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LA FOTO DI COPERTINA
Circa i 2,/3 delle specie conosciute di Pach_i_›pf:›(lítu-n (famiglia Apoeynaceae) eolonizzano il

Madagascar, isola una volta meravigliosa e ricchissima di endernismi straordinari, di cui oggi,
purtroppo, rimane - grazie all'umana insipienza ben poco e quel poco sembra anch'esso de-
stinato a scomparire, e per sempre. Come quelli alrieani, anche i Pach_vpodíe..mz malgasci si posso-
no riunire in due gruppi: quelli arborescenti e quelli cespugliosi. È al secondo gruppo che appar-
tiene Pctc'11_vpoclit-mi rost-tlalum var. gracilíus H. Perr. qui ripreso in fiore nel suo habitat natura-
le, il massiccio montuoso di Isalo. La varietà gracilius si distingue agevolmente dalla var. rosola-
rum Bak. per le spine aeieulari sottilissime e di color rosso ruggine e per le foglie strette, lineari e
glabre. Il colore giallo dei fiori e comune anche a P. Iarevicaule, P. deimiƒlorun-I e P. horomben-
se, tutte specie assai raccomandabili all'amatore esperto per la loro strana bellezza.
(G. Sleiter, foto D..I. Supthut)
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IL XIV CONGRESSO DELL'A.I.A.S.
Enzo Farínella (""')

Organizzato dalla Sezione Sicilia del-
l'A.I.A.S. con la collaborazione dell'Ammini-
strazione Comunale di Terrasini (Assessorato
al Turismo, Sport e Spettacolo) e con il con-
tributo della Provincia di Palermo, si è svolto
presso l'Hotel Città del Mare di Terrasini nei
giorni 30 Aprile, l e 2 Maggio u.s. il XIV
Congresso della nostra Associazione, anch'es-
so al1'insegna di condizioni meteorologiche
non proprio favorevoli.

Le attività congressuali hanno avuto inizio
con un primo turno di visite guidate all'Orto
Botanico di Palermo e alle sue serre e, in se-
rata, eon l'inaugurazione della mostra-
eoncorso presso il Museo Civico di Terrasini.

Nella mattinata di venerdì 1° Maggio si è
riunita l'assemblea nazionale dei soci
A.I.A.S., seguita da un ottimo e veramente
ben riuscito pranzo sociale. Nel pomeriggio
ha avuto luogo la parte culturale del congres-
so con la presentazione di tre relazioni da
parte di noti esperti. Il professor E. ANDERSON
(Stati Uniti) ha parlato delle caetacee del Ci-

("") Viale Teracati 190, I-96100 Siracusa.

le. La relazione, tradotta quasi in simultanea
dal nostro Vicepresidente dott. Maurizio SAJE-
VA, è stata molto interessante, sia da un pun-
to di vista scientifico che conscrvazionistico.
Le diapositive mostrate erano eccezionali e
non sono mancate domande interessanti. Un
riassunto della conferenza sara pubblicato,
con foto a colori, in uno dei prossimi numeri
della rivista. Successivamente, il professor
Carlo ZANOVELLO ha presentato, con dovizia
di splendide immagini, il suo recente libro,
frutto di ripetute indagini sul campo, intitola-
to «Alla Ricerca di Cactus Preziosi». Per tutti
gli amanti delle cactacee una conferenza ve-
ramente appagante.

L'ultimo impegno «scientifico» riguardava
la CITES. Il dott. VAN VLIET ha illustrato mol-
to chiaramente che cosa è la CITES. È stata
sottolineata la differenza tra la Convenzione
(internazionale) e le applicazioni locali. Gran
parte del dibattito che ne e seguito ha messo
in evidenza alcuni aspetti particolarmente
problematici della nuova normativa italiana.
La presenza del dott. NICOLOSI, responsabile
della CITES in Sicilia, ha permesso di chiari-
re molti punti oscuri dell'attua.le situazione.
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Tra l'altro è stato presentato il manifesto pre-
disposto dal Corpo Forestale della Sicilia c
dall'Assessorato regionale Agricoltura e Fore-
ste. Ci piace sottolineare che la Sicilia è stata
la prima (e forse l'unica) regione che ha pre-
disposto un manifesto esplicativo e che ha
pubblicato l'elenco degli adempimenti a cari-
co dei cittadini sulla stampa locale.

Il pubblico che ha atteso alle conferenze E:
stato numeroso, interessato e partecipe.
Purtroppo, a causa della scarsità di adesioni
non si e potuta realizzare la gita sociale pro-
grammata per visitare le celeberrime località
di Erice, Segesta e Selinunte nella giornata di
sabato.

II IvIosTRA coNcoRso DI PIANTE GRASSI;

Nel quadro delle manifestazioni del XIV
Congresso Nazionale dell'A.I.A.S. si e anche
svolta la II Mostra-Concorso di piante grasse.

La mostra, ambientata nella deliziosa piaz-
za centrale di Terrasini, all'uopo recintata e
chiusa al traffico, ha visto un'eccezionale af-
fluenza di pubblico tra soci e altri visitatori.

Erano presenti 30 espositori, tutti Siciliani,
con 200 piante, tutte di buon livello qualitati-
vo ed il compito della giuria, composta da L.
MAGAGNOLI e G. SLI:-'.rrER, non è stato dei più
facili.

Spiccavano per eccezionalità un'Echinopsis
I-«z_vbrida 'I-Iaku-jo' di 40 cm di diametro, uno
splendido esemplare coltivato di Marrimillciria
plumosa e una invidiabile collezione di opun-
zie e Tephrocacnts.

A contorno della mostra, per la delizia dei
collezionisti, si potevano acquistare piante da
collezione di buona qualità c in vasto assorti-
mento, a prezzi contenuti.

Teniamo a segnalare i complimenti del
dott. VAN VLIET, Segretario Generale CITES,
per la quantità di piante inseritte nell'Appcn-
dice I in vendita, prodotte da seme da vivai-
sti locali.

Un vivo ringraziamento va rivolto all'Am-
ministrazione Comunale di Terrasini nelle
persone del Sindaco, Dott. V.E. ORLANDO, del
Vicesindaco, sig. MANIACI e dell'Assessore sig.
CENSOPLANO per il contributo concesso e l'atti-
va partecipazione. Un altro ringraziamento e
dovuto all'Amministrazione Provinciale di Pa-
lermo, in particolare al suo Vicepresidente,
dott. Giuseppe D'AMATO, per la collaborazio-
ne.
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Ai vivaisti P. GIAMMANCO, G. PALISANO, I.
BLANDO e T. SCIARA di Gardencactus un rin-
graziamento per lo sforzo compiuto per esse-
re presenti.

Dario ALAIMO della Libreria Internazionale
ha presentato quanto di meglio offre oggi
l'editoria mondiale.

Al dott. P. GIAMMANCO e al dott. V.E. OR-
LANDO, che da soli si sono sobbarcati l'onere
di organizzare la mostra, resta il piacere della
riuscita della manifestazione e lo stimolo di
fare ancora meglio l'anno venturo.

Elenco dei premiati

CLASSE I - Optmtia sp. - V.E. ORLANDO
CLASSE II - Stetsorzia coryne - P. GIAMMANCO
CLASSE III - Mczmmillaria pltm-:osa - C. CA-

STRONOVO

CLASSE IV - Ferocactus ingens - L. VIRGILIO
CLASSE V - Ecl:›.I`I1ocereus sp. km 210 - T.

SCIARA
CLASSE VI - AI't'ocarpu.s ƒurƒuraceus - C. CA-

STRONOVO

CLASSE VII - Eriosyce ceraììstes - B. VASTA
CLASSE VIII - Discocactus boorniarzus -

V.E. ORLANDO
CLASSE IX - n.n.
CLASSE X - Collezione opunzie - V.E. OR-

LANDO

CLASSE XI - Eclzmopsis 'I-Iaku-jo' - C. CA-
sTRoNovo

CLASSE XII - Cyliifzdi-'ophyllum cctlarmforme
- V. FARINELLA

CLASSE XIII - n.n.
CLASSE XIV - Aeortitmz' cartarI'erI.s'e - V.E.

ORI_.A.NDo
CLASSE XV - E1.-Iphorbia echi:-ms - P. GIAM-

MANCO
CLASSE XVI - Agave vicforicte-regimze lrvbr.

- A. CARPINTERI
CLASSE XVII - Operculicaria decaryi - F.

GALLO
CLASSE XVIII - Gruppo di Lithops - C. MORICI
CLASSE XIX - Tylecodon. pcmiculata - T.

SCIARA
La COPPA CITTA DI TERRASINI per la

migliore pianta in assoluto e andata a C. CA-
sTRoNovo per Ec/zinopsis 'Haku-jo'.

La COPPA PROVINCIA DI PALERMO per
la migliore cactacea è andata a B. VASTA per
Mammillaria plumosa.

La COPPA PROVINCIA DI PALERMO per
la migliore succulenta è andata a F. GALLO
per Operculicarict decaryi.



L'ISOLA DI MADAGASCAR
E LA SUA FLORA SUCCULENTA (*)
Dieter J. Stipllwl (""'*'“)

Sono pochissime le regioni di questa
terra nelle quali si siano evolute e svi-
luppate Lma Flora ed una Fauna aventi
caratteristiche così arcaiche e peculiari e
che si siano conservate fino ai giorni no-
stri.

Per l'amico delle piante e degli anima-
li è da alcuni anni nuovamente possibile
visitare il Madagascar in lungo e in lar-
go e ciò rende quest'isola incantata di
nuovo meritevole di essere la meta di
un viaggio.

ALCIINE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La superficie dell'isola di Madagascar
e quasi il doppio di quella dell'Italia:
594.000 km* (Italia con le isole Sarde-
gna e Sicilia: 301.000 kmz) e ospita solo
9.700.000 abitanti (Italia: 63.000.000).
L'isola e situata a 400 km di distanza
dalle coste orientali dell'Africa nell'Ocea-
no Indiano, è lunga 1.600 km (da Nord
a Sud) c misura nel punto più largo (da
Est a Ovest) 750 km.

I monti più alti del Madagascar sono
due vulcani (2.800 e 2.600 m di altitudi-
ne) chc si ergono sul1'altopiano dcll'isola.

L'isola può essere divisa in tre zone
climatiche nettamente distinte:

(*"') Testo della conferenza tenuta dall'A. nel
corso della riunione della Sezi.one Lazio del-
l'A.l.A.S. del 6 aprile 1991. La Redazione
ringrazia DJ. SUPTIIUT, Direttore della Colle-
zione Municipale delle Succulente di Zurigo
(Svizzera) c Socio Onorario della nostra Asso-
eiazione e il Consiglio Regionale della Sezione
Lazio per l'autorizzazione, gentilmente eon-
cessa, di pubblicare il presente testo e alcune
delle immagini mostrate. Traduzione a cura
di G. SLEITER.
(**) Städtische Sukkulentensammlung, Mythen-
quai 88, CH-8002 Zürich.

a oriente: foresta pluviale tropicale lun-
go i ripidi pendii costieri fra le quote
0 e 1.000 m s.l.m.;

al centro: altopiano, una volta ricoperto
da un manto boscoso, la cui altitudine
varia da 800 a 1.200 in s.l.m.;

a occidente: savana e macchia spinosa
xerofitica a quote comprese fra 100 c
600 m s.l.In.

ALCUNI DATI cLIMA'I'IcI

N Diego Suarez 900 mm di precipitazio-
ni; a Febbraio 26 °C, in Agosto 25 “C

E Tamatave 4000 mm di precipitazioni;
a Febbraio 27 “C, in Agosto 21 UC

O Tulear 350 mm di precipitazioni; a
Febbraio 27 UC, in Agosto 20 UC

S Ambovombe 600 mm di precipitazio-
ni; a Febbraio 26 "C, in Agosto 18 “C

C Antananarivo 1300 mm di precipita-
zioni; a Febbraio 21 "C, in Agosto 14
oc

STORIA

La colonizzazione dcll'isola iniziò in-
torno all'anno 1000 della nostra era. La
popolazione e costituita da indonesiani,
arabi e africani. I primi scritti riguar-
danti il Madagascar risalgono al naviga-
tore portoghese Diego DIAz che approdo
sulla costa settentrionale dell'isola nel-
l'anno 1500. Successivamente, Olandesi,
Portoghesi, Inglesi e Francesi stabilirono
basi militari sull'isola.

L'opposizione dei Malgasci alle inter-
ferenze straniere è stata sempre molto
forte.

1788-1810 primo re.
- 1861 il re RADAMA II era molto amico
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dell'imperatore NAPoI.I:oNI: III. Forte
aumento dell'influenza francese. RANA-
vALoNA III diventa regina dopo l'ucci-
sione del marito RADAMA II.

4 1896 abolizione della monarchia e an-
nessione del Madagascar alla Francia.
1945 la legione straniera soffoca la ri-
volta dei Malgasci contro i Francesi.

- 1960 conquista formale dell'indipen-
denza dalla Francia.
1970 difficoltà politiche provocano
l'espulsione dal Madagascar di tutti gli
occidentali. L'isola, divenuta una Re-
pubblica Popolare, aderisce al blocco
comunista.
1986 inizia una cauta apertura politica
verso l'occidente. Per circa 15 anni
era impedito agli occidentali di visita-
re il Madagascar. Solo ora i Malgasci
cominciano a rendersi conto dcll'im-
portanza di favorire lo sviluppo del tu-
rismo, a cui hanno da sempre posto
un freno il cattivo stato delle strade,
la pressocché totale assenza di mezzi
di trasporto, la penuria di viveri e l'in-
fimo rango degli alberghi.
Io ho visitato il Madagascar nel 1982,

nel 1986 e nel 1988 e mi sono potuto
rendere conto di persona dei cambia-
menti intervenuti in questi ultimi anni.

INFRASTRUTTURE

L'unico aereoprto internazionale si
trova ad Ivato, vicino alla capitale Anta-
nanarivo (prima Tananarive). Per gli
spostamenti all'interno del paese assai
comodi e a buon mercato sono velivoli
piccoli e piccolissimi. Tutte le altre com-
pagnie di trasporti risentono negativa-
mente di questo fatto, anche perché i
mezzi finanziati sono limitati.

La rete ferroviaria è antiquata. Le tre
diverse lince hanno una lunghezza com-
plessiva di appena 865 km. Le tariffe
ferroviarie sono basse ma i treni sono
sempre strapieni e hanno una velocità
commerciale incredibilmente bassa.

Solo ora si comincia a costruire una
rete stradale. Fino a poco tempo fa vi

erano due tipi di strade:
ct) quelle sempre percorribili, per la

maggioranza asfaltatc. Nel 1988 la loro
lunghezza complessiva era di circa 2.000
km;

b) quelle percorribili soltanto nella
stagione secca; questo tipo di strade co-
stituisce circa il 90% della rete stradale.

CoIvIIvIIaRcI E INDIISTRII:

Fino a non molto tempo fa, nel Ma-
dagascar non vi erano attività industria-
li. Veniva praticata solo l'agricoltura e le
uniche esportazioni erano costituite dai
prodotti della terra e della pastorizia.

Principali fonti di reddito

Allevamenti di bestiame si trovano so-
prattutto nellc savane delle regioni occi-
dentali e sud-occidentali del paese. Per
nutrire greggi e armenti si pratica la
combustione della macchia spinosa, in
conseguenza della quale si forma una
steppa con una rada vegetazione erbosa,
incapace. di opporsi ai fenomeni di forte
erosione provocati dalle acque meteori-
che e dal vento.

Risicoltura, soprattutto sugli altipiani.
Sull'altopiano vengono oggi coltivate la
vite e le verdure e si pratica anche la
frutticoltura. Una volta il Madagascar
esportava riso, oggi deve importare que-
sto elemento base dell'alimentazione
malgascia.

Delle sterminate forsete primarie del-
l'altopiano oggi non resta quasi nulla.
Fra Tananarive e Fianarantsoa, su una
distanza, cioè, di 450 km, restava nel
1988 un unico relitto di foresta di pochi
kmz di estensione, ricchissimo di orchi-
dee epifite, di Kctlanclzoe', di fclci c di li-
cheni. Anch'esso oggi è scomparso. Ne-
gli ultimi tempi, qua e là sul1'altopiano,
si procede a rimboschimenti con essenze
non indigene (pini ed eucalipti) allo sco-
po di provvedere di combustibile le città
durante i mesi invernali freddi e umidi.

Caffe, banane, palme da olio: dopo
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aver depredato le foreste della costa
oiientale di tutto il legname pregiato a
scopo di esportazione, sono state avviate
sterminate piantagioni.

Sisal e fichi d'India: particolarmente
nelle regioni aride della parte sudocci-
dentale dell'isola sono state distrutte
estensioni notevoli della rinomata mac-
chia spinosa xerofila per far posto alla
coltivazione di queste essenze.

N1\TlJR:\ E CONSERVAZIONE IN MADAGASCAR

Le specie vegetali descritte originarie
del Madagascar sono circa 12.000 (quel-
le italiane 4900). Delle 190 famiglie ve-
getali presenti sull'isola sette sono ende-
miche; il 20% di tutti i generi e l'80% di
tutte le specie si trovano soltanto su
Madagascar.

Durante il periodo in cui Madagascar
era una colonia francese, i botanici e gli
zoologi francesi hanno esplorato l'isola
attivamente per conoscerne i tesori na-
turali. Molte piante allora descritte, pe-
rò, non sono mai state più trovate in se-
guito. Con la riapertura delle frontiere
ed il notevole miglioramento delle infra-
strutture presenti sullfisola è diventato
possibile avventurarsi anche in zone pri-
ma non accessibili. Il risultato di ciò so-
no ulteriori scoperte verificatesi soprat-
tutto negli ultimi tre o quattro anni.

