könnte eine erigere Verwandtsehaﬁ
mit bestimmten Populationen der polymorphen A. kerc/zovei Lemaire aus Oaxaca bestehen. TODARO hatte die Pflanze von Hcrrn
WHITACKER aus dessen Garten bei Palermo als
«A. inghamií longi`ssima›› erhalten. «A.
inghami›› wird erstmals durch KOCH (1865:
193-94) wie folgt charakterisiert: «Agave inghami hat Jean VERSCHAFFELT in Gent direkt
aus Mexico bezogen und wurde zu Ehren
eines Agavenliebhabers in Palermo «INGI-IAM
genannt. ...(er) hat hiervon auch eine riesige
Form... ›› BAKER (1877: 528) schreibt: «Ich sehe in einer Pﬂanze, die ich in Mr. P|:ACOC1<'S
Sammlung unter dem Namen Agave inglwmit' besiehtigt habe, cine Varietät von (Agave
roezlíarza Baker). _. ››.

HAwoRT|-1 (1819: 4) gründcte auf Roxßuketrs
nom. nud. seine Fmrraea ccuztala, die SALMDYCK (1822) dann zu A. cantala umkombinierte. Eine ausführljche Diskussion dieser alten Taxa geht über den Rahmen dieses Aufsatzes hinaus. Sicherlieh gehört die in Asien
zur Fasergewinntmg angebaute Plantagenpﬂanze in die nähere Verwandtsehaft von A.
sisczlcma Perrine.
Agave paueifolia Todoro ist offenbar ein
Synonym zu A. striala Zuccarini ssp. ƒalcata
(Engelmann) Gentry. Auch BA1§ER(l878a) publizierte unabhänging eine A. paucifolia, die
heute als Synonym zu A. macraca.mha Zuccarini (nach Art. 73.8 ICBN ist heute nur
diese Sehreibweise riehtig) gestellt wird.
Nach BA!-:ER (1878b) ist, unter Hinweis auf
TODAROs Publikation im «August 1877», sein
Name ein jüngeres Homonym, weshalb er
das Epitheton in <<oIigoph_vlIa›› ändert. Ln
diesem Lichte kann die Datumsangabe
<< 1878 ››
die Fase. 9-12 des ersten Bandes
des HBP in «Taxonomie Literature, Vol. 6»
(Staﬂeu & Cowen, 1986: 381) nicht zutreffend sein.
Agave /iaynaldii Todaro wird von Gentry
(1982: 135) mit «?›› zu A. diﬁormis Berger
gezogen. BERGER erhielt originales Material
von A. /iaynaldii aus dem B.G. Palermo
durch Dr. H. Ross und gibt (1915: 107) eine

gute Photographic dieser Art. Die einzelne
Rosette, mit bis zu 1,2 m langen Blättern,

Agave specIabiIz`s Todaro wird von GENTRY
(1982: 559), zusammen mit einigen anderen
alten Taxa in seine umfangreiehe Synonymie
von A. angusrifolia Haworth verwiesen. Eine
erschöpfende Aufarbeitung der Geschichte
dieses Taxons gibt TRELEASE (1908). Ausdrüeklieh se-hließt er den Gebrauch dieses Namens
durch ROEZ1. (1861: 10) für eine bei Taxco in
Guerrero wachsende Pllanze aus, doch gerade eine Aufsammlung von da zitiert GE-NTRY
(1982: 587) für denjenigen äußerst variablen
Wildkomplex, welchen er als A. arzgustiƒolia

interpretiert. Als Leetotypus («Neotypus››) zitiert er die gute Tafel 6 der Abhandlung einer

Agave durch TARGIONI Tozzerrl (1810: 31-35),
die 1809 im B.G. zu Florem: geblüht hatte
und von ihm als A. lurida Aiton interpretiert
wurde. Aueh letzterer Name i_st nebulös und
es wird nicht ganz klar, was eigentlieh vorlag. Die Historie dieser und einiger anderer
alter Taxa ist auf vielfältige Weise miteinander verwoben und so umfangreich, daß sie
nicht Gegenstand dieses Artikels sein kann.
Nach HAWORTH (1821: 35) «gibt es 2 Pﬂanzen
von A. angaslifolia im Chelsa-Garten, die
kürzlieh von St. Helena gebracht wurden».
Es ist ganz Lmd gar unwahrscheinlieh, daß
diese Exemplare direkt von Mexico aus dorlhin gelangt sind. St. Helena liegt auf der
Sehiffsroute von ELu'opa nach Indien, wo A.
camala kultiviert wird. TRELEASE (1908: 283)
beriehtet, daß die Agaven 1806 von Buenos
Aires, Argentinien, nach St. Helena gekom-
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men sind. Da bekannt ist, daß A. sisctlcma
auch in Südamerika, insbesondere in Brasilien, angebaut wird, deuten alle lndizien anscheincnd darauf hin, daß A. cmgu.s'rif01ía, A.
ccmrala und A. .sisalcincz eng verwandte Taxa
sind. Als Quelle der Originalbesehreibung der
letzteren Art wird allgemein PERRINI5 (1838)
angegeben, doch der Name «Agave sisala»
wird auch schon bei PF-.RR1NE(_1834: 332) erwähnt.
SALISBURY (1796: 247) benannte bereits A.
americcum A. .spectabilis um.

BERGER (1915: 272) verrnutet ihre Heimat im
westlichen Cuba und auch ALVAREZ (1985) diskuticrt ihren dortigen Ursprung. Tatsächlich
legen ihre kleinen, orangegelben Blüten eine
solche Verwandtschaft nahe, zumal '1`o|')ARo
selbst einen Vergleich rnjt A. cu--ztillcu'.v.u'n Deseourtilz zieht. Wie auch die Tabelle 1 ausweist, wurden die Tafcln 31 und 32 des HBP
1886 ohne Text veröffentlicht, der erst im
Fase. 5 im Jahre 1889 nachfolgt.e. Die Diagnosen von A. Iorzgisepala und A. willclii-:gif
wurden inzwischen durch BAKER (1888:
176+ 187) veröffentlieht.