A causa di pratiche scriteriate di pa-
storizia, di incendio di boschi e di mac-
chie e di una politica errata di foresta-
zione oggi risulta distrutto circa il 90%
della vegetazione originaria del Madaga-
scar. Sebbene la legge proibisca il ricor-
so agli incendi di praterie e di boschi,
nel Madagascar si continua ovunque tale
pratica e progrediscc, inesorabile, la di-
struzione della fauna e della flora.

Ciò e tanto più deplorevole se si pen-
sa che Madagascar si e separata circa
100 milioni di anni fa dal paleocontinen-
te Gondwana e che perciò moltissimi
animali e piante hanno percorso una via
evolutiva propria. Su Madagascar si so-
no conservate fino ad oggi moltissime
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specie molto antiche di piante e di
mali; la loro sopravvivenza tuttavia e
oggi gravemente minacciata per cui è
estremamente desiderabile, anzi indi-
spensabile, che vengano prese tutte
quelle misure compresa la ferrea ap-
plicazione della normativa C.I.T.E.S. _
atte a preservare questo patrimonio di
valore inestimabile.

LE SUCCULENTF, E LE LORO STAZIONI

I viaggi organizzati, di cui si serve un
normale turista, non sono 'di alcun inte-
resse per l'arnatore delle succulente che
voglia visitare i loro habitat. I viaggi or-
ganizzati, infatti, hanno come mete solo
le zone attrezzate dal punto di vista turi-
stico e offrono solo quello che il 99%

-ma
Evo-

' .Q
JU

\

Pachypodium rutenbergianum presso Diego
Suarez (oggi Antsiranana) aIl'est1-emo Nord

del Madagascar
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Euphorbia duraniì, pianoro di Horombe, 30 km a O di Ihosy

dei turisti si attende e per il quale ha Piante rinvenibili in quelle zone:
pagato. L'appassionato deve quindi or- Adarzsonia suarezensis, Pachypodium
ganizzarsi il viaggio per proprio conto. rutenbergiarzum, P. decaryí, P. baronií
Da un paio di anni è possibile prendere var. wirzdsori, Aloe suaf'ezensis, Eu-
a nolo a Tananarivo delle vetture e an- phorbia viguieri, E. ankarensis, E. neo-
che dei fuoristrada con i quali è possibi- humberriz', E, pachypodioides, Cyplw-
le percorrere gran parte dell'isola. L'tmi- stemma lazfa, Impatierzs Iuberostmfz.
co inconveniente è che le carte stradali Solo chi ha molto tempo a disposizio-
non sono sempre affidabili e non di ra- ne e un fuoristrada adatto può azzardar-
do una strada principale fra due città si a dirigersi in direzione sud, verso Ma-
importanti indicata come tale sulla carta junga. Da questa parte del Madagascar
termina in una landa desolata o risulta è ragionevole attendersi nei prossimi an-
essere impraticabile per mesi. ni l'arrivo di qualche novità in quanto la

Varie sono le zone che potrebbero es- regione è quasi completamente inesplo-
sere interessanti per l'appassionato di rata.
succulente:

I. Il Madagascar settentrionale 2. Il percorso da Tarzanrivo attraverso
Amsimbe per Ficmaranrsoa fino a
Ilzosy attraverso il grandioso paesag-
gio delle morztagrze granitiche del-
l 'isola

La cosa migliore è raggiungere in ae-
reo la città di Diego Suarez (oggi Antsi-
ranana), stabilire colà la propria base e
fare escursioni verso il «Windsor Ca-
stle», le Montagne des Français, le Piante rinvenibilj in quelle zone: Pa-
Montagne d'Ambre e le Montagne del- chypodiamz densiƒlorurn, P. brevicaule,
l'Ankaranana. Euphorbia emerophora var. cmssa, E.
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Aloe capitata su montagna granitica, 25 km
a SO di Fianarantsoa
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Pachypodium horombense, pianoro di Ho-
rombe, 30 km a O di Ihosy
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Pachypodium densiflorum + Cynanchum
perrieri su montagna granitica, 25 km a

SO di Fianarantsoa
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clw'am`z`, E. milii, Kalanclwë tomemosa,
K. orgygalis, K. cmssissima, Aloe capi-
lata.

Piante rinvenibili nelle steppe erbose
situate fra Ihosy fino ai monti Isalo: Pa-
chypodium rosulalwrz. var. gmcilius, P.
lwrombense, P. lamerei, Euphorbia pri-
mulíƒolia, E. clidiereoides, Cymmc/'zurn
spec., Stapelzwitlms madagascaríensis,
Aloe acutissima.

Piante rinvenibili nella regione com-
presa fra i monti Isalo e la costa occi-
dentale in direzione di Tulear: Aloe
vaombe, A. dívaricata, Adansorzia ma-
dagascariensis, Euphorbia zirucallii,
Uncarina spec.

3. Facendo base a Tulear, raggiwigibile
anche quoridicmcmfzeme con l'aereo,
si possono compiere alcune escursio-
ni imferessami
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Aloe imalotensis, massiccio delI'Isalo,
25 km a O di Ranohira

Una pista avventurosa porta fino a
Saint Augustin attraversando La Table,
una piatta montagna calcarea. Lungo es-
sa si trovano: Moringa droulzardii, Eu-
phorbia tulearensis, E. of-zcoclada, E. fi-
l1eren.s*i.<;, Kalarzclwe' grcmdidieri, Xero-
svcios decaryi, Folorsia m_ada.gascarierz_-
sis, Aloe descoirzgsii, Adcmsonia fonyi,
Operculiccoflvct decaryi.

Un'altra escursione porta nella valle
Feherenana dove si possono rinvenire:
Diclierea madagascariensis, Allu_a_r.tdio-
psis fiherensis, Seyrigia lum-rberlii, Cy-
plzosten-'mm lam var. pctrvifolia., Eu.-
phorl;›ia stenoclacla, Aloe viguieri.

4. La regione compresa fra Tulear e
Fortlz Daupliin (oggi Taolarzaro)

Il percorso, un'autentica avventura e
sconsigliabile a coloro che non hanno lo
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Morìnga drouhardii, 15 km a S di Tulear
sulla strada costiera per St. Augustin
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Euphorbia oncoelada + Moringa drouhardii, 15 km a S di Tulear sulla strada
costiera per St. Augustin

spirito giusto, tocca Betioky, Ejeda, Tsi-
hombe Ambovombe. Chi non se la
sente si puo servire del collegamento ae-
reo fra Tulear e Forth Dauphin. Dei 600
km di strada, solo 120 sono asfaltati e
bisogna assolutamente programmare al-
meno Lm pernottamento. Questo è pos-
sibile in solo due alberghi situati lungo
la strada, provvisti ciascuno di sei stanze
al massimo prive di ogni comfoit e lus-
so e adatte solo per coloro che sono
abituati alla vita rude dell'esploratore. È
ovvio che l'alloggio vada prenotato per
tempo. Ricompensa per i disagi sono un
paesaggio stupendo e le tombe, vecchie
e nuove, dei capi della tribù Mahafaly.

Lungo la «strada» si possono notare:
Allzmudia comosa, A. procera, A. du-
mosa, Decar__via madagascariensis, Aloe
vaomløe, A. divaricala, Kczlcu-zchoë beha-
rensis, Euplzorbia let-zcodendror-1, E. en-
teropliora, E. sfenoclada, Paclfzypoditm-2
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rate-nbergicmum var. merialionale, P.
geayi, Adcmsonia ƒofrvi, A. za, C_vna_rz-
clmm paclfz_vlobar-11.

É possibile compiere un'escursione
speciale di due giorni partendo da Am-
panihy percorrendo una pista sassosa
con un fuoristrada. Bisogna accertarsi in
precedenza che il fiume Linta sia in sec-
ca, altrimenti e impossibile attraversarlo
per raggiungere Itamplo. Lungo la pista
si possono incontrare molte rarità bota-
niche: Didíerea Irollii, Aloe sasarmae,
Alluaudia momagz-iacii e boschi, ancora
oggi sconfinati, di Alluaudia procera., A.
neolmfvfzlzeríil e A. dm?-rosa.

Un'altra escursione, questa di una
giornata, porta lungo una pista sabbiosa
a Cap Sainte Marie. Si campeggia vicino
al faro sul pavimento nudo di cemento
di una vecchia caserma francese abban-
donata. I dintorni, presso la punta meri-
dionale di Madagascar, sono stupendi: 6:
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Didierea madagascariensis, dintorni di
Tulear
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Euphorbia tulearensis ripresa a Tulear sul
Monte Le Table

(foto Walter Röösli, Zurigo)
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Ceropegia dìmorpha, massiccio delI'Isalo,
25 km a O di Ranohira

(foto Walter Röösli, Zurigo)
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Euphorbia isaloensis, massiccio dell'Isalo,
25 km a O di Ranohira

(foto Walter Röösli, Zurigo)
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Euphorbxa françolsn ripresa a
Fort Dauphm, presso Vmambe
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Euphorbia eapsaintemariensis ri-presa presso Cap Sainte Marie

possibile trovarvi Alla-tauclía con-zosa,
Commipl-:ora inaclagascariensis, C.
mo:-zslrosa, Aloe voalsanclra, A. nzillolii,
Senecio cedrorum, Kalanclioe' arbore-
scens, K. linecu-'iƒolia_, Euplzo›'bicz ca-
psaimemczriensis, Crassula l”zz.m1berƒi1`.

Da Amboasary vale la pena di fare
una deviazione verso Berentv. Dopo gli
strapazzi dei giorni precedenti una doc-
cia e un comodo letto si apprezzano di
più. Con il lusso e le comodità ricom-
paiono anche i turisti a tariffa «tutto
compreso» che hanno in programma
l'escursione da Fort Dauphin fino a Be-
renty. Il «Refuge de Berent_v›› e proprie-
tà privata del signor D1: Hotwuzs, padrone
della più estesa piantagione di sisal e dei
più grandi impianti per la lavorazione
della fibra. Per far posto alla piantagione
si e fatta piazza pulita di tutta la vegeta-
zione succulenta e xerofila preesistente.
Solo in poche zone E: possibile oggi ren-
dersi conto di che cosa sia stata la im-
pressionante foresta spinosa _intatta_

ha
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Lungo le rive del fiume Mandrare e sta-
ta conservata un'ampia estensione di fo-
resta per assicurare la sopravvivenza di
varie specie di lc-muri che vivono là ag-
gregati in nuclei familiari.

Gli ultimi cento chilometri di strada
prima di Forth Dauphin attraversavano
ancora nel 1986 boschi impenetrabili di
Alltlfcmclict. Nel 1988 erano del tutto
scomparsi e con essi moltissime stazioni
di succulente da me individuate nel cor-
so dei tre viaggi fatti. Specie identilica-
te: Allucmclla procera, A. ascendens, A.
rzeolum-zbertli, Decaryia ma_clagscarien-
_s'is, Aloe lielerzae, Euplzorbia c_vlir2drifo-
lia, E. tirucalli, Pacl-z_vpodz'um lamerei,
Ka_lai-zclzoe' ltilclebmmcllii, K. lulziflora.

Per quanto riguarda la sistemazione
alberghiera, Forth Dauphin e perfetta-
mente attrezzata. Anche da qui e possi-
bile fare, di propria iniziativa, alcune
escursioni interessanti.

Sulle montagne granitiehe che si ergo-
no nei dintorni crescono molte orchidee,
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Aloe suzannae ripresa 18 km a S di
Itampolo

Euphorbia lophogona ripresa 25 km a N di
Fort Dauphin
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Pachypodium rutenbergianum var. meri-
dionale ripreso 5 km a S di Tangobory
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Commiphora sp. del Cap Sainte Marie
(Madagascar meridionale)
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Dìdierea trollii ripresa 18 km a S di
Itampolo

Aloe ba/ceri, Euphorbia frcmçoisii, E.
Iop/zogof-za, Rhipsalis I-zorrida, Pczciwpo-
dimm ro.s'ulatum var. cleìphinerzse, Sra-
peliam/fms spec.

Naturalmente non mi è stato possibile
mostrare nel tempo concessomi tutta la
varietà della flora succulenta presente
sull'is0la di Madagascar. Debbo anche
far notare che vi sono persone molto
più competenti di me che potrebbero
parlare delle succulente del Madagascar.
Ll professor R/lun, già direttore dell'Orto
Botanico di Heidelberg (Germania), sta
attualmente scrivendo un libro sull'argo-
mento. A motivo delle sue ricerche
scientifiche egli ha trascorso molti mesi
sul1'isola ed io gli debbo essere grato
per i moltissimi suggerimenti e le tante
indicazioni che hanno grandemente faci-
litato Feffettuazione dei miei tre viaggi.
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Alluaudia montagnacii in fiore ripresa
18 km a S di Itampolo
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Postfach 1107
DW-7053 Kernen-Rommelshausen (R. F._T.)

I Telefono: 0049/7151/-41891
" Telefax: 0049I7151l46728

_\_/_ uhlig kokteen
CACTUS E ALTRE SUCCULENTE

* Più di 200 generi e più di 1000 specie di
piante anche rare e di semi

* Spedizione in tutto il mondo
* Visitatori singoli e in gruppi sono sempre

benvenuü
* Richiedeteci i nostri listini di piante e semi;

Ve li invieremo.
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UNA STRAORDINARIA AIZOACEA:
DIPLOSOMA RETROVERSUM Schwantes.
NOTE SULLA SPECIE E CONFRONTO CON ALTRI
GENERI APPARTENENTI ALLA SOTTO-TRIBU
DELLE MITROPHYLLINAE
Andrea Catmbriga (*)

C.

,...ur

4'

Summar_v - Ln the present note some infor-
mation about Diplosoma retroversum, and
its distribution, ccology and morphology is
given. Diplosoma is also compared with
other genera of the same subtribc Mitro-
phyllinae, especially with the heterophyllic
ones. Suggestions on cultivation methods
are offered.

Sono molti e vari gli organismi che
trovano riparo dalle asprezze del clima
torrido del deserto seppellendosi nel sot-
tosuolo; infatti, il terreno del deserto o
delle zone aride in genere possiede
un'alta capacità isolante dal calore, do-
vuta soprattutto al suo colore chiaro. Si
sa che un oggetto di colore bianco, an-
che esposto al sole, si mantiene sempre

(=~'-) via cmeavia 25, I-40139 Bologna.
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più «fresco» di un oggetto scuro, in
quanto riflette i raggi solari. La sabbia
delle zone aride ha colori generalmente
tenui o chiari, tali da consentire una ri-
flessione della luce per cui quasi tutta
l'energia che si riversa sui deserti sotto
forma di abbacinanti raggi solari viene
ricacciata nello spazio.

Una pianta che ha sfruttato al massi-
mo la possibilità di protezione offerta
dal sottosuolo è Diplosoma retroversum.
Questa piccola Aizoacea può venir loca-
lizzata facilmente solo in inverno, duran-
te la fase vegetativa, quando la nebbia e
le piogge apportano acqua a sufficienza
e quando il sole è basso a]l'orizzonte.
Allora la pianta produce le sue tenere
foglie verde smeraldo, ricche di papille
trasparenti. Dopo la fioritura, con l'al-
lungamento delle giornate, Diplosoma
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CI. Questa straordinaria Mmm--m'l1.fu'ia, oggi abbastanza diffusa nelle collezioni, venne scoper-
ta agli inizi degli anni '50 presso La Reja (Jaumave) da CASTANEDA che la dedicò, con l'epiteto
specifico di armi-tenue, alla moglie, Carmen GONZALEZ-CAs'1'ANEDA. Dopo la pubblicazione da parte
dello stesso CASTAIIIEDA della diagnosi negli Annali dell'Istituto di Biologia dcll'Università del Messi-
co (1953) nessuno riuscì a _ritrovare quel gioiellino di pianta che sembrava scomparsa nel nulla
finché nel 1977, A.B. LAU e W. REPPENIIAGEN, dopo molte peripezie, riuscirono a localizzare di
nuovo due popolazioni di questa specie, una con i liori di color purpureo-violaceo e una con i fio-
ri bianchi sfumati di rosa. Questa Manin-zilIcu'ia cresce su porfido all'ombra leggera di pini e
querce in luoghi umidi dove si e potuto accumulare un humus nero. Le piante, solitarie o cespi-
lose, hanno aspetto globoso o allungato a seconda dell'esposizione rispettivamente più o meno so-
leggiata. Le singole teste possono essere alte fino a 8 cm e avere un diametro di circa 5. l tuber-
coli, morbidi e fittamente disposti, sono eonici e di color verde cupo, con succo acquoso; alle
ascelle qualche pelo setoloso. Le areole, sulla sommità dei tubereoli, sono inizialmente provviste
di un breve tomento giall_o e portano, ciascuna, da 120 a 180 spine diritte, lunghe da 2 a 7 mm,
sottili e morbide, disposte in più serie, che ricoprono completamente il corpo; il colore delle spine
varia dal bianco all'oro. I fiori, disposti in cerchio attorno al vertice della pianta, compaiono fra
la fine del|'inverno e la primavera e si succedono per alcuni mesi. l frutti, che maturano circa un
anno dopo l'avvenuta impollinazionc (la specie e autosterile), restano in parte sepolti nel corpo
della pianta però non e difficile estrarli tirando con una pinzetta i resti del perianzio; essi hanno
pelle sottile, secca, di colore da bianco a grigio. l semi, reniformi, sono neri. La coltivazione di
Mai-in-m`llaria earn-ferme non e difficile. ll substrato dovrà contenere un po' di humus e l'esposi-
zione non sarà a pieno sole. Per avere una bella e fitta spinagione e opportuno non annaffiare
troppo le piante. L'allevamento da seme è facile e le piantine raggiungono la forza da fiore dopo
circa tre anni dalla semina.
(G. Sleiter - Collezione e foto G. Frachey)