Agave macrarzƒha Todaro wird von GENTRY

überhaupt nicht erwähnt. B|:Rc.11R(19l5: 46)
stellt sie neben A. chiapensís Jacobi. Da sie
im B.G. Palermo auch tatsäehlich unter diesem Namen kultiviert wurde, sind beide Taxa
vermutlìch identiseh, wobei JACOBls (1866:
213) Name Priorität besitzt.
Schon REGE1- (1865: 265) nennt eine Pllanze («Blätter groß, dick, breit, blaugrün und
wciß bestäubt. Am Randc braune Stacheln,
auf der Spitze ein langer brauner Dorn.››)
«A. macram/m››. Da sich diese Agave jedoeh
ganz offenbar nicht durch große Blüten auszeichnet, wie TonARos Exemplar, sondern
durch einen großen Endstaehel, war höchstwahrsheinlich A. macmcarzIlra Zuccarini gemeint.
Agave longisepala Todaro wird von BERGER
(1915: 198) in seine. Unterreihe «Crenatae»
gestellt, der kritisch anmerkt: «Ihre Stellung
in dieser Gruppe ist mir jedoeh nicht sieher
erwiesen; vielleicht solite sie bei den « Amerieanae›› untergebraeht werden. G1:NTRY(1982:
586) stellt sie zu den «Nomina Incertae Sedis ›› der Gruppe «Rigidae››. Es erseheint fraglich, ob die genaue Identität dieses Taxons
zukünftig noch festgestellt werden können
wird.
Agave ti-'illdingíí Todaro wird von TRELEASE
(1913) in die Gruppe «Antìllares» gestellt.
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Agave multiƒlora Todaro wird von BERGER
(1915: 183) in seine Reihe «Scolymoides››,
Unterreihe «Multiﬂorae» gestellt, also in die
weitere Verwandschaft von A. porarorzmz
Zuccarini, wo auch GENTRY (1982: 492) ihren
Platz sieht. Tomko hielt A. multiƒlora für einen Vertreter der Untergattung Lilmca und
auch BERGER sehreibt: «Außerlich hat diese
Art mit A. c/-ziapenszs (Sektion «Anaeamptagave ››) manches gemein». In der Sammlung

des Autors (ULLRICH, 1991b) befand sich seit
vielen Jahren eine Pilanze, die ihrem I-Iabitus
nach als eben dieser Sektion zugehörig eraehtet wurde. Dieses Exemplar entwickelte
1990,/'91 zahlrciche laterale Infloreszenzen,
ganz ähnlich wie auf TODARos Tafel 35 dargestellt, jedoeh ohne zentralen Blütenstand, der
erst 1992 folgte. Nach Meinung des Autors
solite dieses Taxon Zu A. obscura Schiedc gestellt werden, einer von Gentry (1982: 161)
mißinterpretierten
Art
(ULLRICH,
1 990c,
1992i) Tatsäehlieh erwähnte schon JACOBI
(1865: 165) eine «A. muliiƒlora Hort. Kew»
als Synonym von seiner A. une-inala und
komrnentiert: «Bei einer noehmaligen näheren Vergleichung unserer Pflanze mit der A.
xalapensis Roezl (= A. obscura Schiedc),
glauben wir, annehmen zu müssen, daß diese
beiden Pflanzen identisch sind».
I-
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IL GENERE 1\lOTOCACTUS(*). Parte IV (""'“)
Ger/-tardi Se/iäfer'

B.

Sottogenere Neonotoeaetus sensu
Buxbaum
Specie tipo: Norocactus rnciiisimulosus
Descr'i.:'-ione .secondo Boxe.-u_m-1 (10)
1 fiori, anche guardati di ﬁanco, appaiono notevolmente allargati nonostante l'abbondante produzione di lana. ll ricettacolo, infatti, iminediatamente aldisopra del pricarpello, si allarga a mo' di
ciotola o almeno a mo' di imbuto molto
largo; nel punto in cui il tubo si piega
verso l'esterno si trova l'inserzione dei
primi filamenti che, dapprima eretti, si
curvano poi, prima verso lo stilo poi
verso il perianzio. Manca il gruppo di
stami _ altrimenti tipico del genere
che hanno un'originc tangenziale. Invece, le basi dei pezzi più interni del perianzio, che sono concresciute fra di loro e con la parete del ricettacolo, decorrono lungo quest'ultima fino a raggiungere il gruppo infimo di stami. I semi, a
forma di campana svasata (simili a quel-

Sezione VIII (Mammulosi Frië)
Specie tipo: N. 11--um-miu!os'us
Piante da globose a brevemente cilindriche con l'epidermide da grigio-verde
a verde cupo; aspetto estremamente variabile; vcrtice leggermente coneavo; costole da 13 a 25 incise trasversalmente a
formare tubercoli a forma di mento, di
solito assai prominenti; solo in alcuni casi i tubercoli sono appena aceennati; le
areaole sono ampie, provviste di tomento, specialmente in prossimità del vertice e situate negli avvallamenti tra i tubercoli. Le areole del vertice sono per lo

li di Malacocarpus) presentano spesso al
bordo un ilo grosso e rigonfio. La cuticola arillare si presenta finemente frammentata in particelle a forma di stella
che coprono le punte dei tubercoli della
testa. Caratteristico di questo Sottogenere e l'allungamento che subisce la parte
basale dei frutti nella fase di prematurazione; in conseguenza di questo, i frutti
si ripiegano verso il colpo della pianta
per poi fendersi a maturità mediante
un'apertura basale.
(*) Traduzione, a cura di Giancarlo SLEITER,
di un articolo di rassegna comparso nel fascicolo 1-4 di Kakteen Sukkulenten, annata
1979. La redazione di Piante Grasse ringrazia
l'editore della rivista, il suo redattore capo, il
dott. Jörg ETTELT e l'Autore per l'autori2.zazione, gentilmente concessa, di tradurre e
pubblicare questa rassegna.
(**) Parte III: Pim-ire Grasse, 12, 13 (1992).
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Notoeactus ﬂoricomus (collezione e
D'Arcangeli)