CII. La bella Stapelia qui raffigurata è diffusa nel Transvaal settentrionale, nello Zimbabwe
meridionale e nelle zone confinanti del Mozambico e del Botswana dove cresce sotto i baobab,
fra i cespugli spinosi di acacia e talora anche su terreno aperto. L'epiteto specifico attribuitole da
P0'I'1" fu quello di «gettleffii» in onore dello scopritore che però non si chiamava G.F. GETFLEFFI
ma G.F. GE'rTL1FFE. Ad accorgersi dell'errore fu H. HALL quando un nipote dello scopritore scrisse
per avere notizie di una pianta che gli risultava avesse scoperto lo zio, il signor GEITLIFFE appun-
to. Evidentemente sul foglio dell'erbario era avvenuto uno «scambio di vocale». Alla correzione
formale dell'epiteto specifico provvide L. LEACII una dozzina di anni fa e ora la pianta si deve
chiamare Sfapelia gettlifƒei. Fra tutte le stapelie questa e facilmente riconoscibile anche in assenza
dei fiori a causa della persistenza di lunghe e pelose foglie squamose sulle costole dei fusti qua-
drangolarì di color verde marcio, fortemente vellutati al tatto e con dentelli molto evidenti. I fiori,
che vengono prodotti da noi fra la fine dell'estate e l'autunno, spuntano dalla vegetazione nuova;
essi sono grandi (possono raggiungere, infatti, un diametro di ben 18 cm) con i lobi della corolla
che, su uno sfondo di colore variabile dall'arancio scuro al rosso purpureo, mostrano delle mac-
chie, lanceolate come i lobi, di colore più chiaro e percorse da righe trasversali ondulate di color
porpora. Il disco centrale E: ricoperto da una fine e fitta peluria, mentre i bordi dei lobi della co-
rolla sono provvisti di peli più robusti, anch'essi purpurei. Di colore molto più intenso sono le
due corone al centro del fiore. Come quelli della stragrande maggioranza delle stapelie, anche i
fiori di S. geftliƒfez' promanano un odore di carogna per attirare le mosche impollinatrici. Se la fe-
condazione ha avuto successo, i due carpelli liberi da cui e formato l'ovario si accrescono for-
mando un paio di frutti cilindrici (follicoli) che a maturità si fenclono lateralmente per liberare nu-
merosi semi bruni, piatti e provvisti di un pappe sericeo che ne favorisce la diffusione per opera
del vento (anemocorica). La coltivazione di questa stapelia non è delle più semplici perche le radi-
ci della pianta si seccano con grande facilità eausandone la morte e anche perche le talee radica-
no con difficoltà a meno che non si tratti di porzioni giovani di ramo prelevate da un esemplare
in buona salute. Quale substrato di coltura si può raccomandare una miscela in parti uguali di fi-
ne sabbia di quarzo, di graniglia di granito profondamente attaccato dagli agenti atmosferici e di
argilla espansa in granelli piccoli. Per evitare il marciume del colletto è opportuno circondario di
guaine. Nella buona stagione bisogna somministrare settimanalmente una soluzione fertilizzante
ricca di potassio e magnesio senza dimenticare i trattamenti funghicidi preventivi. L'esposizione
sarà preferibilmente a mezzo sole in un luogo dove l'aria possa circolare liberamente. Il vaso e
bene che sia basso e largo in modo da permettere alla pianta di espandersi. Nel semestre di ripo-
so (Dicembre-Maggio) sono consigliabili temperature attorno a 10 “C e va evitato un eccessivo
raggrinzimento dei fusti
(G. Sleiter - Collezione e foto G. Sleiter)
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Sezione Piemonte - Valle d'Aosta

«Sulla collina il cielo staglia un cactus soli-
tario che addita le stelle ››_ Con questi versi
del poeta messicano H. Roct-IA si apriva
l'esposizione di piante succulente allestita dal-
la sezione Piemonte e Valle d'Aosta del-
l'A.I.A.S. nell'ambito di Flor '92, rassegna
llorovivaistica svoltasi a Torino, nel palazzo
di Torino Esposizioni e nell'adiacente giardi-
no roccioso del parco del Valentino, dall'1 al
10 Maggio 1992. La possibilità di organizzare
u.n'esposizione di succulente all'interno di
una ben più vasta mostra di fiori e piante
aveva iniziato a prendere corpo nel Dicembre
scorso a seguito di alcuni contatti occorsi tra
un nostro socio ed il Comitato Promotore di
Flor '92 (composto tra gli altri da Comune e
Provincia di Torino, associazioni sindacali dei
coltivatori, Fedcrfiori, ecc _ ).

Abbiamo così iniziato a lavorare ad un pro-
getto, in realtà piuttosto ambizioso, cercando

di coinvolgere tutti i soci nell'allestimento e
di convincerli a mettere a disposizione le
piante delle loro collezioni (ambedue queste
cose si sono rivelate, ahimè, non sempre
semplici). L'idea era di riuscire a raccogliere
il maggior numero di specie possibile, indi-
pendenternente dalle loro qualità estetiche o
dal loro pregio collezionistico, disponendole
poi nell'area espositiva raggruppate in base
alla famiglia di appartenenza ed alla maggio-
re o minore specializzazione evolutiva. Si
pensava di costruire in questo modo una sor-
ta di viaggio tra le succulente, illustrato da
cartelloni, al cui interno inserire una proiezio-
ne continua di diapositive, delle notizie sulla
coltivazione con degli esempi di semine ed
una piccola «segreteria» volante per la vendi-
ta di opuscoli e riviste A.I.A.S. Alcune lun-
gaggini burocratiche, il poco tempo che
ognuno di noi riesce a strappare ai proprii
impegni lavorativi e, non ultima, una certa
quale diffidenza del Comitato Promotore nei
confronti di questi sconosciuti entusiasti ama-
tori delle succulente hanno intralciato il pro-
cedere della realizzazione, tenendola in forse
fino al 13 Aprile, data in cui, finalmente, ab-
biamo avuto libertà di azione nell'allestimen-
to di un'area espositiva.

L'area messaci a disposizione occupava
quasi l'intera superficie della serra situata al-
l'interno del giardino roccioso del Valentino e
copriva circa 300 mq. Nelle parti non impe-
gnate dall'A.I.A.S. trovavano posto alcune
piante cespugliose (Aucuba, Chamaerops,
Nandina, Pittosporum, ecc.) stabilmente
ospitate in questa serra ed un allestimento di
piante esotiche curato dal Servizio Giardini
del Comune di Sanremo. Le succulente espo-
ste provenivano dalle collezioni private di 13
soci piemontesi, dalla collezione clell'Orto Bo-
tanico di Torino e dai vivai Pcyron, Rova e
Verde Idea. I vasi contenenti le piante erano
collocati in buchi scavati in un fondo unifor-
me costituito da un riporto di ghiaia macina-
ta mista a sabbia in maniera che il bordo su-
periore del vaso restasse visibile. Questa di-
sposizione, esteticamente discutibile, e stata
scelta per sottolineare che l'.esposizione aveva
un carattere essenzialmente botanico e didat-
tico senza voler in alcun modo ricreare l'am-
biente tipico delle succulente. In questo mo-
do sono stati formati sette gruppi di specie,
così contrassegnati: Cactaceae, Crassulaceae,
Mesembryanthemaceae, Agavaceae e Lilia-
ceae, Asclepiadaceae, Euphorbiaeeae, altre
famiglie. Il nome delle varie piante era scritto
su un cartoncino, collocato di fianco al vaso,
il cui colore era diverso per ciascuna famiglia
e corrispondeva al colore con cui era indicato



l'areale della famiglia su di un planisfero ap-
peso ad una delle pareti della serra. Le specie
esposte in totale erano 353, appartenenti a
16 famiglie diverse. L'esposizione era com-
mentata da 13 cartelloni illustrati con foto-
grafie sui quali erano riportate le peculiarità
morfologiche ed ecologiche delle piante suc-
culente, le caratteristiche distintive delle varie
famiglie, alcuni cemii riguardanti le succulen-
te nella flora italiana, una presentazione del-
l'A.I.A.S., un commento sulla protezione del-
le specie in natura e sul ruolo del collezioni-
sta, le norme fondamentali di coltivazione.

Il notevole impegno profuso dai soci pie-
montesi nell'allcstimento di questa mostra e
stato comunque ripagato dalfinteresse susci-
tato nei visitatori. Erano molte le persone
che si attardavano ad osservare con curiosità
le forme bizzarre inventate dalla natura e
non sono mancati i commenti positivi che
sottolineavano l'interesse della gente verso
esposizioni floricole che siano anche cultura e
non solo vuoto commercio e spettacolo privo
di significato. Positivo anche il bilancio per
quanto riguarda l'A.I.A.S. che annovera 30
nuovi iscritti e numerosi simpatizzanti a se-
guito di una intensa azione di propaganda
eseguita distribuendo numerosi volantini in-
formativi sui suoi scopi, propositi ed idee.

Voglio infine ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione ed al sue-
cesso della manifestazione,portando ciascuno
il proprio bagaglio di capacità, idee ed entu-
siasmo. Un ringraziamento particolare va a
Bruna e Ferdinando GALI-lN.›1. senza la cui
squisita ospitalità e disponibilità tutto questo
non sarebbe stato possibile.

Massimo Bauzrro
Via Garibaldi 57

10122 Torino

NOTIZIARIO

Passaporto europeo per le piante

Alla lista delle direttive CEE sulla realizza-
zione del mercato u_nico senza frontiere inter-
ne se ne è aggiunta un'altra, approvata dai
ministri dei Dodici, che agevolerà la libera
circolazione dei prodotti vegetali in ambito
comunitario rafforzando, nel contempo, le
misure di protezione contro la diffusione di
organismi legati ai vegetali stessi.

La nuova direttiva, che dovrà essere recepi-
ta immediatamente nella legislazione dei do-
dici paesi, cosieché ne sia possibile l'applica-
zione concreta a partire dal 1" Gennaio 1993,
riforma radicalmente la vecchia diret_ti_v_a

77/93 (GUCE L26 del 31-1-1977) sui parassiti
delle piante, già modificata varie volte (l'ulti-
ma con la direttiva 91/27 pubblicata sulla
GUCE L16 del 21-1-1991).

Dal 1° Gennaio prossimo qualsiasi prodotto
vegetale potrà circolare nella CEE solo se ac-
compagnato da un apposito PASSAPORTO
FITOSANITARIO, un'etichetta ufficiale che
sarà rilasciata dalle autorità competenti dei
singoli Stati e che attesterà la conformità del
prodotto alle norme fitosanitarie della diretti-
va.

Questi passaporti dovranno accompagnare i
vegetali in qualsiasi loro movimento allinter-
no della CEE; inoltre, tutti gli utilizzatori
commerciali che operano nel settore in modo
professionale dovranno conservare i passapor-
ti almeno per un anno dopo l'aequisto del
prodotto.

I controlli alle frontiere intraeomunitarie
scompariranno (per i prodotti provenienti da
Paesi Extracomunitari si svolgeranno ai confi-
ni esterni clella CEE) e saranno sostituiti da
verifiche, regolari ed occasionali, effettuate
direttamente sui luoghi di coltivazione, pro-
duzione, stoceaggio e vendita.

Quando dai controlli emergerà che le eon-
dizioni fitosanitario per la protezione contro i
parassiti imposte dalla direttiva non sono ri-
spettate, verranno presi, con effetto immedia-
to, uno o più dei seguenti provvedimenti:
1) trattamento appropriato; 2) separazione e
ritiro dal lotto dei prodotti infestati; 3) impo-
sizione di una quarantena; 4) divieto di spe-
dizioni extracomtulitarie; 5) distruzione.

La direttiva stabilisce anche una serie di di-
sposizioni specifiehe per le zone protette al-
l'interno dei Dodici, le quali, a causa delle di-
versità delle condizioni ambientali e di distri-
buzione di alcuni organismi nocivi, sono
esposte a particolari rischi fitosanitari. Questo
regime differenziato potrà subire ulteriori mo-
difiche sulla base di un rapporto che la Com-
missione presenterà al Consiglio entro il 1°
Gennaio 1998.

Interessa coloro che si recano in Messico

Il dott. Jorge MEYRAN, Redattore della rivi-
sta Cacmceas _v Suculemas Mexieanas, rende
noto cio che gli e accaduto.

Il 29 Novembre 1991 il SEDUE (Segretaria-
to per lo Sviluppo Urbano e l'Eeologia del
Messico) ha reso nota la risoluzione ammini-
strativa riguardo al problema sorto riguardo
alla collezione di cactaeee messicane che il
dott. M-EYRAN aveva creato a scopo di studio
nell'arco' di tempo di un quarantennio. In



questa risoluzione si trovano alcuni punti che
il dott. MEYRAN pensa che sia opportuno ven-
gano portati a conoscenza sia di istituzioni
scientifiche sia di associazioni amatoriali.

A pagina 10 della risoluzione viene detto:
« essendo (il dott. MEYRAN) amministrativa-
mente responsabile per il possesso di esem-
plari di piante raccolte in natura e minacciate
o in pericolo di estinzione, che sono state
elencate come doni o acquisti con Atto...,
non si procede al loro sequestro... Le piante
rimangono depositate nel suo giardino con
l'obbligo di fornire all'autorità competente
ogni 30 giorni un rapporto sulle condizioni
delle piante stesse... ››.

Le due liste, quella delle piante acquistate
e quella delle piante ricevute in dono, conten-
gono elencate complessivamente 84 specie,
fra le quali solo 15 possono _ con un certo
sforzo - essere considerate minacciate o in
pericolo di estinzione; va notato, inoltre, che
sembra assurda la pretesa di una relazione
mensile sullo stato cli salute delle piante in
considerazione del lungo periodo di stasi ve-
getativa caratteristico per le cactaeee.

La risoluzione prosegue: «_ Poiché lo stes-
so (il dott. MEYRAN) non risulta essere stato
autorizzato dalla competente autorità ammini-
strativa a detenere, propagare e coltivare gli
esemplari di flora indigena enumerati nell'At-
to, gli viene comminata, per il reato di raccol-
ta e propagazione di piante della flora messi-
cana, la pena pecuniaria di dollari messicani
238.000 (equivalenti a circa 100.000 lire).

A pagina 12 della medesima risoluzione si
legge: «... lo stesso (il dott. MEYRAN) è obbli-
gato a fornirsi presso la competente autorità
dei permessi e delle autorizzazioni necessarie
per detenere, propagare e coltivare esemplari
della flora indigena messicana, da specificare
ih apposito elenco... ››.

Ne consegue che, in Messico, chiunque vo-
glia tenere in casa o nel giardino piante della
flora messicana, dovrà munirsi delle necessa-
rie autorizzazioni se non vuole infrangere la
legge.

La competente autorità ha concesso _ ne-
gli anni compresi fra il 1957 ed il 1982 - di-
versi ' permessi per la raccolta di piante, sia
alla Sociedad Mexicana de Cactología, sia -
individualmente _ a membri della medesi-
ma, a condizione che gli esemplari raccolti
venissero conservati e studiati.

Il dott. MEYRAN raccomanda caldamente a
tutti coloro che si recano in Messico di prov-
vedersi delle autorizzazioni per raccogliere,
detenere, propagare e coltivare piante della
flora indigena, di non accettare in dono alcu-
na pianta e, in caso di acquisto, di farsi rila-

vu

sciare una certificazione attestante che la
pianta e «legale» (ottenuta, cioè, da persona
in possesso delle autorizzazioni di cui sopra).

Al riguardo si segnala che il Messico ha re-
centemente sottoscritto il trattato che regola-
menta il commercio cli specie animali e vege-
tali minacciate (CITES). Qualunque permesso
di raccolta e di esportazione di piante messi-
cane va richiesto al SEDUE (Segretariato per
lo Sviluppo Urbano e l'Ecologia), Avenida
Constituyentes, Edif. B, Col. Belen de las Flo-
res, CP. 01110 MEXICO, D.F., Messico. Que-
sti permessi sono considerati validi solo se
portano la firma della Dott.ssa Graciela de
la Garza.

Apprendiamo che la ditta HOVENS CAC-
-TUSWEKEREII cesserà la propria attività nel
prossimo Ottobre. Tutte le piante presenti in
catalogo vengono vendute scontate del 50%.
E in vendita anche la collezione privata del
sig. Jan Hovens.

Si informano gli appassionati che l'organo
ufficiale della Deutsche Bromelien-
Gesellschaft (Associazione Tedesca delle Bro-
melie) e DIE BROMELIE, che esce con ca-
denza quadrimestrale e contiene note di colti-
vazione, resoconti di viaggi, descrizioni di
specie nuove, articoli di scienza e di ricerca,
recensioni della letteratura. L'indirizzo del-
l'associazione è: Siesmayestr._61, im Palmen-
garten, D-6000 Frankfurt a. M., la quota as-
sociativa annuale ammonta a 40,-DM e dà di-
ritto a ricevere anche i Quaderni del Palmen-
garten.

Per i tipi dell'<-:ditore Richard WOLF (Sten-
benstraße 33, D-6070 Langen, tel. 0049-
6103-79912, fax 0049-6103-78458) -è stata
pubblicata la GUIDA INTERNAZIONALE AL-
L'ACQUIS'I`O DI CACTACEE E SUCCULEN-
TE 1992 (<<Internationaler Einkaufsführer
Kakteen/Sukkulenten 1992››). La guida con-
tiene informazioni sulla reperibilità di più di
12.000 specie di cactus e altre succulente (se-
mi e piante) accompagnate da dati di locali-
tà, numeri di raccolta, ecc. e, naturalmente.,
nomi e recapiti dei fornitori. Il costo della
guida è di 20,-DM (circa 18.000 lire).

Il congresso 1993 della Cactus 81 Succulent
Society of America si terrà a San Francisco
dal 18 al 22 Luglio. Il programma prevede
conferenze di specialisti internazionalmente
noti, vendita di piante, visite a collezioni e vi-
vai, gite nei dìntorni. Possibilità di alloggio a
prezzi modici presso l'università. Per infor-
mazioni rivolgersi az SEYMOUR LINDEN,



l535 Reeves Street, LOS ANGELES, CA
90035, USA, tel. 001-310-556-1923, fax 001-
310-286-9629.

Il congresso SUCCULENTA '93 organizzato
dalla Succulent Society of South Africa, terzo
della serie, si svolgerà a Silverton, Pretoria,
dal 13 al 17 Settembre del prossimo anno. Ai
partecipanti non verranno offerte solo confe-
renze da parte di rinomati esperti, ma anche
la possibilità di visitare un'eccezionale esposi-
zione di piante presso l'Orto Botanico di Pre-
toria. Sono previste escursioni pre- e post-
congressuali nella regione del Karoo-Namib,
in Madagascar e nella regione orientale del
Capo. Per informazioni rivolgersi ad ALEX
FICK, Succulenta '93, P.O. Box 11059,
Brooklyn, 0011 PRETORIA (Sud-Ahica), tel.
0027-12-98-3588, fax 0027-12-991-2988.

LA POSTA DEI LETTORI

Dal Professor Wilhelm BARTHLOTT, Presiden-
te della Deutsche Kakteen-Gesellschaft e Vice-
presidente dell'IOS, riceviamo:
Lieber Giancarlo,

inzwischen ist etwas Ruhe nach der Jubi-
läumsfeier in Berlin eingekehrt, und ich will
es nicht versàumen, mich noch einmal bei
Ihnen für Ihr Kommen und das schöne
Grußwort zu bedanken.

Ich hoffe, daß sich für Sie die Reise nach
Berlin gelohnt hat. Die Resonanz über die
Veranstaltung war im übrigen recht positiv.

Haben Sie noch einmal ganz herzlichen
Dank. Bitte, griißen Sie Ihre italienischen
Kakteen-Kollegen von mir vielmals. Ich hoffe,
daß wir uns bald einmal in Rom sehen und
verbleibe mit herzlichen Grüßen, Ihr

Wilhelm Biutrntorr

Caro Giancarlo,
finalmente è arrivata un po' di pace dopo i

festeggiamenti del giubileo a Berlino e non
mi posso esimere dal porgerLe di nuovo i
miei rigraziamenti per essere venuto e per le
belle parole di saluto e augurio da Lei pro-
nunziate.

Spero che il Suo viaggio a Berlino sia stato
per Lei di soddisfazione; d'altronde l'-eco che
ha avuto la manifestazione è stata senz'altro
assai favorevole.

Grazie ancora di cuore. Un caro saluto a
tutti i colleghi Italiani appassionati di cactus.
Spero di aver presto l'opportunità di incon-
trarci a Roma. Cordiali saluti dal Suo

Wilhelm BART1-tLo'I'r

Lettera di una socia A.I.A.S. al Professor
Carlo ZANOVELLO, autore del libro « Alla sco-
perta di Cactus Preziosi ››:
Caro Carlo,

Ti ringrazio di averci fatti partecipi in mo-
do così interessante delle tue esperienze mes-
sicane. Quante cose ci hai rivelato su questo
tema così affascinante! Leggendoti, io ho
<< scarpinato» con te per aride colline assola-
te, con te ho girato per mercatini, conversato
con le persone incontrate occasionalmente o
nelle osterie e, soprattutto, ho scoperto, cela-
te dai cespugli o seminascoste nel terreno e
fra i detriti, le belle piante che hai individua-
to (e splendidamente fotografato) nelle varie
località. Grazie di cuore, caro amico Carlo!
Non avevo mai letto prima d'ora un libro di
Botanica così originale c gradevole... ed in
questi giorni me lo sto rileggendo con rinno-
vato piacere, anzi, apprezzandolo ancora di
più. Sono certa che la tua opera sta incon-
trando l'entusiastica approvazione dei soci
A.I.A.S. e di molti altri appassionati della Na-
tura e delle « nostre» aniatissime piante così
straordinarie, duttili e intelligenti... E, la-
sciamelo dire perché mi parte dal più profon-
do del cuore: tu si che hai saputo celebrare
nell'UNICO modo DOVEROSAMENTE GIU-
STO le « Colombiane››! Molto cordialmente

Augusta Bmncuer-u

Gent.ma Sig.ra Mariangela Costanzo,
Desidero rendere noto a Lei nonché ai soci

tramite la nostra rivista, se fosse possibile,
quanto a me accaduto.

Preso in mano il catalogo di una nota Dit-
ta, dopo aver letto le modalità degli acquisti,
compilai la mia lista di materiali (terricci,
sabbia e piante). Telefonai per sapere a quale
delle quattro sedi della ditta avrei dovuto ri-
volgermi per la consegna ed il ritiro di quan-
to intendevo ordinare. Approfittando dell'oc-
casione di un collega d'ufficio che si doveva
recare nella località indicata, gli consegnai la
lista e lo pregai di recarsi di persona nel luo-
go che mi era stato consigliato telefonicamen-
te. Qui l'addetto si prendeva la lista dicendo
che non poteva consegnare la merce perché:
1) gli ordini venivano evasi esclusivamente

per posta;
2) l'ordine di evasione doveva essere rigoro-

samente cronologico;
3) bisognava attendere che si accurnulassero

un bel po' di ordini prima di poter proce-
dere alla loro evasione.

Il giorno seguente, messo al corrente del-
l'inutile viaggio del collega e appreso che la
consegna della merce avveniva solamente tra-



mite posta, telefonai in sede per avere spiega-
zioni. Premettevo che in nessuna parte del
catalogo era scritto che non si sarebbero ef-
fettuate vendite a chi si fosse recato personal-
mente presso la ditta e che non vedevo come
si potessero applicare le condizioni richieste
per ordine postale al mio ordine di acquisto
di persona.

Per telefono, la segretaria della ditta mi in-
formava che l'ordine non poteva essere evaso
per vari motivi, fra cui:
1) l'importo dell'ordine era inferiore alle

100.000 lire;
2) la ditta non pratica la vendita al minuto;
3) la ditta vende esclusivamente per corri-

spondenza.
Adesso io mi chiedo:

1) superate le 100.000 lire, la vendita per
corrispondenza non viene più considerata
al niinuto?

2) perche non viene specificato sul catalogo
che non si vende a chi si reca di persona
per acquisti presso il vivaio, evitando così
al cliente una inutile perdita di tempo e di
denaro?

3) perche, quando telefonai alla ditta la pri-
ma volta, non mi è stata illustrata questa
strana politica di vendita?

Fiducioso che Ella vorrà prestare attenzio-
ne a questa mia e fare in modo che la mia
esperienza sia di utilità per gli altri soci, La
saluto e Le porgo un cordialissimo augurio di
buon lavoro.

Gaspare FERRANT1
Via Capuana, 56/58

20017 Rho (MI)

PICCOLI ANNUNCI

Cari soci, avrei il piacere di comunicare
con chiunque di voi potesse aiutarmi a trova-
re il seguente libro (nuovo o usato): «LAS
CACTACEAS DE MEXICO», Vol. 1, della
Dr.ssa HELJA BRAVO. Scrivete o telefonate, per
favore, al seguente recapito: LUIGI BORGHINI,
Via Baertsch 4, 24100 Bergamo, tel. 035-
345154. Ringrazio in anticipo.

Dispongo di semi di succulente apparte-
nenti a circa 270 specie diverse. Dispongo,
inoltre, di giovani semenzali appartenenti a
oltre 200 specie tra cui Ariocarpus, Epithe-
Iantha, Encephalocarpus, Obregonia, Pele-
cyphora, Strombocactus, ecc. Eventuali inte-
ressati possono ricevere l'elenco dettagliato
inviandone richiesta, accompagnata da una
busta indirizzata e affrancata, a ELIO D'AR-
CANGELI, Via G. Castellini 12, 00197 Roma.

Cedo Ariocarpus agavoides e varie altre
notevoli rarità Messicane. Piante adulte in
forza da fiore, ottenute esclusivamente dalle
mie semine. Inoltre, due esemplari di Obre-
gonia denegrii, sempre da seme, cespitosi,
fioriferi, enormi, solo per veri intenditori. AN-
DREA Carrasaio.-a, Via Cracovia 25, 40139 Bo-
logna.

† VVILLY CULLMANN

Il 29 Gennaio u.s. e scomparso all'età di
87 anni il dott. Willy CULLMANN, ben noto
agli appassionati cactoñli per la sua opera,
scritta con la collaborazione di GÖTZ e GRÖ-
NER, «Kakteen››, tradotta in inglese con il ti-
tolo «The Encyclopaedia of Cacti››. Amico di
personalità quali GRÃSER, BUXBAUM, Jiicosseu,
HAUsTE1N e ANDREAE, contribuì in modo de-
terminante alla rinascita, nel primo dopo-
guerra (1949), della Deutsche Kakteen Gesell-
schaft, collaborando attivamente con numero-
si scritti alla rivista Kakteen und andare Suk-
kulemen edita dalla società. E stato membro
dell'IOS, ai cui congressi guidava la delega-
zione tedesca e nel 1976 venne proclamato
Socio Onorario dell'associazione tedesca in ri-
conoscimento dei meriti acquisiti in tanti anni
di instancabile attività. Da alcuni anni risiede-
va, per motivi di salute, nella Francia meri-
dionale. Il vuoto che la sua dipartita lascia è
assai grande; rimane il ricordo di Luia perso-
na competente, amabilissima, di grande uma-
nità e modestia.

Giancarlo SLEITER

La Redazione partecipa con profondo cor-
doglio la scomparsa, avvenuta il 22 Aprile
u.s., del nostro Socio Onorario WALTHER HM-
GE. Egli verrà commemorato nel prossimo fa-
scicolo.

DALLE ALTRE RIVISTE

Aloe, 27 (2), 31-50 (1990)

Questo fascicolo, intitolato « Fuoco sul Rich-
tersveld», viene pubblicato in occasione
della conferenza internazionale SUCCULEN-
TA, che ha avuto luogo nel., Luglio 1990 a Jo-
hannesburg e che prevedeva come meta del-
l'escursione post-congressuale proprio la re-
gione del Richtersveld situata fra la Namibia



a N, le montagne Nababiesberg _e Steinkopf a
E, la rotabile che collega Upington e Kleinsee
a S e l'Oceano Atlantico a O. In copertina
Luia pianta protetta che e, insieme con il Pa-
chypodium n.amaquam.mz, un po' l'emblema
del Richtersveld, Aloe pillansii. Nel primo ar-
ticolo, dovuto alla penna di G. WILLIAMSON,
viene presentato il Richtersveld, definito un
forziere il cui tesoro sono le succulente. Do-
po una illustrazione delle caratteristiche cli-
matologiche, l'A. passa concisamente in ras-
segna la vegetazione succulenta. La famiglia
più rappresentata è quella delle Mesembryan-
themaeeae con Opopltytw-n, Ruschia, Me-
sembryantherrztmz, Leipoldria, Lampranthus,
Drosanthemum, Cheiridopsis, Cephalophyl-
Zum, Dorotheamhus, Enargarzthe, Mitrophyl-
Zum, Meyeropliytum, sei specie di Lithops,
50 specie di Conopliytum, il rarissimo Her-
rearzthus meyeri, Vanheerdea, Odontopho-
rum e Stomatimn. Fra le Crassulaceae ricor-
da quelle endemiche, fra le Portulacaceae
Arzctcampseros alstorzü i cui fiori bianchi si
aprono solo un'ora prima del tramonto, fra
le Euphorbiaceae Euphorbía namaquensis,
E. pemops, dai grandi fiori ed E. rubercula-
ta. Non mancano le Asclepiadaceae (Pectina-
ria, Hoodia, Trichocaulon, Tridemea, Note-
chidrzopsis, Ouaqua., Stapelia e Stapeliopsis)
le Apocynaceae (Pachypodium) e le Liliaceae
(Aloe, Bulbine mesembifvanthemoides, una
fra le succulente più piccole). Il secondo arti-
colo e costituito dalla presentazione del Rich-
tersveld nei suoi aspetti geografici, antropolo-
gici, faunistici e floristici da parte di D.T. Co-
LE. Segue una nota assai dettagliata di P.
BRUYNS su Cotyledon tomemosa e le sue sot-
tospecie accompagnata da belle fotografie.
Concludono il fascicolo la presentazione del
Parco Nazionale del Richtersveld, autore F.
STEFFENS, e una nota su Tylecodon buchhol-
ziarms accompagnata dalla riproduzione di
una tavola a colori dovuta al pennello di R.
Hotcaorr.

G. Sleiter

Aloe, 28 (2), 31-62 (1991)

Nella prima pagina di copertina mio stu-
pendo esemplare di Cyphostemma currorii ri-
preso su una collina pietrosa situata a oriente
di Kalltfeld (Ondura Karune, Namibia), nella
seconda pagina di copertina una dettagliata
illustrazione di un ramo, delfiníioreseenza, di
un singolo fiore e dei frutti di Cyphostemma
hardyi opera dell'artista C. LETTY, nella terza
pagina di copertina una pregevole illustrazio-
ne della rara Slupelia divaricata, riproduzio-

ne della Tavola t22 dell'opera « Tl1e Stape-
liae» del Barone N.J. VON JACQUIN e in quarta
di copertina una stupenda foto a colori della
Hoodia macrantha ripresa ltmgo la strada da
Xhorixas verso il Kaokoveld (Namibia). Nel
primo articolo intitolato «Vino nuovo in bot-
tiglie vecchie» S. HAMMER si occupa della
confusione esistente riguardo al taxon Me-
sembijvarzthenmm gracilistylum (oggi Corio-
plfiytum) confermando ancora una volta (se
ce ne fosse bisogno!) l'importanza di poter
conoscere con esattezza l'origine della pianta.
Lo scritto E: corredato da ottime fotografie ri-
prese presso lo Sphaeroid Institute da J. TRA-
GER. La diagnosi di una nuova specie di Eup-
horbia, E. im-zfoloziensis, di cui sono attual-
mente conosciute solo due popolazioni nella
valle del fitune Umfolozi Bianco, viene pre-
sentata da R.G. PECKOVER. La descrizione e
accompagnata da uno stupendo acquerello
che mostra la pianta con il dettaglio del cia-
zio e del frutto opera del pittore G. MARX, da
molte foto e da una tabella comparativa fra
sette specie affini di Euphorbia.

È. di E. RETJE-.F uma breve rassegna sul gene-
re Cyphostemma (Fam. Vitaceae) e sui suoi
rappresentanti presenti nel Sud-Africa. L'Au-
trice prende in esame distribuzione, morfolo-
gia (fusto, foglie, fiori, e frutti) e le norme di
coltivazione suggerite per queste piante. Nel-
l'articolo successivo C. MCDOWELL tratta di
parassiti, malattie e metodi di lotta e di cura;
la trattazione, molto accurata, è corredata da
foto a colori che mostrano diversi tipi di suc-
culente attaccati da acari, insetti e ftmghi mi-
croscopici e da due utilissime tabelle. La pri-
ma presenta il grado di suscettibilità dei vari
gruppi di succulente agli attacchi da parte di
acari, insetti e funghi, la seconda invece for-
nisce in maniera concisa ma molto chiara
« ricette» che riassumono le tecniche oggi in
uso per riconoscere, prevenire e curare le
malattie conseguenti agli attacchi dei parassiti
menzionati nella prima tabella. L'A. sottoli-
nea anche limportanza di ricorrere il meno
possibile a metodi chimici di lotta. Assai inte-
ressante e anche la presentazione che R. DI-
XON fa in maniera succinta di tutte le diagno-
si di nuove specie appartenenti alla flora afri-
cana che sono stati pubblicati di recente in
riviste specializzate; l'elenco comprende: Aloe
alƒredii Rauh, A. delpltinensis Rauh, A. kula-
lensis Newton & Beentje, A. powysomm
Newton 8: Beentje, A. scabrifolía Newton 81
Lavranos, A. tugerzensis Newton 81 Lavranos,
Caralluma longíƒlom M. Gilbert, Corzophy-
tum lindenianwn Lavis 8: Hammer, C. rugo-
sum Hammer, C. r. ssp. scmgu-inetmt Ham-
mer, Euphorbia exilis Leach, E. glandularis



Leach & Williamson, E. korzdoi Rauh & Ra-
zafinclratsira, E. suƒƒulta Bruyns, Mortade-
nium shebeliense M. Gilbert, Pachycymbium
Iaikipense M. Gilbert, Pelargoníum tomlo-
sum E.M. Marais, Tylecodon albiƒloms
Bruyns, T. aIropiu'pureus Bruyns, T. cre-
mnophilus Bruyns e. T. pusillus Bruyns. Sta-
pelia schinzii, endemica della Namibia e uni-
ca fra le specie del genere Stapelía ad avere
fiori dotati di ciglia vibratili, viene presentata,
anche in immagine, da R. FRANDSEN. Conclu-
dono il ricco fascicolo la rubrica «Philatelica
Succulenta» curata da F. STEFFENS che pre-
senta francoboli raffiguranti piante della tribù
Hylocereae e un articolo a carattere storico
di R. FRANDSEN concernente le Stapeliee e
l'opera «Stapeliarum in hortis Vindobonensi-
bus cultarum Descriptiones Figuiis coloratis
Illustratae» del Barone Nicolas Joseph VON
JACQUIN, di cui vengono riprodotte alcune del-
le tavole a colori.