foto

if
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Notocactus mammulosus (collezione e foto Catania)

più inermi. Le spine sono dure e pungenti. I ﬁori sono particolarmente ampi
(tipo 4, schema 1); il ricettacolo è allargato a campana sopra il pericarpello; il
colore dei pezzi del perianzio varia dal
giallo-oro al giallo-limone splendente; vi
e un solo gruppo di stami, quello che si
origina alla base del liore e che è di solito strettamente appressato allo stilo;
nettario assente. I frutti si allungano
verso la maturita a mo' di tubo; a maturità si piegano e si aprono alla base. I
semi hanno l'ilo grosso e rigonlio. Gli
stami non sono irritabili. Le piante sono
autolertili.
N. ci-'z._il9esce›-is (v. Ost.) Marchesi
N. et.ive1en0vsk_vi Fleischcr & Schuetz
floricomz.is (Arech.) Berger
rr-zcm-zmulosus (Lehm.) Berger
22.2 or!/zacantlfzus (Lehm.) van Vliet
DV 71
N. si-ib;-mfmm-2ulosus (Lehm.) Backeberg

Sezione IX (Melehersianae I-Iavliêek)
Specie tipo: N. mueller-mele/zersü
Piante con corpo da globoso più o
meno allungato a brevemente cilindrico,
che in età adulta può raggiungere un'altezza di una ventina di cm. Epidermide
da verde opaco a verde scuro; circa
venti costole con tubercoli poco rilevati;
le areole, più o meno tomentose, sono
infossate nelle costole; eoncavità del vertice poco pronunziata; il vertice stesso e
nascosto dalla tomentosità e dalle spine
delle areole giovauii; spine periferiche in
nume_ro di circa venti o anche di più,
aciculari, sottili, di colore variabile ha il
bianco ed il giallo, disposte a raggiera e
che ricoprono il corpo; spine centrali in
numero variabile da 1 a 4, più robuste,
protese verso l'esterno, di colore variabile dal corneo al bruno rosso. Fiori campanulati, pezzi del perianzio gialli o rosa
carminio; e sviluppato solo un gruppo di
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Notoeaetus rutilans (collezione e foto Ruocco)

stami, appressato allo stilo; in alcune
specie `e evidente un solco nettarifero;
gli stami non sono irritabili; il comportamento riproduttivo (autofertilità, interfertilità) non e uniforme.
N. rnueller-melchersii Fric ex Backeberg
N. auge:-ziae van Vliet DV 41
N. mueller-moelleri Fric ex Fleischer
81 Schuetz Schl 151
N. roseiƒlortzs Schlosser & Brederoo
Schl 150
N. ruiilans Daen. & Krainz
N. i›eem'«:mt.is van Vliet DV 40
N. win/cleri van Vliet DV 33
C.

Sottogenere Malacocarpus (Salm-

Dyck) Buxbaum
Specie tipo: N. cor_vi--zodes

Descrizione secoiido BuxßAuM (10)
Corpi sferici con numerose costole
fortemente rilevate che, in corrispondenza delle areole si ingrossano fortemente
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o formano tubercoli prominenti. Le
areole giovani di piante in forza da fiore
sono fortemente lanose, tanto da ricoprire eompletamente il vertice concavo
della pianta; questa tomentosita si riduce progressivamente all'aumentare dell'età dell'areola. I fiori si originano dalla
concavita del vertice; essi son alquanto
allargati a campana al di sopra del pericarpello. Le scaglie che rivestono la parete esterna del pericarpello, il quale si
trova completamente nascosto entro la
lanosita del vertice, sono fortemente ridotte in quanto a dimensioni e recano
all'ascella abbondante lana, quelle che
rivestono la parete del ricettacolo si prolungano inoltre in una spina a forma di
resta. L'architettura interna del fiore ricorda quella del sottogenere Nolocaclus
in quanto vi si possono distinguere più o
meno bene due gruppi di stami. I frutti,
che rimangono quasi completamente oecultati dalla lana del vertice, a maturità
diventano morbidi e carnosi come delle

bacche. Sulla loro parete si possono talore distinguere ciuffetti di lana. I semi
hanno la forma di una campana allargata e sono completamente rivestiti dalla
cuticola arillare che è bruna e per lo più

grinzosa. Gli stami sono irritabili, il loro
gruppo più interno racchiude un nettario; ad eccezione di N. neo/»zorsrii (Ritter) Theunissen e di N. lorzgispimis (Ritter) Havli<".:ek(*), tutte le specie di que-

sto sottogenere sono autofertili.
N.

bellrcmii (Fric ex Fleischer &
Sehuetz) Sehaefer comb. nov.
N. I:›ezmcz`i (Frie) Schaefer comb.
nov.
N. cor_vi-wdes (Otto ex Pfeiffer) Krainz
N. erirmcet-is' (Haworth) Krainz
N. fricii (Arechavaleta) Krainz
N. k0t.›a.ricz`z` (Fric ex Berger) Krainz
_ lcmgsdorfii (Lehm.) Krainz
ZZ. leucocarpus (Arechavaleta) Schaefer comb. nov.
N.
mac-racarzflms
(Arechavaleta)
Schaefer comb. nov.
N. macrogonus (Arechavaleta) Schaefcr comb. nov.
N. rieoczrec/zavalemz' (K. Schumann ex
Spegazzini) Eisner
N.
pauciareolct.ft.is
(Arechavaleta)
Krainz
N. pz.tl~vii-zalus van Vliet DV 25
N. rubrieoslalus (Fric ex Fleischer &
Sehuetz) Schaefer comb. nov.
N. sessiliƒloi-'us (Hooker) Krainz
N.
vorwerkiamis
(Werdermann)
Krainz
N. Iongispimis (Ritter) I-Iavlicek HU
6, FR 1403a
N. neohorstii (Ritter) Theunissen HU
15, FR 1402a

(1) Oltre che per l'autosterilita, N. iieoliorstii
e N. longispirzus si differenziano dalle altre
specie del sottogenere per alcune caratteristiche morfologiche. Se fra le numerose specie
ancora non descritte se ne dovessero trovare
alcune con caratteristiche analoghe, potrebbe
essere presa in considerazione una suddivisione in sezioni del sottogenere Malacocarpus.