G. Sleiter

Kaktusy, XXVI (5), 97-120 (1990)

La prima pagina di copertina reca la foto a
colori di Frailea asteroides (Rio Grande do
Sul), alla descrizione e alla sistemazione tas-
sonomica della quale dedica un articolo V.
JOHN. Proprio alla Frailea è intitolato il Club
dei cactofili di Kiiomeríå (Moravia), che nel
1990 festeggia il 25° anniversario della fonda-
zione. Due articoli di J. KLIKAR: il primo trat-
ta della storia e della coltivazione di Norocac-
ms iverdermanniaitus (Uruguay); il secondo
del sottovalutato Eriocereus marlinii (Chaco
argentino), dai bellissimi grandi .fiori profu-
mati a fioritura precoce, assai utile anche co-
me portainnesto. Di B. MAZEL è il necrologio
dell'ing. KURT KREUZINGER, scomparso all'età
di 84 anni a Monaco di Baviera, dove si era
trasferito nel 1964: KREUZINGER era nato nel
1905 a Cheb/Eger (Sudeti) da una fanfiiglia
tedesca; per aver protestato insieme a A.V.
FRIC contro il sistema tassonomico di BACKE-
BERG (con il catalogo «Verzeichnis amerikani-
scher und anderer Sukkulenten mit Revision
der Systematik der Kakteen», Cheb 1935) era
stato espulso insieme a lui dall'associazione
dei cactofili tedeschi (DKG), in cui venne
riammesso nel 1937; benché tedesco, durante
l'occupazione della Cecoslovacchia rifiutò di
aderire al nazismo, continuando a lavorare
ad un vasto studio sulla sistematica delle Cac-
taceae, pubblicato nel 1941 in «Repertorium
specierurn novarum». Alla Mammillaria bra-
chytrichion, una nuova specie, originaria del-
lo stato di Durango, descritta nel 1987 dallo

svizzero J. LUTHY, dedica tm articolo J. ÉIHA.
Di Crassulaceae si occupano rispettivamente
L. MITISKA con tm articolo su Crassula pyra-
midalis (Provincia del Capo), una delle dodici
specie della sezione Pyramidella in cui e divi-
so il genere, e J. GRATIAS con un articolo su
Lenophyllum gutraturn, una Sedoidea messi-
cana. J. Rum descrive Sulcorebutia iolanta-
na, scoperta da H. SWOBODA presso Laguna
in Bolivia (HS 68 e HS 68a). J. K_L1K.AR dà
consigli sulla coltivazione di Homalocephala
texerzsis. J. GRATIAS illustra la collezione dei
coniugi TOMEK di Lušec nad Vltavou. Con la
firma del direttivo del Club Astrophytum di
Brno, editore del bimestrale «Kaktusy››, vie-
ne pubblicato il necrologio di OTAKAR Sßtnov-
SKY (1893-1990), uno dei maggiori conoscitori
del genere Asrrophytum, autore insieme con
W. HAAGE di «Kakteensterne: die Astrophy-
ten ›› (1957) e col Dr. Sci-iürz di «Die Gattung
Astrophytum» (1979): proprio SADOVSKY ave-
va fondato nel lontano 1924 il circolo di
Brno, intitolandolo al genere preferito. SADOV-
sl-:Y - che oltre ai cactus si interessava an-
che di ibridi di aloe, gasterie e Haworthia co-
me pure di acquari, giardini alpini, orchidee
- era uno dei pochi ancora in vita che aves-
sero avuto rapporti diretti con A.V. FRIC e ai
suoi ricordi su questo personaggio ormai leg-
gendario e sugli inizi del1'attività cactofila in
Boemia e Moravia ha dedicato un libricci-no
(«Vzpomínky strarého kal<tusái"e››), edito nel
1989 dal Club Astrophytum in occasione del
65° anniversario della fondazione. J. FIKER
riassume una serie di consigli sui principi da
osservare per aver successo nelle semine.
Nella rubrica filatelica J. KLIKAR mostra una
serie di francobolli triangolari albanesi (del
1973), raffiguranti varie cactaeee i cui nomi
sul catalogo Ztunstein sono per metà sbaglia-
ti! J. Ríl-IA infine illustra la foto (nell'ultima
pagina di copertina), scattata da R. ÉUBIK, di
un superbo esemplare di Ariocarpus retusus
crestato, del diametro di 30 cm, trovato da
Guiismvlo MoELLER.V11.1.AR in una zona imper-
via nei monti sopra Monclova, di un valore
commerciale talmente al di sopra delle possi-
bilità di un cecoslovacco _ commenta l'auto-

che solo un collezionista del Kuwait (a-
himé!) sarebbe in grado di acquistarlo.

C. Riccio

Cactus and Succulent Journal, 61 (3), 87-
148 (1989)

Anche se scoperta nel lontano 1885, Rhip-
salis boliviamz non si è mai diffusa in coltiva-
zione. Nel 1984 la specie fu ricollezionata in



Bolivia da J. Sotoivtorv e più tardi dai membri
di una spedizione organizzata dai « Huntin-
gton Botanical Gardens». Dall'analisi delle ta-
lee collezionate in habitat, l'autore, M. KJM-
NACH, conclude che l'inserimento della specie
nel genere Lepismium (sensu Backeberg) non
è corretto, mentre lo sarebbe seguendo la
diagnosi di BARTHLOTT. Per la sistematica del-
le Steuoeereírzae A. C. G1BsoN esamina Steno-
cereus emca e S. gummosus. La prima spe-
cie è diffusa nelle pianure sabbiose della re-
gione di Magdalena in Baja California, men-
tre la seconda ha un areale più ampio, sem-
pre in Baja California, che si estende anche
alle isole del mare di Cortes. S. eruca ha un
portamento strisciante mentre S. gun-zmosus
e un arbusto con i rami semi-decombenti.
Questi ultimi, a contatto con il terreno, pos-
sono emettere radici avventizie e formare
così piccole colonie 'originale principalmente
per via vegetativa. S. eruca sembra addirittu-
ra propagarsi solo per questa via, essendo in
natura praticamente assenti piante molto gio-
vani. Un'analisi evolutiva comparata delle
due specie sembra indicare che S. gummosus
rappresenta il portamento ancestrale dei Ma.-
clzaerocerei e che si tratta di un genere alta-
mente isolato a1l'interno del quale la differen-
zazione in specie e avvenuta di recente. W.
RALIH descrive una nuova specie di Euphor-
bia scoperta nel 1986 nel Plateau Calcareo
nei pressi di Tulear in Madagascar, da A. RA-
ZAFINDRATSIRA. Si tratta di una pianta con un
grosso tubero radicale dal quale vengono
emessi molti rami spinosi lunghi fino ad 1
metro. Da una analisi più approfondita RAUH
individua una parentela con E. pedilamhoi-
des per la somiglianza della strutttua e forma
dei ciazi. R. MORAN ci parla di una specie
molto attraente e diffusa in coltivazione: Pa-
cliyplzytum bracreosum. L'articolo è molto
circostanziato e non tralascia alcun aspetto
affrontando anche l'analisi cromosomica della
specie. S. HAMMER questa volta non descrive
nessuna nuova specie di Conophynmi, ma ce
ne descrive una molto peculiare: C. angeli-
cae. Scoperta nel 1925 da K. DINTER, che co-
munque individuo un solo esemplare, è sem-
pre stata considerata la più rara del genere.
Apparentemente confinata a nord del fiume
Orange, fu sempre individuata in solo pochi
esemplari. Solo recentemente ne sono state
scoperte piccole colonie a sud del fiume
Orange che veniva ritenuto una barriera per
questa specie. Una caratteristica che permette
ad essa di eludere tuttora le ricerche di molti
è il colore bianco puro che l'epidermide assu-
me in estate e che la mirnetizza perfettamen-
te nella sabbia quarzifera non solo, ma nel

1965 ne è stata scoperta una forma a sezione
quadrangolare! L'autore si chiede se questa
meriti o meno un formale riconoscimento
tassonomico. Attualmente non è possibile da-
re una risposta almeno fino a quando non sa-
ranno noti i risultati di tentativi di incrocio
con la forma normale. S. HAMMER conclude
l'articolo con l'analisi delle affinità con le spe-
cie più prossime: C. ectypum e C. sulcamm.
Le .Sttlcorebttfícz continuano ad essere prota-
goniste anche di questo numero del giornale
dove J. DONALD passa in rassegna le specie
incluse nei gruppi 2B, 2C, 2D da lui eretti
nel tentativo di «sistematizzare» questo nutri-
to genere. C. GLASS e R. FOSTER tornano ad
illustrare alcune specie nell'angolo dedicato
agli amatori; per le Cactacee scelgono Echi-
nocereus triglochídiatus v. inermis, Mammil-
laria hutchinsomfana ed Ariocarpus agavoi-
des, per le altre succulente Euphorbia asrhe-
rzacamha, Asteria armstrongii e Kalarzchoe
lhyrsiƒlora. ll giornale si chiude con un arti-
colo dedicato ad un membro della Società
americana: Xue-Lin che vive in Cina!

A. Guidoni

Cactus and Suceulent Journal, 61 (4) 149-
196 (1989)

J. PILBEAM ci parla di 3 nuove venute fra le
Mammiliaria: M. duwei, M. chica e M. pe-
rezdelarosae. Si tratta di specie di ecceziona-
le bellezza tutte di recente introduzione -in
coltivazione. L'articolo è corredato da 3 belle
foto a colori anche se le didascalie relative a
M. perezdelarosae e M. chica sono invertire.
R. MOTFRAM descrive due nuovi ibridi di Clei-
stocactus. Il primo, C. “Jupiter›› ha come ge-
nitori C. samaipatamis (prima compreso nel
genere, da alcuni soppresso, Borzieactus) e
C. 1-vinrerae. L'ibrido è stato ottenuto per ca-
so nel corso di esperimenti di impollinazione
incrociata per germinazione di semi casual-
mente caduti. Sia i fusti sia i fiori hanno ca-
ratteristiche intermedie. Il secondo è C.
«Smart» prodotto da C. baumarmii subsp.
santa-cmzensis e C. broovieae; l'ibrido e sta-
to scelto tra un nutrito gruppo di compagni
tutti generati dagli stessi genitori. L'autore
propone per questo gruppo di ibridi il nome
di Cleistocactus brookman. e per la descrizio-
ne dell'ibrido C. « Stuart ›› valida il nome sub-
specifico C. baum.am-zii subsp. sama-
cruzensis. Othorma armiana c`~: una nuova
succulenta caudiciforme nana scoperta da A.
MITCHELL durante le sue ricerche di nuove
specie di Coriophytum. interessante il mezzo
di locomozione usato dallo scopritore: la bici-



eletta! La scoperta fu comunicata nel 1985
all'autore, E. van JAARSVELD, che si recò
prontamente nella regione nota con il nome
di Rooiberg. Questa è caratterizzata da un
clima eccezionalmente arido con non più di
75 mm di pioggia annua a causa di una cate-
na di montagne che la separa dal mare e che
impedisce a nuvole e nebbia di raggiungerla.
Il clima è generalmente mite con estati molto
calde e secche con precipitazioni invernali
che crescono con la quota. Altre specie che
colonizzano questo habitat sono: Aloe dicho-
toma; Paehypodiam namaquanum, Cheiri-
dopsis citrina, Haworthia Iessellata, Crassu-
la rnacowanii, C. mascosa, C. tomentosa,
Euphorbia spp. e Tylecodon sp. L'autore in-
dividuo con facilità O. armiana che cresce,
non in colonie numerose, nelle fessure della
parte superiore delle alture esposte a sud. ll
caudice, che produce radici fibrose, ha un
diametro di 3-7 cm, napiforme, fissurato lon-
gitudinalmente. La parte più esposta è costi-
tuita da corti rami lunghi fino a 2 cm e lar-
ghi fino ad uno. La specie più prossima è O.
herreí. Da Tucson M. DAVID da qualche con-
siglio sulla somministrazione di acqua alle
succulente. G. ROWLEY illustra la prima chi-
mera intergenerica fra specie succulente bat-
tezzata Hylocalycium singulare. ll fenomeno
si è verificato in Giappone nel corso dei mi-
lioni di innesti di Gymnocalycium mihanovi-
cii v. ƒriedriclzii fma. rubra su Hylocereus.
Quando 1'inne-sto muore può lasciare uno
strato sottile di cellule vive a formare un cal-
lo sopra il portainnesto. Questo può produrre
polloni che, attraverso il callo, rimangono
completamente o parzialmente inguainati da
una epidcrmide cli Gjvmnocalyeium. Nel pri-
mo caso il fenomeno non è stabile, nel secon-
do si otterranno fusti di Hylocereus con epi-
dermide rossa. Getti di Gymnocalycitim ven-
gono prodotti quando una cellula meristema-
tica si mette in funzione. Hylocalycium sin-
gulare si può riprodurre per talea ed essere
mantenuto su proprie radici. A.B. LAU ripren-
de la pubblicazione dei suoi appunti di viag-
gio in Sud-America interrotti nel Settembre
1985, e apparsi sulla rivista americana per la
prima volta nel gennaio 1978. Dopo Perù,
Bolivia e Cile ci troviamo sul confine fra Boli-
via ed Argentina. Numerosissime anche in
questa 30” parte sono le specie individuate
dal pastore - esploratore, come Sulcorebutia,
Cleisfocacms, Blossƒeldia, Parodia, Weingar-
tia, G_vmrioeal_vcium... La struttura dei frutti
delle Mesembryanthemaceae è spiegata da
H-. E.K. HARTMANN che si propone di stimola-
re una discussione su un argomento ancora
lungi dall'essere chiuso. L'articolo e correda-

to da alcune dettagliate foto in b/n che illu-
strano esaurientemente la caratteristica di
questi frutti di aprirsi, espellendo i semi,
quando l'umiclità è ritenuta sufficiente per la
loro germjnazione. S. HAMMER ci parla dei
misteri che custodisce una piccola regione
dell'Africa meridionale: Umdaus. La specie
più elusiva ivi rintracciata è Herreanthus
meyeri scoperta nel 1973 e rimasta l'unica
del genere fino al 1960 quando H. HORN
scoprì una colonia di He:'reantl'ms «5 miglia
a sud del Little Helskloof». Discussioni sono
in corso sul fatto se questa, distribuita con il
nome Herreantlms «riova=››, meriti o meno
un riconoscimento tassonomieo di specie o
sottospecie. Altre colonie di H. « nova» sono
state individuate nel frattempo mentre l'auto-
re, nel corso di due esclusioni ad Umdaus, è
riuscito ad invidividuare un solo esemplare di
H. meyeri, con capsule deforrni prive di se-
mi. L'articolo descrive anche altri notevoli
endemismi di questo piccolo scrigno pieno di
sorprese. W.A. FITZ MAURICE e questa volta in
Baja Califoinia Sur, nella zona circostante
San Francisco De La Sierra, da dove riporta
le seguenti specie: Sterzocereus lharberi, S.
gurnmosus, Pctc/zyceretis pririglei, Lophoce-
reas schottii, Ferocactus pemfnsulae var. pe-
mnsnlae, Echinocereus brcmdegeei, Mammif-
Zaria brandegee-i var. gabbia', Marrzmillaria
dioica, Ferocactus emoryi, Myrtillocactas co-
chal, Echinocereas engelmannii, Coehemiea
setispina, Mammillaria aff. irisularis ed
Eelzinocereus ferreiriamis v. ƒerreiriamts.

A. Guidoni

Kakteen und andere Sukkulenten, 41 (7),
121-152 (1990) -

In copertina una bella immagine di- Agave
parviƒlora. Sulla scoperta di un nuovo habitat
di Epiphyllam situato nello stato brasiliano di
Acre riferisce P.J. BRAUN; l'ancora non de-
scritto Epiphyllum cresce epifiticarnente a
grandi altezze (50 ml) sulle biforcazioni dei
rami della Bert/fzolletia excelsa. WESKAMP de-
scrive una nuova varietà di Parodia mesem-
briria (sottogenere Parodia, Sezione Politi-
spermae) che cresce nella Provincia di San
Juan (Argentina settentrionale) e che cla ciò
ha ricevuto l'epiteto varietale di juarzensis.
Un grido di allarme per la sopravvivenza di
Armarocereus cart-wrightianus, seriamente
minacciato nel suo habitat, la regione costie-
ra dell'Ecuador, dalle modificazioni climati-
che intervenute a causa di fattori diversi, non
ultimo l'inquinamento, viene lanciato da Dor-
FING. A differenza da quello che accadeva



non più di venti orsono, quando lunghi perio-
di umidi si alternavano a periodi siccitosi, og-
gi accade che brevi e irregolari periodi piovo-
si si alternano con irregolari periodi freddi e
siccitosi; la conseguenza è che le piante non
riescono mai a entrare effettivamente in vege-
tazione, deperiscono e quindi muoiono. Di
FRJTZ sono alcune osservazioni concernenti
Salcorebutia '<<Lau 389 ›› (Weingartia calle-
callensis Brandt), che era stata erroneamente
indicata come S. ve-rticillacantha Ritter sul
foglio di Marzo 1990 del calendario edito dal-
la ditta Steinhart. E. KLEINER continua a illu-
strare nuove e vecchie fillocactee; in questa
seconda puntata della serie offre utili consigli
per avere successo nella coltivazione e tratta
dei recipienti di colti.u'a, delle coneimazioni
nonche della moltiplicazione. Di B. ULLRICH
sono alcune osservazioni concernenti due
agavi di piccola taglia, Agave parviƒlora e A.
liarm-zannii, la seconda delle quali sembra es-
sere identica alla var. flexi/'lora della prima.
Della Morfologia di Mammíllaria deherdriai-za
(sin. M. dodsoniz) si occupa M. WOHLSCHLA-
GER che ne mostra un esemplare a circa 300
teste ripreso in habitat. La situazione oggi
esistente in alcune località del Brasile meri-
dionale e motivo di forte preoccupazione per
W.-R. ABRAHAM che riferisce sulla scomparsa
di moltissime popolazioni di cactaeee, avve-
nuta in un brevissimo lasso di tempo, a cau-
sa della mancanza di qualunque misura di
salvaguardia dell'ambiente e auspica una
maggiore presa di coscienza del problema
della conservazione di un inestimabile patri-
monio biologico anche da parte degli amato-
ri. R. BAUER riferisce su una visita alla IGA
(Esposizione Internazionale di Giardinaggio)
che si svolge a Erfurt ogni anno dalla prima-
vera all'autunno e approfitta dell'occasione
per presentarci i famosissimi vivai Haage, for-
se i più grandi di tutta la Germania, alla vigi-
lia della riunificazione tedesca e quindi della
ritrasformazione dell'azienda da pubblica a
privata. C. WOLTERS, famosa per i suoi quadri
e i suoi disegni di carattere «cactologico››, e
K. HERM ci presentano Norocactus purpu-
reus, una specie rinvenuta da HORST e RITTER
meno di trent'anni fa su di un rilievo nei
pressi della città d.i Santa Maria nello stato
Brasiliano del Rio Grande do Sul. F. STRIGL ci
illustra uno stranissirno ibrido ottenuto incro-
ciando un'Espostoa con un'Echínopsis:
l'aspetto della pianta ricorda l'EsposIoa men-
tre i fiori, pur essendo di non grandi dimen-
sioni (8 cm), ricordano quelli dell'Echin0psis.
Su un esemplare mostruoso, a causa di nu-
merosi cacci laterali, di Astrophytum myrio-
stigma riferisce H. GRUNERT, mentre H.-F.