Notocaetus neohorstii (foto Mikuhn)

D. Sottogenere Brasilicaetus (Backeberg) Buxbaum
Specie tipo: N. /ms'elbergz`i
Desc'f'izioiie secoizdo Btrxßwtfrvi (10)
Piante inizialmente globose, in eta
adulta allungate, con numerosissime costole suddivise in piccoli tubercoli e una
spinagione molto fine e litta. I fiori, piccoli, verdastri, gialli o rosso-arancio, tipici del sottogenere, spuntano, spesso in
gran numero, dal vertice della pianta.
Individualmente, gli stessi sono molto
variabili. Di solito, il ricettacolo si allarga al di sopra del pericarpello formando
un breve imbuto o una breve campana.
La lana presente nelle ascelle delle scaglie che rivestono la parete esterna del
tubo e del pericarpello è relativamente
-JÈK
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Notoeaetus

graessneri (collezione
Ruocco)

e

foto
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corta per cui risulta particolarmente evidente la spinosità delle scaglie, ognuna
delle quali `e armata di una rigida setola.
Questa circostanza fa si che anche i
frutti, piccoli e sferiei, non sono ricoperti di lana ma di spine setolose. Anche i
semi, neri e fortemente tubercolati, sono
relativamente piccoli; in quanto a forma, sono allungati e leggermente ricurvi. L'ilo, che è racchiuso entro una zona
micropilare particolarmente rigonfia, ha
la forma di un ampio ovale. La superficie a cui è fissato il funicolo (che di solito si rompe o si dissecca) e
ristretta. Non sono ancora chiarite le modalità
riproduttive delle numerose varietà delle
specie conosciute; le piante tipiche sono
autofertili; gli stami non sono irritabili.
N. elcic'/1i.sczi-illms' (Weber) Hcrter
N. graessnerí (K. Schumann) Berger
N. /fiaselbergii (Haage) Berger

E. Sottogenere Eriocactus (Baekeberg)
Buining
Specie tipo: N. se/1:imam-iiaims(2)
Descrizione secondo BUXBAUM (10)
Esemplari adulti formano corpi colonnari grossi e tozzi, alti fino ad 1 m, con
numerosissime costole ed una spinagione sottile e assai fitta. Data la forte lanosità delle areole giovani, il vertice _
spesso obliquo _ delle piante è coperto
da un cuscinetto di lana dal quale emer-

Giovane esemplare di Notocactus sehumannianus (collezione e foto Arpini - D1 Muzio)

po si restringe attorno allo stilo fino a
lasciare uno stretto solco nettarifero; si
forma cosi una specie di gradino dal
quale hanno origine gli stami posti più
in basso. Il gruppo superiore di stami
invece ha origine dalla parte del ricettacolo foggiata a campana. Il frutto, breve, e secco, fortemente peloso e setoloso
e si apre orizzontalmente alla base. I se-

gono le spine. I fiori che nascono dal
vertice sono vistosi e ampiamente cam-

panulati; le pareti esterne di pericarpello
e tubo sono rivestiti da fitta lana frammista a spine restiformi che si originano
dalle ascelle delle numerose scaglie lun-

gamente codate e terminanti con una
resta. Il ricettacolo, relativamente breve

e dotato di una parete spessa, si apre a
campana larga immediatamente al di so-

pra del pericarpello. Sopra l'ovario il tu(2) Per quanto riguarda la specie tipo si veda
il capitolo «Posizione del genere nel sistema››: Piante Grasse, ll, 59 (1991).

56

Notocaetus

clavieeps (collezione
D'Areangeli)

e

foto

mi molto piccoli e assai numerosi risultano più o meno rastremati a partire dal
voluminoso ilo basale, al cui centro si
trova il foro micropilare, così da assumere una forma che ricorda quella di

un cappello a punta. La testa, finemente
tubercolata, è di color brtuio scuro. Gli
stami non sono irritabili; i rapporti di
fertilità variano a seconda della specie.
N. claviceps (Ritter) Krainz FR 1283

N. lerzirzghaasii (Haage Jim.) Berger

2.2.2

magnificus (Ritter) Krainz FR 1270
rzigrispimis (K. Schumann) Buining
sc/*iui-iiaimiczrzas (K. Schumann)

Berger
N. warasii (Ritter) Hewitt & Donald

HU 426
F. Sottogenere Notobrasilia Havlicek

nom. prov.(~")
Specie tipo: N. brevihamazus (W. Haage ex Backeberg) Buxbaum
Le specie appartenenti a questo sottogenere erano ascritte fino alla revisione
del genere Norocactus da parte di Bux-

baum al genere Parodia. Alcune diffe-

renze nella morfologia dell'ilo -

nel ge-

nere Parodia il funicolo partecipa alla

formazione dell'ilo e, conseguentemente,
a quella della stroﬁola, cosa che non si

verifica nel caso delle specie ascritte al
sottogenere Notobrasilia 1
hanno indotto Buxßxuivi a includere questo gruppo
di piante, che cresce isolato, nel genere
Notocactus. Le nuove combinazioni da
lui eseguite sono le seguenti:
Notocactus brevihamatz-ts (W. Haage
ex Backeberg) Buxbaum
Sin. Parodia brevihamata W. Haa-

ge ex Backeberg
Nolocactas alacriporlarius (Backeberg
& Voll) Buxbaum
Sin. Parodia alacriportarza Backeberg & Voll
Non sono chiari i motivi per i quali
non sia stato provveduto a rieombinare
anche la Parodia buerièkeri descritta da
Buining nel 1962.
Anche l'inclusione di questo gruppo di

piante nel genere Norocacras non risulta
giustificata

appieno.

Nella

descrizione

(3) Nel I volume dell'opera Kakteen in Südamerika RITTER ha validamente pubblicato come genere nuovo Brasiliparodia con la spe-

Scu-tra Catarina, Brasilia. T_vpus: Parodia
buenekcri Buiriii-ig. (Piante globose, di consistenza morbida, con il vertice incavato; co-

cie tipo Parodie buerièkeri Buining indicando

stole molto basse, suddivise in tubercoli a

come sinonimo Notocactus (Norocacms) buenèkeri (Buining) Buxbaum e trasferendo in
esso le specie N. rechei-zsis Buining, Parodia
alacriporrana Backeberg 81 Voll. Parodia brevi/'zamafa W. Haage. La descrizione di RIITER
e la seguente: Globosa, corpore molli, vertice
imrnerso; costae perlwmiles, crenatae Iuberculis mami-11iforrriibus; areolae parvae in
.surnmís tz-iberculis, circulares, corifertae; spinae crebrae, aciculares vel scliforri-tes, irzfima vel complares írzfìmae spiriae cemrales
plerw-rz.qu.e ur1.cirzatac,' flores propinque vertice imegzm-tento crasso, ovarium et rabus floralis exterrze non discreta inter se; ovarium
[alias quam longum, viride, squamis rrziriimis derisius praedirurri quam Noƒocactus,
lana et saetis instractzm-1,' salcus ricclarifer
exiguus; tz-ibus floralis inftmdibuliformis ad
irzfuridibali-cyathiformis, obtectus sirniliter
ovario; filarrzenta flava, ín.sertiom'bus ad
oram; aritherae flavae, parvae, differerztis altitudiriis; stylus globoszis, plerumqtie viridis,
obtectus ut ovarium, non apericrzs; seirzina
similitcr Brasilicacro, breviora; habitat in
surf-m-iis morltibus Rio Grande do Sul et

forma di mammella; areole piccole, poste sulla sommità dei tubercoli, circolari, fittamente
disposte; spinagione densa formata da spine
aciculari o setolose; la (o le) spina(e) centrale(i) infima(e) per lo più uncinata(e); fiori in
prossimità del vertice; gli stessi hanno le pareti spesse ed esteriormente non vi e distinzione fra ovario e tubo; l'ovario e più largo
che lungo, verde, ricoperto da piccolissime
squame disposte più fittamente che in Notocacrus e provvisto di lana e setole; il solco
nettarifero è stretto; il tubo ha la forma di un
imbuto o di un imbuto allargato a tazza ed è
rivestito come l'ovario; i filamenti sono di color giallo pallido ed inseriti al margine; le antere sono di color giallo chiaro, piccole e di
lunghezza diseguale; lo stilo e gli stigrni sono
piccoli, gialli; i petali sono oblanceolati o
pressocche lineari, di colore giallo; il frutto è
globoso, di solito verde, coperto come l'ovario, indeiscente; i semi rassomigliano a quelli
di Brasilicactus, ma più corti; cresce sulla
sommità delle montagne del Rio Grande do
Sul e di Santa Catarina, Brasile. Tipo: Parodia baeriekeri Buining).
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Notocactus buiningii (foto Costanzo)

del fiore si parla della «falsa Parodia»
(N. brevi//zamaIz.is) e nella figura 3 sono
rappresentati i semi delle «false Parodie» N. brevilfzamatus e N. alacriportamis. Si mette in evidenza il fatto che

«in corrispondenza dell'attacco del funicolo, l'ilo si restringe di più avvicinandosi, in quando aspetto, a quello tipico del

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

rechensis Buining HU 98
aurisetas n. n. HU 68
chr_vsocomus n. n. HU 45
/iamatacarzthus n. n. HU 69
myriacarithas n. n. HU 185
neouebelmarmiamts n. n.
parvus n. n. HU 72

sottogenere BrasiIicactas››.
L'erezione di un sottogenere autonomo appare, specialmente ora che sono
state scoperte negli ultimi anni molte
nuove specie, vantaggiosa dato che le
piante si differenziano nettamente nell'aspetto da quelle appartenenti al sotto-

genere Notocactus avvicinandosi di più
a quelle del sottogenere Brasílicactus, il
che e sottolineato anche dalla forma del
seme e dalla prossimità dei due habitat.
N. alacriporlarzus (Backeberg & Voll)
Buxbaum

N. breviharnatus (W. Haage ex Backeberg) Buxbaum
N. buerzekerí (Buining) Buxbaum
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Come si vede, lo schema di suddivi-

sione ora presentato permette di avere
una visione chiara dei gruppi in cui si

articola il complesso genere Notocactus.
Nonostante ciò, rimangono alcune specie che non si riescono ad inquadrare in
alcuno dei gruppi succitati e che vanno

pertanto considerate come «anelli di
congiunzione» fra i diversi sottogeneri e
le loro sezioni.
Secondo VAN Vuer, infatti, N. roseoluteus e una forma di transizione fra N.
mammulosus e N. lfzèrreri, costituisce,
cioè, un anello di congiunzione fra i sot-