O

HAAGE e P.-J. SCI-IADE. illustrano brevemente il
genere Aporocactus confrontando fra di loro
le caratteristiche morfologiche delle specie A.
ƒlagellíƒormis e A. ƒlagríƒormis; viene anche
fornita una chiave per individuare le altre
specie del genere. Chiude il fascicolo un arti-
colo di W. Bol-IMER su «cassoni vetrati, canti-
na e luce supplementare». Le schede allegate
a questo fascicolo trattano di Frailea cara-
phracra, Matacana aureiflora, Eomatucarza
madisonioram e Graptopetalam pachyphyl-
Zum.

G. Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 41 (8),
153-184 (1990)

In copertina l'irnmagine di una costiera calca-
rea nel meridione di Cuba disseminata di nu-
merosissimi esemplari di Melocactus /iarlowii
in compagnia di Rítterocereus hystrix, veri
campioni di resistenza a condizioni di grande
aridità, forti venti e continui spruzzi di acqua
marina. Il fascicolo si apre con una breve
presentazione di Ecliiuocacrus gmsomi da
parte di E.W- BECK. Una nuova specie di
Echínocereas, E. sclfzereri, originaria della re-
gione attorno al Rio Nazas (Durango, Messi-
co), viene descritta da G.R.W. FMNK, che ne
confronta i caratteri morfologici con quelli
della specie affine, ma che cresce a oltre 300
km di distanza, E. adustus. Su osservazioni
eseguite su Melocactus harloi-vir' nel suo habi-
tat di Surgidero de Macambo (Cuba) riferisce
J. GLOSER. Sul tema protezione e conservazio-
ne ritorna ancora M. FÖGER, mentre sulla sco-
perta di una ulteriore stazione dove cresce
Agave dasyliríoides (stato Messicano di Oaxa-
ca) riferisce B. ULLRICH. Di alcuni dei proble-
mi a cui può andare incontro un possessore
di una serra per cactaeee parla S. SCHMID,
mentre R. HEINE si pone la domanda: «Li-
thops ƒulleri N.E. Brown var. ochracea De
Boer o Lithops hallii De Boer var. ochracea
(De Boer) Cole?››. B. FRIEDE suggerisce agli
amatori di contribuire a salvaguardare quegli
ambienti umidi eccezionali che sono le torbie-
re evitando di impiegare la torba nella com-
posizione dei terricciati che usano e preferen-
do altri apportatori di humus, la cui resa e di
molto superiore a quella della torba."Conti-
nuando la sua serie dedicata a vecchie e nuo-
ve fillocactee, E. KLEINER si occupa in questa
puntata conclusiva di parassiti e malattie.
Sulla riscoperta di un inquilino delle foreste
vergini del Costa Rica riferisce C. K1. Holucl-I
che, dopo 33 anni di ricerca, ha finalmente
ritrovato Disocactus acwninaras su un albe-
ro che cresceva sulle rive di un affluente del



Rio Corinto, ai piedi della Cordillera Central
dal lato settentrionale. G. WINIQLER e H.-J.
WHTAU continuano a presentarci le cactaeee
di Walter RAUSCH: questa volta tocca a Echi-
nopsis ancistrophora var. polyancistra (R2a);
le piante originali R2a sono diventate rarissi-
me nelle raccolte e, comunque, questa varie-
tà - nonostante sia di facile coltura e fiori-
sca facilmente - non sembra andare oggi-
giorno di moda per cui è pochissimo diffusa.
Nell'undicesima puntata della sua serie dedi-
cata alle Salcorebatia e Weingartía HS, K.
AUGUSTIN prende in esame le popolazioni di
Sulcorebutia tarijensis e le vicissitudini no-
menclatorie relative. Con un occhio al pro-
blema della protezione e conservazione delle
specie, E. LUTZ vuole offrire agli appassionati
utili suggerimenti per avere successo nella
coltivazione dei Pediocactus, piante rare e
difficili da allevare. Di A. LUX e R. STANIK so-
no alcune osservazioni eseguite su Mammif-
laria rnelanocentra nel suo habitat naturale.
A questo fascicolo sono allegate le schede di
Mari-imillaria (Dolich0thele)sphaerica, Pilo-
socereas pasillibaccatus, Thelocactas hasri-
ƒer e Dyckia Zindevaldae.

G. Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 41 (9),
185-208 (1990)

In copertina una splendida fioritura di Leach-
terzbergia principis. Il primo articolo del fa-
scicolo, dovuto alla penna di M. KJEISLING, è
dedicato ad una piccola e straordinaria cacta-
cea, Tephrocactus sabterraneus. Una nuova
specie di Parodia, sottogenere Parodia, Sezio-
ne Politispermae, scoperta da HERZOG presso
il rio Cerro Colorado (Provincia di Catamar-

ca, Argentina settentrionale) viene descritta
da W. WESKAMP con l'epiteto specifico di ria-
na. Sulla coltivazione delle agavi in piena ter-
ra (ovviamente in zone non favorite dal cli-
ma) riferisce proprie esperienze B. ULLRICH.
R. BAUER ci presenta poi in dettaglio Nopal-
xochia phyllamoides, nota anche con la de-
nominazione commerciale «Deutsche Kaise-
rin ›› e di cui pare che sia diffuso in Europa
un solo clone. Sulle modalità di diffusione del
polline nella famiglia delle cactaeee discute
H. ANTESBERGER; egli distingue, fra le piante
a fioritura diurna, quelle con fiori a struttura
semplice, poco selettivi per quanto riguarda
gli impollinatori (api, mosche, vespe, coleot-
teri), quelle con fiori specializzati per essere
impollinati dalle api e quelle con fiori specia-
lizzati per essere impollinati dalle falene e da
altri lepidotteri notturni e quelle con fiori
specializzati per essere impollinati da pipi-
strelli. Del genere Aríoearpus e di alcuni ge-
neri monotipici di cactaeee si occupa W.
HEYER; vengono trattati soprattutto problemi
che si incontrano nella coltura. Su osserva-
zioni condotte in habitat su Melocacras de-
lessertianus, una specie che vive presso le
coste del Golfo del Messico, riferisce M.
Hits. Nuovi taxa in Leocereus è il titolo di
Lma serie curata da P.J. BRAUN ed E. ESTEVES
PE.RE.1RA; le nuove specie e varietà che vengo-
no descritte in questo fascicolo sono: Leoce-
reus estevesii, L. bahiensis var. barreirerzsis,
L. bahierzsis var. exigaospinus, L. bahiensis
var. robustispirias; gli AA. riducono anche
allo stato varietale (L. bahieusis var. uran-
dianus) L. urarzdiamts. Il fascicolo si conclu-
de con la terza puntata della serie di C. DOP-
FING dedicata ai habitat delle cactaeee cilene.

G. Sleiter

 

NEL PROSSIMO NUMERO

LA COCCINIGLIA MOSTRUOSA

I Non e il titolo di un film di fantascienza, ma un modo qualsiasi per definire una particolare
specie di cocciniglia (Spíllococcas cactearam MacKenzie), già da qualche anno presente in Ita-
lia, capace di produrre effetti devastanti sulle cactee che infesta. Altre caratteristiche di questo
insetto sono la sua grande resistenza agli antiparassitari e alle basse temperature e il fatto di
moltiplicarsi e diffondersi con grande velocità.

I A causa dell'esigua disponibilità di spazio sul presente numero della rivista rimandiamo ai letto-
ri una trattazione particolareggiata di questo «nuovo» parassita sul prossimo fascicolo di «Piante
Grasse».

Andrea Cattabriga, Via Cracovia, 25 - 1-40139 Bologna.
 



CIII. Nel 1903 sul Cerro Bola presso Viesca e vicino a Torreón (Coahuila sud-occidentale)
CARL ANTON PURPUS scoprì degli Astrophytt-un (allora si chiamavano Ec/iirtocacfus) che inviò sia al
fratello JOSEPH ANTON a Darmstadt, sia a GRÃSSNER, che possedeva a Perleburg un vivavio di cacta-
eee. Nello stesso anno C.A. PURPUS percorse anche lo stato di San Luis Potosi e notò che gli
AsIropli_vrwi-1 m_vr:`os1igrna, che crescevano presso Las Tablas e San Rafael e che erano già noti
fin dal 1839 in seguito alla scoperta di GA1_.Eo'rr1, apparivano ricoperti da una peluria molto più
rada di quelli di Coahuila. Per una ventina di anni i due Asrreph_vtw-ri vennero ritenute meramen-
te due forme di A. rrzyriosrign--ia finche H. MÖLLER si accorse che 1') le due «forme» non erano in-
terfeconde; ii) i fiori delle due «forme» differivano considerevolmente non solo per l'aspetto ma
anche per il colore; iii) il frutto della «forma» di Coahuila conteneva molti semi e si apriva basal-
mente a differenza da quello della «forma» di San Luis Potosí che conteneva pochi semi e si
apriva in alto; iv) i semenzali della «forma» di Coahuila erano verdi. Queste osservazioni indusse-
ro MÖ|_.l.|'-;R a descrivere nel 1927 le piante di Coahuila come una nuova sottospecie: Ec-/«iii-ioc;*acm.s'
H-i_vrz'c;›.~›'1ig:-mi ssp. coalmilensis, elevata cinque anni più tardi da K. KAYSER, nipote del celebre
A.V. FRJC, al rango di specie nel nuovo genere Astroph_vtum. Come A. mvrioslignm, anche A.
coahz-:ile:-:se presenta in gioventù 5 costole il cui numero può aumentare con l'avanzare dell'età.
Anche in A. coalmilense possono comparire, sul fondo dei solchi che dividono le costole, prolu-
beranza simili a porzioni di costola ma prive di areole. Queste ultime, alquanto ravvicinale fra lo-
ro, sono prive di spine. Il corpo, solitario, di A. coalmilense può raggiungere altezze superiori al
mezzo metro e diametri dell'ordine di 20-30 cm. Forme colonnari sono rarissime c non sono mai
state osservate forme nude. I fiori, che compaiono dal vertice a partire dalla tarda primavera,
hanno una grandezza intermedia fra quelle dei fiori di A. mvriostigmci e A. cap:-'icori-ie (8-9 cm) e
sono gialli con la gola da arancione a rosso (recentemente sono state scoperte presso Lerdo forme
con i fiori completamente gialli). Il frutto è una bacca di colore da rosso a verde oliva che contie-
ne fino a 200 semi. Le esigenze colturali di questa specie che, come i suoi congeneri, cresce
esclusivamente su formazioni calcaree originatesi da sedimenti marini, prediligendo esposizioni a
oriente o mezzodì, sono poche: un substrato calcareo privo di humus e perfettamente drenato,
un'esposizione ben ventilata a pieno sole, frequenti nebulizzazioni ma annaffiature moderate, e
solo da Aprile a Settembre, svernamento in condizioni di aridita con minime attorno a 10 UC. La
forza da liore viene raggiunta dopo 5-6 anni dalla semina.
(G. Sleiter » Collezione e foto G. Sleiter)

CIV. Descritta da B01ssIF.R nel 1860, Eupiwi-'bia I-torrido: e la specie di euforbia il cui aspetto
si avvicina maggiormente a quello di una cactacea. Essa fu scoperta nel 1830 da DREGI'-; sulle
montagne di Wittepoort, Distretto di Willovvmore, ed è diffusa, con alcune varietà e forme, sui ri-
lievi montuosi della Provincia del Capo sud-orientale (Sud-Africa). Si tratta di pianta globosa in
gioventù (l'età dell'esemplare raf1"1gurato e di otto anni), cilindrica in età adulta, che produce
usualmente numerosi polloni basali. Può raggiungere 1 m di altezza e 10-15 cm di diametro. Il
numero delle costole, ondulate e adorne di striature chiare su un epidermide di color verde glau-
co, varia fra 12 e 14. Sulla sommità delle costole e attorno ad essa lìiorieseono le spine solitarie
o, più hcquentemente, in gruppi di 2-5, la cui origine può essere duplice: o si tratta di picciuoli
florali sterili lignificati, lunghi da 1 a 4 cm, o di picciuoli llorali fertili, lignificatisi al termine della
fruttificazione, lunghi da 4 a 10 mm. Questa origine florale delle spine assegna E. lzorrida. alla Se-
zione Anthaeantha. I ciazi alla sommità dei picciuoli sono solitari e pubescenti e hanno un dia-
metro di circa 0,5 cm. Le ghiandole perieiaziali sono piccole (raggiungono a mala pena i 2 mm),
ellittiche e di colore da verde a porpora. I frutti sono dei cocchi, anch'essi pubescenti. La specie,
come del resto tutte quelle della stessa Sezione, e dioica, i ciazi maschili e quelli femminili sono
portati, cioe, da individui diversi. L'allevamento da seme e anche la coltivazione di E. liorrida
non presenta particolari difficoltà purché si impieghi un substrato ricco e molto poroso, non si
esagcri con le annaffiature, specie quando le temperature non sono molto alte, si dia un'esposi-
zione in ottima luce c, in inverno, non si permetta alla temperatura di scendere sotto i 10 °C.
Una curiosità: E. horrida ed E. polvgòna sono le uniche ospiti della Lorantacea parassita Viscw-ii
ii-zii-:in-mm che vive all'interno del corpo della pianta nutrendosi dei suoi succhi tramite numerosi
austori e dalla quale fa uscire solo i fiori a cui segue la formazione di piccole bacche contenenti i
semi immersi nel vischio che, a maturita, assumono una bella colorazione rosso vivo con un ef-
fetto indubbiamente ornamentale. In natura non sembra che questo parassita produca gravi dan-
ni; in coltivazione, invece, specie per esemplari non molto robusti coltivati in vaso, l'infestazione
può aver esiti letali.
(G. Sleiter - Collezione e fot.o A. Maludrottu)
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comincia la preparazione al lungo perio-
do di riposo estivo. La clorofilla si de-
grada, lasciando alle foglie un colore
giallastro. Mentre il frutto prosegue la
sua maturazione le foglie vanno via via
disidratandosi, trattanendo il frutto al lo-
ro interno. Quando il sole comincia a
farsi sentire, in primavera, la pianta
esternamente non offre ormai più alcun
tessuto vivo o trasparente alla luce.

Questa piccola pianta vive in Sud-
Africa, nel distretto di Piquetberg, nella
regione del Capo, una zona caratterizza-
ta da temperature medie piuttosto bas-
se. La media estiva e infatti di 15 UC,
mentre quella invernale è di 10 UC. Le
piogge sono a regime invernale, con pio-
vosità dai 250 ai 500 mm annui. La
pianta vive tra rocce calcaree.

Il genere raccoglie solo tre specie, due
delle quali poco differenti l'una dall'al-
tra: D. Ieipoldtii e D. reIrover.s'z.m:›, men-
tre la terza, Diplosoma Zz.ic/clfzoƒƒii è fa-
cilmente distinguibile e fino a poco tem-
po fa apparteneva al genere monospeci-
fico Mauglianiella. In tutti i casi le
piante sono piccole, acauli, perenni. Le
radici sono numerose e sottili, fibrose;
non formano un fittone centrale. Il fu-
sto, come in Lithops, non si sviluppa in
lunghezza, e durante la stasi è racchiuso
dai residui pergamenacei della sola base
delle vecchie foglie disidratate.

Quando è in vegetazione, Diplosoma
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Fiorìtura dei Dìplosoma durante l'invemo
'90 (foto e piante dell'Autore)

sviluppa due foglie opposte, unite per
uno dei due margini, cosicché il corpo
assume un'assetto asimmetrico.

Il corpo misura circa 25 mm o più e
le parti libere divaricano, con gli apici
rivolti verso l'alto; mentre superiormen-
te esse sono appiattite e presentano un
solco centrale più o meno approfondito,
inferiormente sono arrotondate, mollic-
ce, glabre, verde intenso e ricche di pa-
pille trasparenti. Se le piante vengono
lasciate asciutte nel periodo di vegeta-
zione mostrano i primi sintomi di avviz-
zimento nel giro di uno o due giorni;
non sono quindi molto efficienti nel trat-
tenere l'acqua. Osservandole o toccan-
dole ci si può rendere conto dell'estre-
ma delicatezza della loro epidermide.

Le piante raggiungono la maturità ri-
produttiva uno-due anni dopo la semina,
che e l'unico metodo per moltiplicare
questa specie. I fiori sono terminali, scs-
sili, solitari, rosso-rosa. All'atto della fio-
ritura la base delle foglie si dilata visto-
samente a causa dello sviluppo del boc-
ciuolo. Questo possiede una particolare
forma ad ogiva, che si spinge all'esterno
solo per metà, aprendosi poi per lasciar
dispiegare la corolla.

Questa specie in Inghilterra, patria dei
collezionisti di Aizoacee, e nota per l'es-
sere totalmente restia a fiorire. Alle no-
stre latitudini la fioritura è puntualissima
ed avviene alla fine dell'inverno, come
pure la produzione di grosse capsule (la
specie e autofertile) piene di semi che
germinano molto facilmente.