togeneri Ncoi-iolocacrus c Notocactus
con caratteristiche, tuttavia, più prossime a quelle di N. lzèrteri.
Anche N. sc/zlosseri rappresenta un
anello di congiunzione simile, in particolare, fra N. mar-rm-iolosz.ts e N. scopa.
N. bziiningií presenta una forte affinità con N. mammttlo.su.s, possiede però
anche alcune caratteristiche del sottogenere Malacocarpus (28).
È int.eressante osservare che le tre
specie succitate hanno fiori che si somigliano molto, con un ricettacolo campanulato, un nettario e moltissimi stami le
cui inserzioni raggiungono quasi l'estrcmità superiore della gola (tipo 6, schema 1).
Una ulteriore forma di transizione,

difficilmente inquadrabile ma vicina a
Malacocarpus, e N. allosiphon. Questa
pianta e stata ingiustificatamente ascritta
da l\/Iftacnesi (30) al sottogenere Neonotocactus.
Infine, anche N. rausc//zii e N. fuse:-is
rappresentano esempi notevoli di forme
di transizione. I loro fiori hanno un'architettura molto simile a quella dei fiori
di N. scopa; in essi si distinguono _ co-
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Liste di nozze

me in N. scopa _ due gruppi di stami
che sono irritabili; le piante sono autosterili. Nella formazione dei frutti essi ricordano invecc quella di N. rrzuellermelchersii: infatti, i frutti, che inizialmente hanno la forma di una bacca, si
allungano a maturità a formare una specie di tubo. Anche la forma delle piante
ricorda quella di N. rnuellcr-rrzclc/iersii.
Non avrebbe molto senso riunire queste specie, così diverse tra di loro, in un
gruppo speciale. E sicuramente molto
meglio _ tenuto conto dello stato attuale della ricerca botanica
aggregare
queste forme intermedie a quei sottogeneri e a quelle sezioni ai quali si avvicinano maggiormente in base alle loro caratteristiche.
Alcuni Autori ritengono che queste
forme di transizione rappresentino degli
«ibridi naturali». A parte la difficoltà di
dimostrare la correttezza di tale ipotesi,
bisogna osseivare che la discendenza di
queste piante risulta assai uniforme, certamente molto più uniforme della cli-

scendenza di non poche specie che vengono ritenute tali senza alcun dubbio.
(corzliima)

CARDARELLI
linea regalo
specializzato in
posateria
vasellame
cristalleria

ROMA 00199 - \/.le Libia, 85-91 - tel. (06) 8319983 - 8314701 - 8310859
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MISTERO TRA LE oPUNz1E=
LUTHER BURBANK si APPROPRIO DI UNA
scoPERTA DI SPEGAZZINI coME SEMBRO
voLER CREDERE D. FAIRCHILD?
Gttglielmo Betto(*"')
Luther Buaßxnx e ben noto ai botanici
ed ai giardinieri per l'immensa attività
di ricerca c raccolta di specie da tutto il
mondo con lo scopo di selezionarle e
creare innumerevoli cultivar. I risultati
furono vistosi anche per la natura delle

piante sulle quali si esercito: piante da
fiore, alberi fruttifeii, fichi d'india senza

spine, eee. Ciò gli diede una popolarità
non raggiunta da altri selezionatori
nord-americani, i cui meriti non sono da
meno dei suoi, come, ad esempio, W.A.
ORTON, che tra il 1899 ed il 1909 si mise, primo nel mondo, sulla strada della
produzione di razze di piante coltivate
resistenti alle crittogame.
BuaßAN1<, da buon amatore entusiasta

e vulcanico, applicò i prineipi` che la
scuola di Sv/«tor aveva applicato in Euro-

le mani sulla sua biografia potrebbe dilettarsi di apprendere, per delineare in-

vece gli estremi di un piccolo giallo che
ruota attorno al suo famoso fico d'india
senza spine.
Dunque, uno degli esperimenti che
durano più a lungo nella fattoria di Sebastopol in Bassa California, attenne alla
creazione di un'Opz-mlia ƒict-ts-indica dagli articoli (pale) privi di spine, sì che
potessero costituire foraggio gradito per
il bestiame delle zone aride. (Anche se
ricordo benissimo con quale indifferenza
alle spine i bovini addentassero in Sicilia
le pale dei fichi d'india che si trovavano
a portata di muso). L'esperimento duro
venticinque anni c alla fine permise di
mettere in commercio una cultivar completamente inerme.

pa al frumento ma con quell'intento se-

lettivo, eccezionale abilità manuale di
ibridatore, talento inventivo e rara tenacia nel perseguire gli scopi, che gli permisero di raggiungere il successo e la
fama.
Luther BURB/tnx nacque nel 1849 nel
Massachusetts da una famiglia stabilitasi
in America fino dal 1640. Verso il 1893
iniziava a pubblicare gli elenchi delle

razze ottenute, frutto di un lavoro indefesso e dilagante, condotto all'inizio nella penuria dei mezzi e tra lo scetticismo
generale, poi con maggiore ampiezza

ma pur sempre tra la sospettosità degli
accademici.
Trascuriamo qui di narrare la sua vita
ed i suoi esperimenti, peraltro entusiasmanti, che chiunque riuscisse a mettere
(*) Via Novacella 14, I-00142 Roma.