La capsula è provvista di sei-sette lo-
culi, i semi sono protetti da membrane
di copertura (« covering membrane ››). Le
valve si aprono lentamente quando ba-
gnate, mostrando i corpi di distensione
che si sviluppano lateralmente alle valve,
terminando con ali (<< valve wings››). La
scarsa prontezza che questi frutti mo-
strano nell'aprirsi quando baganti (la
completa distensione delle valve in un
frutto completamente bagnato si ha do-
po 10-15 minuti) deriva probabilmente
dal fatto che i corpi di distensione non
si sviluppano medialmente e per tutta la
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lunghezza delle valve come accade inve-
ce in molte altre Ruschioidce.

Mancano i corpi di chiusura (<< closing
bodies ››). La placentazione e parietale.

Conrnonri con ALTRE MrrnoPHvi.|-iNAe

Il genere Diplosoma appartiene al-
la sotto-tribù delle Mitrophyllinae
Schx-vant. assieme a Me_veropl'z;vIwr1., Mi-
isiszetoplrvllt-iiiii, MiIropli_vIlz,m-'I e Manila-
ria. Questi generi sono caratterizzati da
una spiccata eterofillìa. Nel presente ar-
ticolo non ho potuto riportare osserva-
zioni su Mimetopliyllum, unico genere,
fra quelli citati, che non è ancora pre-
sente nella mia collezione. L'eterofillia e
la caratteristica che hanno alcune piante
di portare foglie aventi forme diverse.
Un caso a noi familiare e dato dall'ede-
ra (Hedera helix) che normalmente pre-
senta foglie con margine lobato, mentre
sui rami riproduttivi (quelli che portano
i fiori) le foglie sono cuoriformi.

L'eterofillia in queste Aizoaceae e di
un tipo ancora differente. Ad ogni ciclo
vegetativo vengono prodotti due tipi di

foglie in momenti differenti.
Foglie di tipo A - Sono le foglie che si

conservano durante l'estivazione, soddi-
sfaeendo il fabbisogno idrico della pianta
durante la siccità e che sono le prime a
tornare in attività con la ripresa delle
condizioni idonee (sono tutte piante a
vegetazione invernale). In Mirroph__vllum
sono molto espanse, libere fin dalla base
e inserite lateralmente sul fusto (Fig.
la). Dall'inizio alla fine della vegetazione
sono gli organi trofici più importanti.
Raecolgono la massima quantità di luce,
anche grazie alla loro posizione distesa.
In Il/Ie_veroph_vImn queste foglie sono be-
ne evidenti, ma sensibilmente inferiori
nelle dimensioni a quelle di tipo B (Pig.
lb). In Monilaria si sviluppano poco ri-
spetto alle foglie di tipo B, rimanendo a
costituire un corpo basale (Pig. lc) che,
già a metà del periodo di vegetazione,
comincia a perdere colore, ingiallendosi
e disidratandosi, con l'eccezione di una
specie, Moi-iilaria globosa, in cui anche
tali foglie sono abbastanza sviluppate
(ma sempre molto meno di quelle di li-
po B). Forse tale specie puo rappresen-
tare un anello di congiunzione con Mi-
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Figura 1 - Il confronto fra quattro generi della Sotto-Tribù delle Min-ophyllinae compiuto eon-
temporaneamente a metà della fase vegetativa invernale [a) Mìtrophyllum, b) Meyerophytum, c)
Monilaria e d) Diplosoma] mostra una progressiva diminuzione del volume (e quindi della fun-
zione trofica) delle foglie di tipo A, in rapporto alle foglie di tipo B, che sono le uniche visi-
bili in Diplosoma. Le foglie di tipo A in questo genere assolvono solo alla funzione di riserva
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durante Pestivazione, una funzione che negli altri generi è complementare a quella trofiea.
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Iroph_vllzm1 o Me__veroph_vtt-im. In Diplo-
soma queste foglie non compaiono affat-
to (Fig. ld).

Foglie di tipo B - Sono le foglie che si
sviluppano durante l'inverno, compaiono
fra le due precedenti e completano lo
sviluppo alla fine della fase vegetativa,
in tempo per costituire, con la loro ba-
se, l'i_nvolucro per conservare le nuove
foglie di tipo A durante l'esti\-fazione.
Non sono l_ibere, ma sempre in parte
saldate alla base.

In Mitrophylltmz costituiscono un ele-
mento avente dimensioni uguali o appe-
na inferiori a quello delle foglie di tipo A,
collaborando con queste ultime ai pro-
cessi trofìci fino a quando interviene l'e-
stivazione, durante la quale si seccano
completamente, costituendo una tunica o
«mitra» simile al copricapo vescovile at-
torno alla nuova coppia di foglie. In
Mc_veroph_vItii-1--z hanno uno sviluppo il cui
rapporto dimensionale rispetto a quelle di
tipo A e simile a quanto accade in Mi-
frop}tz_vllz.-urz_ ln Monilaria sono di gran
lunga più voluminose e la loro funzione
trofica e più importante che non quella
data dalle foglie di tipo A. In Diplosoma
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Figura 2 - Frutto di Diplosoma retroversum
A) Valva; B) Membrana di copertura; C)
«Carena» o Corpo di distensione; D) Ali

delle valve.

sono le uniche foglie a svilupparsi all'e-
sterno e quindi le uniche a svolgere i
processi di fotosintesi clorofilliana_

Altro carattere che differenzia i generi
trattati e la produzione di legno. Ir1 Mi-
trop/tjvllum si ha un'abbondante produ-
zione di rami legnosi di un certo diame-
tro (fino a 0,8 cm o più) e piuttosto al-
lungati con l'età. In Me_veis'opl2_vrui1-1 si
producono dei lunghi internodi come in
Miƒroph_vllum, ma più assottigliati; in
Moi-zílarici tale produzione e limitata a
corte ramificazioni mentre in Diplosoma
non si ha produzione di legno, se non in
misura molto limitata nello sviluppo di
cortissimi rami distinguibili solo median-
te asportazione del corpo. Nell'a1nbito
del gruppo monofiletico delle Mitro-
phyllinae si assiste quindi ad un incre-
mento morfologico delle foglie di tipo A
e una contemporanea riduzione di quel-
le di ƒipo B tra i generi MiI'roph_vIlurn,
Meyerop/i_vIz_m'1, Moi-iilaria e Diplosoi-mt.

Mil;-'oplrvllturz e Me"vei'oph__vILti1-t mo-
strano una ancora spiccata, se non pre-
valente, funzionalità trofica delle foglie
di tipo A, forse un carattere primitivo.

In Diplosoma le foglie di tipo A servo-
no esclusivamente alla conservazione
dell'acqua durante l'estivazione e non
assolvono alla funzione della fotosintesi
clorofilliana, mentre le foglie di tipo B
servono esclusivamente all'attività trofica
e non hanno la capacità di ritenere ac-
qua a lungo.

Da queste osservazioni sembra che si
possa concludere che le specie del genere
Milrop}'z_vl!1,m1 siano le più simili alla for-
ma primordiale delle Mitrophyllinae,
dalle quali si sarebbe in seguito passati
alle Mom'laria, nel cui ambito le specie
attuali potrebbero essere quindi più simili
ad una forma intermedia, dalle quali si e
poi giunti a Diplosoma, che potrebbe
rappresentare la forma più recente.

LA coL'r1vAz1oNi: nt Diplosoma retroversz.m2

Quando acquistai il seme di D. retro-
verstmi nel 1986, ancora non avevo idea
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di come avrei dovuto comportarmi. De-
cisi alla fine di trattarlo come i Cono-
pl-ijvtz,im_ Quell'anno fu infatti anche il
primo in cui, nel mese di Dicembre,
provai a seminare Coi-ioplrvtum in quan-
lità.

Per la semina venne adottata questa
tecnica: il seme fu posto in un singolo
vasetto in plastica, quadrato, a sua volta
affondato in un composto molto torboso
in una cassetta in polistirolo assieme ad
altri vasetti simili dove seminai i Cono-
ph_vrnm; il tutto venne poi coperto con
una lastra di policarbonato. Il terriccio
fu mantenuto umido con frequenti an-
naffiature per immersione.

Tale semina venne effettuata nei gior-
ni 24 e 25 di Dicembre, in una serra ri-
scaldata, in un punto in cui la tempera-
tura, nottetempo, raggiungeva i 7-10 “C
(in una posizione molto ravvicinata ai
vetri).

Le piante nacquero abbondanti, simili
a gocce smeraldine. A primavera le fo-
glie sbiadirono ingiallendosi. In seguito
seccarono completamente. Contempora-
neamente, la stessa cosa accadeva in
Co-rzoph_vmm. Delle plantule di Diploso-
ma tuttavia non rimasero che residui
secchi svuotati alla superficie del terric-
cio. Rimossi un sottile strato di sabbia
scoprendo ciò che restava di una plzmtu-
la; trovai una piccola pallina delle di-
mensioni di 1-2 mm.

I Conophyium alla line di Agosto co-
minciarono a vegetaue, erompendo dai
tegumenti membranacei_ DipIo_s°oma s_i
fece attendere invece parecchio; quando
già disperavo in una ripresa, a Novem-
bre, finalmente le nuove foglie fecero
capolino fra il ghiaino.

I due anni seguenti videro le piante
raggiungere dimensioni sempre maggio-
ri. Al 2° anno una di esse si sdoppiò in
due corpi. La stessa, nel Gennaio del
1989 (a tre anni di distanza dalla semi-
na) diede finalmente un primo, esile e
sgualcito fiorellino.

Mi dispiacque l'aver avuto un singolo
fiore, in quanto temevo che la specie
fosse autosterile. Con grande piacere in-
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vece da quel fiore maturo una capsula
piena di semi. Seminati nel Dicembre
1989, tali semi mostrarono un'altissima
germinabilita.

Una delle caratteristiche più importan-
ti che ho potuto osseivare nella loro col-
tivazione, e stata la grande quantita di
acqua di cui le piante necessitano: se il
substrato non è continuamente umido
durante la fase attiva, le piante manife-
stano immediatamente un avvizzimento
più o meno marcato.

Ma il periodo che, tutto sommato,
rappresenta un problema per queste
piante non e quello relativo alla loro at-
tività vegetativa, bensì al loro periodo di
riposo.

Diversamente dalla esile tunica di cui
si forniscono i Coi-ioph_vIum, Diplosoma
differenzia un tegumento piuttosto con-
sistente. Già alla fine della fase vegetati-
va la porzione ipogea si colora di tanni-
ni bruni. In seguito il tessuto, prima ce-
devole, diviene legnoso e perfettamente
opaco alla luce. Negli esemplari annosi
questa strutttna non e più evidente, in
quanto i residui delle vegetazioni passate
costituiscono uno spesso involucro di
aspetto cartaceo. Asportando i residui
secchi delle foglie durante l'estivazione,
è possibile rendersi conto di come la
pianta produca una sorta di «tappo» an-
che all'apice del tegumento in modo da
isolarsi totalmente dall'ambiente circo-
stante. Le radici si disseccano quasi
completamente, lasciando di se solo un
corto mozzicone. A tal punto c'è da
chiedersi come possa ancora conservarsi
la vita all'interno_

Anche Mom'larz°a sviluppa una struttu-
ra protettiva consistente per i corpi che
rimangono in stasi vegetativa, tuttavia in
esse si ha l'accrescimento dell'asse del
germoglio, che crea una serie di inter-
nodi raccorciati_

CONCLUSIONI SULLA COI.TIVAZ.1QN E

Data la robustezza della tunica di Di-
plosoma ho pensato che fossero in gra-



do di sostenere un periodo di assenza
d'acqua molto lungo. Durante l'estiva-
zione ho sempre lasciato il vaso con le
piante già disidratate per sette mesi in
totale assenza d'acqua. Ho notato che il
tentativo di forzare la ripresa vegetativa
annaffiando il vaso prima che l'attività
vegetativa sia avviata può essere fatale.
Generalmente annaflio una sola volta o
due a metà Ottobre, mantenendo i vasi
in un luogo a bassa temperatura (_10-15
“(1). Nel periodo di vegetazione il terric-
cio deve essere sempre umido. l-lo an-
che adottato un vaso in plastica per
contenere umidità più a lungo.

Il terriccio utilizzato e quello tipico
per Coi:op/1_vmm, con buona percentua-
le di sabbia e ghiaino quarzitico e poca

o nulla torba. Può essere usata anche
sabbia calcarea di fiume.

I c1i_scgi-ii e la foro sm-io a'eH'Az.ifore.
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L'INFLUSSO ITALIANO SULLA TASSONOMIA
DEL GENERE AGAVE. PARTE II (it)
Bernd Ullrich(*"*)

Agave macroculmi.s° Todaro venne dc-
scritta brevemente per la prima volta
nell'INDEX SEMINUM - ORTO BOTA-
NICO PANORMITANO, 1888 (Tonaiao,
1889: 36). La storia di questa pianta e
stata presentata in dettaglio da chi scri-
ve (ULLRICI-|, 1990c). Da quanto detto ap-
pare evidente che si tratta di A. cilrovi-
reris, diffusa in modo discontinuo nelle
zone più umide degli altipiani messicani
(Utuucn, 1990a). GF.v1'1<v (1982: 598-
601), per contro, usò l'epiteto di Tonixizo
per un'agave appartenente. al gruppo
«Salmianae›› che cresce negli stati di
Nuevo León e di Coahuila e che ora si
chiama Agctve genrrví Ullrich.

Toni-tuo accenna anche ad una « A. in-
teri-izedicz ined. ›› e contemporaneamente
presenta una breve descrizione della sua
A. mi.-fellznrzct, che nell'aspetto ricorda
una pianta della Sezione Anacamptaga-
ve pur essendo distinta da tutte le altre
agavi per la presenza di macchie rossa-
stre sulle foglie. Bet-:GER (1915: 58-59)
menziona questo taxon sotto A. terrac-
ciar-ioi Pax (1893) e soggiunge: «L'/I. ro-
vcll1'ar1a Ted., distribuita dalJ'Orto Bot.a-
nico di Palermo, di cui non e stata mai
pubblicata la descrizione, e la stessa co-
sa ››. E prosegue: «Anche nel caso delle
agavi elencate nel catalogo della ditta
Haage 81 Schmidt (Erfurt) sotto la deno-
minazione di A. maculam si tratta della
stessa specie. Come gentilmente comuni-
cato dal signor Carl SCHMIDT, le piante
sono state ottenute nell'anno 1886 da
seme spacciato con questo nome da una
ditta francese operante ad Algeri. Fra
i semenzali si trovano, tuttavia, anche

(""') Traduzione, a cura di G. Sl.t3l'rE1~1. Parte I:
Piante Grasse, 12, 38 (1992).
(""'*`“) Hölderlinstraße 28, D-7530 Pforzheim-
Würm (Germania).

.n 1; _'
.._ JM -fr" -ël

Agave macroculmis. Riproduzione di una
tavola del HBP. Todaro, 1890

individui che si differenziano in modo
notevole dagli altri per le foglie più

larghe e robuste prowiste di un margine
corneo continuo assai pronunciato e di
spine più grandi e piegate a uncino,
frutto indubbiamente - di una im-
pollinazione 'illeggittima'››. In effetti, le
maculature rossastre sulle foglie ricorda-
no un rappresentante del genere Man-
freda, a cui oggi viene ascritta la <<A.
1-1-met-zlata››. Secondo Veltilonn-W||.|.lAMs
(1975: 32-33), BERGER ~ che nel suo
manoscritto considerava queste piante
come appartenenti ad un genere indi-
pendente _ dietro insistenze di Kew, le
trattò nella sua monografia ancora come
agavi. Già PAX (1893) aveva fatto cenno
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Agave macroculmis. Riproduzione di una
tavola del HBP. Todaro, 1890

ai «fiori che, ora solitari, ora a coppie,
venivano prodotti alle ascelle delle brat-
tee» riteneva che si trattasse di una
forma di transizione fra i sottogeneri
'Manfredo' e 'Liftaea'. Cirrlxmno [1932:
(22)-(24)] mostra l'illustrazione di un'A_
i'ovel1i'anct in fiore nell'Orto Botanico di
Palermo, la quale e probabilmente _
secondo le informazioni disponibili
un ibrido 'Agave >< Manfredo'. La foto-
grafia mostra un esemplare ottenuto
dalfautore dal «Nationale Plantentuin››
a Meise (Belgio) e che e un diretto di-
scendente deIl'A. Ieri-'acciaitfit' dcll'Qrto
Botanico di Berlino-Dahlem.

In una commemorazione di Agostino
Tonaao, Domenico Lanza (1892) accenna
a molti manoscritti inediti del suo lascito
scientifico, fra i quali una monografia
sul genere Das_vlirioi1 e ulteriori studi
sulle Agavaccae, in particolare una
«grandissima quantità di tavole a colori
e di fotografie, soprattutto di piante ap-
partenenti al genere Agave››. In un
«Monitum ad Lectores››, Antonius Too/1.
Ro GA|_1AE (HBP, Vol. 2: 61, 1892) ventila
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la possibilita della pubblicazione di un
terzo volume di questa opera stupenda.
Il progetto non venne purtroppo attua-
to; forse la ricorrenza del centesimo an-
niversario della morte di Agostino Tom-
Ro (1992) potrebbe essere l'occasione fa-
vorevole per finalmente realizzarlo.

Dopo la morte di Tonano, divenne Di-
rettore ad interim dell'Orto Botanico di
Palermo il suo Aiuto, Hermann Ross,
nato a Danzica. La sua A. grcmclibrcic-
/cara venne allevata da seme che l'Orto
aveva acquistato nel 1880 sotto il nome
non corretto di '/1. vcmderi-vi:-sinei-iii'_
Ross considera /I. scoI_vmz.ts Kart-vinski
ex Salm-Duck come la specie più affine
ad /I. gmi-za'ibrnc1ectta; la prima viene
oggi considerata un sinonimo di A. poia-
ƒorum [cfr. la Tavola 1 delle 'Icones et
Descriptiones_._' di Ross (1896)]. A.
grctiiclibraclecifa può essere inclusa quasi
senza problemi nel polimorfo complesso

/// ae
tl¬._`
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Agave grandibracteata. Riproduzione di
una tavola del HBP. Ross, 1896
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Un diretto discendente della A. terraecianoi coltivata a Berlino-Dahlem (collezione Ullrieh)

attorno ad A. potcttorz.-mi, forse -- nel
futuro ~ come sottospecie di quest'ulti-
ma.