60

D. FA1RcH|1.D Inconrim it Paorlìssoa Smzexzzmi
Leggendo «The World was My Garden ›› (« Il mondo era il mio giardino »),
dove David Ffuacuitn racconta la sua vita, mi sono imbattuto ad un certo punto
in questo raccontino: «Visitando Buenos-Aires feci anche una gita a La Plata
per incontrarvi uno degli uomini più interessanti che risiedevano in quella parte
del mondo, un botanico Italiano, il dott.
Carlos Srecxzzini, che aveva viaggiato in

lungo e in largo per il Gran Chaco. Tra
le altre cose, egli ne aveva riportato un
cactus (Opunzia) che, essendo senza spine, fornisce un eccellente foraggio alle

mandrie delle pianure disseccate dell'Argentina settentrionale. Nel mio rapporto
al Dipartimento (dell'Agricoltura, U.S.A.)

st'opunzia inerme furono spedite ai
quattro punti cardinali, agli entusiasti,

anche se, per quanto ne sappia io, l'esistenza di forme inermi di opunzie in altre parti del mondo prima dei risultati
"È

delle sue selezioni, non fu mai ammessa
da Buiuaxnx. Così come accade con molte altre cose apparentemente buone nella vita, ci fu una mania per l'opunzia

inerme come panacea per i deserti».
Fin qui la nota di FAIRCHILD, che ha la

classica doppiezza velenosetta degli studiosi ufﬁciali verso i risultati degli << outsiders». Tuttavia, essendo il dott. FAIRcH11.o un vero, grande appassionato di

piante, prima che uno studioso (e basta
leggere i suoi libri per dargli credito di
Lmo spirito aperto e poco incline all'invidia, mi sono detto che occorreva indagare un po' per capire meglio.

Riproduzione, a cura di Pasquale Ruocco,
della tavola XXXII del I volume di «The
Cactaceae» di Britton & Rose (1920). 1.
Opuntia leptocarpa. 2. Frutto della stessa.
3. Opuntia velutina. 4. Opuntia megacantha.

í"`

_

raccomandai che detto cactus fosse sperimontato con cura nel Sud-Ovest e in
conseguenza, essi (il Dipartimento) man-

darono una delle piante di opunzia a
Luther BURBANK a Santarosa in California. Feci notare nel mio rapporto che,

secondo quanto riferitomi dal dott. SPEexzzmi, molti armenti dei nativi del Gran
Chaco si nutrivano quasi esclusivamente
delle pale di questo cactus senza spine
durante i mesi estivi.
Faccio espressa menzione di questo
mio invio di materiale al Dipartimento,
avvenuto nel 1899, perché fu molto

ai...

À-.__

tempo dopo che Buaßxivx annunciò l'ottenimento di un'opunzia senza spine, incoraggiando il pubblico a credere che
con essa si sarebbe potuto risolvere il

problema del foraggio per gli armenti
nelle regioni aride. Così le pale di que-

Opuntia brasi1iensis(?) (foto P. Ruocco).
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Opuntia sp. (foto P. Ruocco).

LA vr-.RITA E NEL Bairrow si Ross?
Sono andato a compulsare il trattato
«The Cactaceae» di Barrrom si Rose. Ho
cominciato cercando nelI'indice le opunzie che avevano, come nome specifico,
quello dj inermis e, nella tribù delle
Scheerianae, ho trovato l'OpLmtia stricta Haw. e l'O. dillenii Haw. che rispettivamente D1-a CANDOLLE e LoUDoN avevano
chiamato O. irzermis a causa del loro
essere alle volte prive di spine; alle volte
si badi bene ~ non sempre. Le ho
però scartate perche le loro terre di origine sono le Antille e l'area CentroMessieana. Ho passato allora in rassegna tutte le opunzie per trovare quelle
di cui fosse riportata la caratteristica,
nella descrizione morfologica, dell_'assenza di spine. Ecco allora proporsi Optm-›
lia lomenlosa, O. Iomentella, O. crassa,
O. maxima come possibili opunzie senza spine, visto che sono definite come
«spesso mancanti di spine». Tra esse, la
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mia attenzione e soprattutto attratta dalla foto di Opurzticz crassa che mi ricorda
qualche cosa e dal fatto che in orticoltura e stata conosciuta come Opunlia glaberifina, ossia mancante di ogni sorta di
pelo (e quindi di spine).
Il fatto ò però che esse sono tutte dell'area Centro-Americana e non sono state descrittc dallo SPEeAzz1N1. Persino l'O.
fica-is-indice:
nella descrizione specifica, indicata come «usually spineless» e
con solo numerosi glochidi (spine minutissime) che cadono presto.
Passo allora a vedere se non ci sia
un'0punzia che ricordi SPI-:eAzz1N1 e che,
magari, sia proprio quella senza spine di
cui fa cenno FAIRcm1-n. Trovo che l'O.
.s'czlm.-dyckiaz-fa Parm. era stata nel 1898
intitolata dal W1?.BER allo SPi3eAzz1N1, ma si
tratta di una piccola opunzia cilindrica e
spinosissima; poi riflette che SPF-.GAZZINI
non poteva dare il suo nome alle sue
scoperte.
Sposto allora l'attenzione all'area geo-

grafica; ed ecco allora, nella sezione Aurantìaceae e con un ritrovamento nella
sezione Brasilienses, scopro le opunzie
argentine e uruguayane descritte da SPEeitzzmi. È un groviglio di gracili fusti spinosissimi che mi si mostra dalle foto: O.
ulkilio, O. momevideifiszfs, O. canimi,
ecc., quando un nome attira la mia attenzione: Opw--zlia aimcai1I'l2a Spegazzini, locus typicus «Southern Chaco», distribuzione «Northern Argentina». Il nostro SPEeAzz1N1 sapeva usare le parole e
aveva fatto ricorso al privativo «ana»
per evidenziare come fosse del tutto
senza spine questa opunzia totalmente
inerme che aveva trovato nel Gran Chaco. Ecco la specie di cui parla FAIRCI-111-0,
mi dico. Poi riﬂetto e noto che il buon
Fiiiacmtn non ha dato un nome botanico
della specie avuta da SPEc;Azz1N1, eppure
Spneiizzmi questa pianta doveva pur
avergliela presentata completa di nome

e classificazione. Perche allora questa
omissione da parte del FAIRCHILD?
Il perché sta forse nel fatto che, se
l'avesse indicata con «nome e cognome ››, chiunque avrebbe potuto fare subito un raffronto tra le opunzie su cui si
esereitò Luther BuR_ßANi< e l'opun7.ia inerme di Sreeitzzim e si sarebbe accorto che

erano due cose ben lontane. Guardo la
foto dell'Opz.m!ia anaccmtlw e vedo del-

le pale strette e lunghe, leggo che in natura è specie prostrata che solo occasio-

nalmente si innalza sostenendosi a supporti.

Mi torna allora in mente l'immagine
dell'opunzia senza spine ottenuta da
BLJRBANK, una sorta di lico d'india alto,
robusto, a larghe pale, tozze e gonfie e
mi dico che mai BuRßAN1< avrebbe potuto
trasformare la gracile opunzia argentina
nell'arborea opunzia che ha diffuso.
Torno al libro di Luther BURBANK e
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scopro che esistono due chiare foto dei
campi sperimentali dove egli conduceva
gli espeiimenti sulle opunzie: è un fitto
fitto di fichi d'india con pale che ricor-

BANK abbia lavorato incrociando Opuntia
ƒicus-indica e O. cmssa, che già in na-

tura è spesso mancante di spine e molto
simile al ﬁco d'india (sono nella stessa

dano O. cmssa, non certo di rastrelliere

sezione) ma dà frutti meno pregiati e

con fusti gracili gettativi sopra. Buon

non già sulla specie di opunzia inerme

per lui, le foto sono inequivocabili.
Riprende il volume di Brurron .st Ross,
sovvenendomi che molti anni fa qualcuno mi aveva detto che il fico d'india di
BURBANK è vero che è senza spine ma

che ha frutti molto meno buoni di quelli

che gli giunse da FAIRCI--111.0 tramite il Di-

partimento dell'Agricoltura.
Bibliograﬁa
L.BURBANI< «Come si educano le piante» a

cura di W. HALL, A. Mondadori Editore,

tradizionali. Tra le opunzie arboree a
grandi articoli trovo ancora l'Opurztz`a
distcms, originaria dell'Argentina, si, ma
delle zone sabbiose, non dei deserti del
Chaco, e SP1:ci\z.z1N| non l'ha mai vista.
La mia conclusione è che Luther Bun-

C. Scribner's Sons, New York, 1945.
N.L. BRHTON, J.N. Rostì «The Cactaceae»
Voll. I-IV, nuova edizione, Dover Publications, Inc., New York, 1963.

AL CACTAO MERAVIGLIAO

EURIALO 81 AMORE

La serra mia è senz`arbore, finocchi e parassiti,
ma ci son pelecifore, solisie ed astroiiti:
non mancano gli aztechi, sia grandi che piccini:
i soldi non li sprechi, se vai da Sabatini!
Dall'EUR solo tre miglia, aperto anche i festivi:
vien pur con la iamiglia, all`AlAS siam giulivi!
Ma se non puoi venire (dell'auto tu sei senza?).

Milano, 1941.

D. FA1Rcn1LD «The World was my Garden»

No, cari succulentofili, non è una nuova

coppia mitologica. Più semplicemente, anagrammando i nomi dei rispettivi compagni, si
otterrà quello del genere di una caetacea
dalla abbondante, vistosa e policroma fioritura.
Fra quanti di voi me ne comunicheranno il
nome esatto, tre la riceveranno in omaggio

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

Tu scrivimi (o telefona), vedrai che in baleno
(capita un po' l'antifona...?) di cacti sarai pieno!

(ciascuno tre piante dalla fioritura in colori

differenti).
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gio, i signori:
Sergio Alfonsi di Morena (tess. n. 4104),
Rosmarie Wirz di Bergamo (tess. n. 4127),
Giorgio Parigi di Classe (tess. n. 2216)
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precedente è:
Turbinicarpus pseudomacrochele
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La soluzione del gioco proposto nel numero
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CACTAO MERAVIGLIAO

D1 ALDO SABATINI

vi». DELLA UNOTYPF. si
00128 ROMA
TEL. 06/5062874 (Q)
5060937

64

DARIO ALAIIVIO
LIBRI E RIVISTE ESTERI
90146 PALERMO - Via dei Nebrodi 64
Tel. (091) 51.98.67 - Fax (091) 52.73.87

BRAVO: Caetaceas de Mexico, volumi 2 e 3. I nostri sforzi per ottenere questi libri sono stati premiati: ordinati (e pagati) ad ottobre 91 sono finalmente
arrivati e ne abbiamo una buona scorta. Abbiamo ricevuto ordini anche dall'Inghilterra! Volume 2 L. 80.000, volume 3 L. 95.000.
CITES: sono disponibili i manuali di identificazione degli animali (tutte le specie sono illustrate), i poster a colori delle specie protette e varie pubblicazioni
che illustrano in dettaglio la convenzione. Un elenco specifico e disponibile a
richiesta. Quando leggerete questo anntmcio sarà disponibile anche la « checklist›› delle Cactaceae. TUTTI i nomi delle Cactaeeae riuniti in un unico volume.
Rimane la disponibilità dei libri del catalogo generale accluso nel primo fascicolo della rivista (se non lo avete ricevuto riehiedetelo gratuitamente).

Offerta speciale:
IOS repertorium Plantarum succulentarum 1950-1991 + Benson the native
Cacti of California + Zanovello alla ricerca di cactus preziosi. Ordinando i tre
libri in blocco pagherte solo L. 71.000, spese di spedizione comprese (valore
dei tre libri L. 87.000). Applicheremo l'offerta anche a chi ha già acquistato
parte dei titoli da noi (preghiamo in tal caso di citare il numero di fattura e/o

la data di ordine).
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Segreteria telefonica e fax sono in funzione 24 ore su 24. Siamo presenti in
ufficio Martedì, l\/Iereoledì e Giovedì dalle 16 alle 19. Si accettano ordini telefonici, per posta e via fax. Se utilizzate la segreteria telefonica lasciate i messaggi solo dopo che il segnale acustico è cessato!

Per le .spedizioiii in cormzissegrzo maggiorazione di lire 4.200.