Agave pseudofilifem Ross 81 Lanza
venne descritta per la prima volta da
Ross (1892: non ne ho potuto prendere
visione). Una diagnosi latina della stessa
specie si trova anche nell'opera di Ross
(1893). L'Orto Botanico di Palermo rice-
vette la pianta nel 1866 dai vivai di A.
Gnorrmì-1 in Marsiglia con il nome di A.
sc/-iidig'era Lemaire. Ross scorge in essa
una stretta parentela con A. [iliƒera
Salm-Dyck e pare che le cose stiano ef-
fettivamente cosi in quanto nello stadio
giovanile l'esemplare produsse numerosi
polloni a differenza da A. .sc/zicligera che
di solito resta solitaria. La scoperta di
quest'ultima specie da parte di B. Ror.z1.
in Michoacan viene esposta da Utuucil
(l992f).

Agctve sctln-:iam: Otto ex Salm-Dyck

var. i-«vhilalceri (Ross, 1893) dovrebbe es-
sere stata importata da A. Vsiiscltitrrtztr
con la denominazione di 'A_ i-v/nmkeri'.
Il nome compare anche in un elenco del
noto collezionista inglese di agavi PEA-
coci: (Anonimo, 1873). Le foglie dovreb-
bero essere lunghe dai 2 ai 3 m e larghe
30-40 cm, I'infiorescenza dovrebbe rag-
giungere un'aItezza di 8 m. E evidente
che si tratta di una delle tante forme
della grande agave del pulque, l'A. sal-
micma.

Agave bakeri venne descritta per la
prima volta da Ross (1894, non l'ho vi-
sta) che fornisce anche una buona illu-
strazione di questa specie (1896). L'0rto
Botanico di Palermo l'aveva ricevuta,
con il nome di 'A. cordero_vi', nel _I_875
dalla ditta Nardy & Co., I-Lvere. Que-
st'ultimo taxon venne descritto da B.f\1<1:R
(1877: 397-98) che provvide anche a raf-
figurarla. Ross mandò una fotografia del-
la cosiddetta 'A. cordero_vz" a Bmoait che
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Agave bakeri. Riproduzione di una tavola
del HBP. Ross, 1896

escluse categoricamente che potesse
trattarsi di questa specie. Oggi, A. bake-
ri Ross, con il suo fusto alto 1 m e le
sue foglie rigide, viene ritenuta un sino-
nimo della vecchia A. karvvinskii Zucca-
rini che in Oaxaca viene talora impiega-
ta per realizzare siepi vive di recinzione.
Perché il fusto si sviluppi occorrono
molti anni e, pertanto, non si può esclu-
dere la sua identità con A. corderoyi
che ne sarebbe la forma giovanile. GEN-
TRY (1982: 71) riconosce la evidentemen-
te distinta A. bakeri J .D. I-Iooker che fa
parte della parentela di A. affermata
Salm- Dyck. Questo taxon, caratterizzato
per la prima volta da W. WA'l¬soN (1902)
che ne ha pubblicato anche una fotogra-
fia in bianco e nero, non sembra essere
presentemente coltivato e non si sa da
dove provenga. Qualora dovesse essere
riscoperto con certezza, dovrebbe essere
chiamato A. gilbertii Berger (1904b).
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Agctve ƒi'a-iizosiit-zii Nissen venne men-
zionata (lide BERGER, 1915: 157) per la
prima volta come nomen nudum da
Vincenzo R1cAsou(1888: 7) che possede-
va in Toscana, a Porto Ercole (GR), un
ricco giardino. S1;-:WELL (1889) riferisce di
una infiorescenza, alta 12 m, di un'A.
franz_osinii, «... un nome del quale non
si riesce a trovare fautore», nel giardino
dei fratelli I-IANBURY alla Mortola. Nello
stesso anno, W. Watson (1889: 301) si
esprime cosi: « A. ƒranzosi-i~iii hort. Han-
bury. Una pianta molto bella, grande
come A. .salmia.rta, dal fogliame glauco.
Essa e probabilmente nuova ››'. GENTRY
(1982: 290) riconosce come autore J.G.
BAKER (1892: 3), che aveva visitato verso
la fine del 1891 i giardini della Riviera.
Dal proprietario della villa alla Mortola,
Sir Thomas HANBURY, gli era stato riferi-
to che A. frcmz_osirzii era giunta nel giar-
dino nel 1878 e probabilmente ricordava
nell'epiteto specifico Francesco FR/tNzos1~
Ni, possessore di un meraviglioso giardi-
no a Intra sul Lago Maggiore. Ancora
oggi e ignoto il luogo di origine di que-
sta specie, benché la stessa sia una delle
più grandi fra le agavi e quindi certa-
mente non elusiva. GENTRY (1982: 291)
osserva: «È evidente la sua parentela
con A. americana. Se fosse di origine
ibrida, sarebbe un esempio eccellente di
nascita improvvisa di una specie, che
DEVtuEs sarebbe stato una volta deside-
roso di poter magnificare››.

Bassa (1892: 3) denomínò una pianta
della Sezione Perìcamptagave, coltivata
alla Mortola, A. }1cmbur_vi, in onore del
proprietario del giardino. Better-:R (1912:
359) dà una descrizione un po' diversa
delfesemplare che si stava sviluppando
lentamente. A giudicare dalfimmagine
che ne offre (1915: 109), A. lwnburyi si
colloca nelle vicinanze di A. ke;-'chovez
Lemaire o anche di A. triangulctris Jaco-

(') La prima fotografia e dovuta a BERGER
(1898: 604), il quale racconta anche (1910) la
storia del modo con cui venne conosciuta la
pianta.
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bi, con cui GENTRY (1982: 180) la identi-
fica.

B_›II<I=.I< (1877) passò in rassegna il gene-
re Agai.-ie fornendo tutta una serie di in-
formazioni accessorie di grandissimo uti-
lità. Il suo scritto venne tradotto in ita-
liano dal RIcr\soI_I (1878). Lo stesso BA-
KER, undici anni dopo (1888), pubblico
una seconda edizione alquanto più breve
della sua rassegna in cui descrive anche
_ in onore di Agostino Tomko la sua
A. rodctroí, basandosi su di una fotogra-
fia e una foglia di una pianta coltivata
nell'Orto Botanico di Palermo con il no-
me di “A. Imclttlalci' («... una pianta ec-
cezionale con i margini delle foglie ri-
piegati e grandi spine marginali, come
in A. polctforim-z››)_ BERGIER esamino del
materiale di erbario a Kew e, come del
resto fa anche GI-;I\I'I'I<v, considerò questo
tazon coincidente con A. marmoiztlci
Roezl, della quale si trova una bella ta-
vola a colori in BERGER (l9l2a). L'autore
(UI-I.IucI-I+WoLrINe, l992a) accenno poco
tempo fa alla prima, breve, descrizione
di questa specie assai caratteristica da
parte di Rotzzt già nel 1874.

Il professor Romualdo PI1ao'rr.»t (1886)
descrisse un ibrido artificiale (A. ƒiliƒelzt
>< A. x_vliImcci_I--tihct) ottenuto dai fratelli
VILIA di Cornigliano presso Genova con
il nome di A. villae. Tuttavia, lo stesso
ibrido era già stato descritto nel medesi-
mo anno (1886) da AI~II:›Iu`: come A. -villa-
mm.

L'articolo del Puzorrz comparve nel fa-
scicolo di Ottobre del «Bullettino» men-
tre la pubblicazione di ANDRE apparve nel
XX fascicolo della «Revue I-lorticole»
datato 16 Ottobre. Alla p. 320 del «Bul-
lettino» si trovano le «Annotazioni alle
Osservazioni Meteorologiche del Settem-
bre 1886» di F. Meucci. Questo articolo
e datato « Firenze, li 12 Ottobre 1886››.
E pertanto improbabile che il «BuIletti-
no ›› possa essere stato composto, stam-
pato e validamente pubblicato nei quat-
tro giorni seguenti. E vero che GRILLI
(1886) considera A. I›iIIar:.mz Andre un
sinonimo di A. villas Pirotta, tuttavia, in
base a quanto esposto sopra e più pro-
babile che sia vero il contrario. Comun-
que, in base all'art. 73.10 [Raccomanda-
zione C.1(a)] del CINB (Codice Interna-
zionale di Nomenclatura Botanica) la
grafia da impiegare e <<vI'llartIrrz››.

comimirz
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DER ITALIENISCHE E1NFLUss AUF DIE TAXONOMIE
DER GATTUNG AG/-WE. 2. TEIL(=*~')
Bernd Ullric/'1(**)

Agave ma.erocuh-1-zis Todaro wurde erstmals
im «Index Seminum Orto Botanico Panormi-
tano, 1888» (ToDARo, 1889: 36) kurz beschrie-
ben. Die Geschichte diesel' Pflanze wurde
eingehend vom Autor (ULL1u(:H, l990c) dar-
gelegt. Danach handelt es sich ganz offenbar
um eine A. a.m›i-›i're›-is Karwinski ex Salm-
Dyck, die ein inselartiges Verbreitungsgebiet
in den feuchteren I-Iöhenlagen von Mexico
besitzt (ULLRICII, l990a). Im Gegensatz daxu
gebrauchte GE.=”~1'|`|_<Y (1982: 598-601) TODAROs
Namen für eine in Nuevo León und Coahuila
waclisende Agave der Gruppe «Salmìanae››,
die nun Agave ge:-it›'_\›i Ullrich heißt.

TODARO (1889: 36) erwähnt noch eine << A.
ii-zrermeclia ined.» und an gleieher Stelle be-
schreibt er kurz seine A. rmfelliaim, die habi-
tuell an Pflanzen der Sektion Anacamptagave
erinnert, durch ihre rötlichen Blattflecken je-
doch von allen anderen Agaven unterschieden
werden kann. BERGER (1915: 58-59) erwähnt
dieses Ta:-:on unter A. Ierrc'iccicm0í Pax
(1893), mit dem Him-veis: «Die vom B.G. in
Palermo verbreitete A. rovellicma Tod., von
welcher nie eine Beschreibung verÖl`l`entlicht
wurde, ist dieselbe Art ››. Er führt weitei' aus:
«Eine von der Firma Haage 81 Schmidt (Er-
lurt) geführle A. nmculam ist die gleiche Art.
Sie war nach einer lreundliehen Mitteilung
des 1-lerrn Carl SCHMIDT im Jahre 1886 aus
Samen gezogen worden, welcher unter die-
sem Namen von einer lran;r.ösische11 Firma in
Alger bezogen war. Unter den Sämlingen
finden sich jedoeh lndividuen, welche von
den iibrigen durch breitere, derbere Blatter
mit einem kräfiigeii i`ortlaul'enden Hornrande
und größere, hakig gebogene Stacheln stark
abweiclien und jedenfalls Produkte einer ille-
gilimen Bestäubung sind». Tatsäehlich erin-
nern die rötlichen Blattflecken an einen Ver-
treter der Gattung Marifreda, zu der 'A. ma-
culam' heute gerechnet wird. BERGER führte
diese Pllanzen, die er in seinern Manuskript
noch als eigenständige Gattung anerkannt
hatte, nach VERHOEK-W1LLIAMS(1975: 32-33),
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1. Teil: Piante Grasse, 12, 38 (1992).
“) I~Iölder1instraße 28, D-7530 Pfoizheim-Wünn
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auf Drängen von Kew, in seiner Monographie
(1915: 28-38) schließlieh doeh als Agaven.
Schon PAX (1893) wies auf die «bald einzeln,
bald paarweise in den Aehseln der Brakteen
stehenden Blüten» hin, worin er einen Uber-
gang zwisclien den Unte1'_gattungen 'Manfre-
da' und 'íillciea' sali. CMALANO [1932: (22)-
(24)] zeigt das Bild einer im B.G. Palermo
blühenden A. rc›1›eIlz`nna, die, nach den ver-
fügbaren Informationen, vielleicht eine l-l_vbri-
de 'Agcwe X Mcmƒredcz' ist. Das nebenstehen-
de Farbphoto zeigt ein Exemplar, das der
Autor vom 'Nationale Plantentuin' in Meise,
Belgien, erhalten hat und das ein clirekter
Nachlommen der A. icrmccicuzoi aus dem
B.G. Berlin-Dahlem ist.

In einem Nachrul' aul` Agostino TODARU be-
richtet Domenico LANZA (1892) \-'on vielen,
nicht herausgegebenen Manuskripten in sei-
nem wissenschaltlichen Nachlaß, <.larunter
eine Monographie der Gattung Da.s_vliríorz,
sowie weitere Studien der Agavaceae, insbe-
sonder eine «sehr große Menge an Farbtaleln
und Photographien, hauptsächlich der Gat-
tung Agave». In einem 'Monitum ad Lec-
tores' stellt Antonius TUDARO GA|.-lf¬-.E (I-IBP,
Vol. 2: 61, 1892) einen dritten Band dieses
prachtvollen Werkes in Aussicht. Das Projekt
wurde leider nie verwirkjjcht. Vielleicht wäre
der 100. Todestag von Agostino ToDA1-lo An-
laß, 1992 eine solche Ausgabe zu besorgen.

Nach TODAROs Tod wurde dessen langiähri-
gel' Assistent, der in Danzig geborcne Her-
mann Ross, Interims-Direktor des B.G. Paler-
mo. Seine A. gra1-idibracreara (Ross, 1893)
wurde aus Samen gezogen, den der Garten
1880 unter dem irrtümlichen Namen 'A. van-
den--ifinnenii' bexogen hatte. Ross sieht die
nächste Verwandte in A. s<;ol_w-Nus Ka|'\-\-fiiiski
ex Salnl-Dyck, die heute als Synonyrn von A.
poralorum angesehen wird und zitiert die Ta-
lel 1 seiner (ROSS, 1896) 'lcones et Descrip-
tiones...'. A. grandibractema Iäßt sich heute
relativ unproblematisch in den polymorphen
Komplex um A. poiafonmi einordnen, die
zukünl-'tig vielleicht noch subspezifiseli geglie-
derl werden kann.

Agave pseucíoƒíliƒera Ross «Si Lanza wurde
erstmals von Ross (1892, non vidi) beschrie-



ben. Eine lateinische Diagnose findet sich fer-
ner bei ROSS (1893). Der B.G. Palermo erhielt
die Pllanze 1866 aus der Gärtnerei von A.
GEOFFIU5 in Marseille als A. sc/-zidigem Lemai-
re. ROSS sieht eine enge Verwandtschalt mit
A. ƒilifem Salm-Dyck, die anscheinend auch
tatsächlich besteht, denn im Jugendstadium
entwickelte das Exemplar reichlich Ausläuler,
wåihrend A. schidigem gewöhnlich eine Ein-
zelplanze ist. Die Entdeckung let;-'.terer Art
durch B. ROEZL in Michoacan wird bei ULL-
Ricn (1992f) dargelegt.

Agave salmicu-fa Otto ex Salm-Dyck var.
n-hirakeri (Ross, 1893) soll von V1:Rs(f|-mFPr~:1.T
unter dem Namen 'A. 1-1=ln'mkeri' eingcführt
worden sein. Der Name taucht auch in einer
Auflistung des bekannten englischen Agaven-
Samrnlers PEACOCK auf (Anonymus, 1873).
Die Blätter sollen 2-3 rn lang und 30-40 cm
breit sein, der Blütenstand eine Höhe von 8
m erreichen. Offenbar handelt es sich um
eine der vielen Formen der großen Pulque-
Agave l'A. salmiana.

Agcn-fe ha/ceri wurde erstmals von ROSS
(1894, non vidi) beschrieben, der (1896) auch
eine gute Illustration dieser Art gibt.. Der
B.G. Palermo hatte sie 1875 von der Firma
Nardy & Co. in Hyère, unter dem Namen 'A.
corder0_w" erhalten. Letzteres Ta:-con wurde
erst von BAKJ-:R (1877: 397-98) beschrieben
und abgebildet. ROSS schickte eine Photogra-
phic an BAKER, der ihm versicliertc, daß die-
se 'A. cordero_vi' absolut nicht seine Pflanze
sein könne. I-Ieute wird A. bakeri Ross, mit
ihrem 1 m hohen Stamm und den steifen
Blättern, als Synonym der alten A. kcu^\-vz°ns-
I-:ii Zuccarini angesehen, die in Oaxaca mit-
unter als Feldbegrenzung angepflanzt wird.
Die Ausbildung des Stammes benötigt viele
Jahre und vielleicht ist A. corderoyi doch die-
selbe Art, in noch jugendlichem Stadium.
GI-LNTRY (1982: 71) anerkennt die oflenbar
distinkte A. bakeri J.D. Hooker (1903) aus
der weit.eren Vciwandtschaft der A. attemm-
fa Salm-Dyck. Dieses Taxon, erstmals von
W. Wi-\TsoN (1902) eharakterisiert und mit
einem SW-Photo illustriert, ist heute weder in
der Kultur bekannt, noch konnte sie bisher
in der Natur gefunden werden. Wenn zwei-
felslrei wiederentdeckt, so muß sie A. gilber-
tíi Berger (1904b) genannt werden.

Agave ƒranzosinii Nissen wurde (fide BER-
GER, 1915: 157) erstmals als nom. nud. bei

Vincenzo RtcASOL1(1888: 7) e1'wäl1nt, dcr in
Porto Ercole, Toscana, einen reichhaltigen
Garten besaß. SEWELL (1889) berichtet von ei-
nem 12 m hohen Blütenstand einer A. fram-
zjosimfi, << ein Name, für den kein Autor ge-
funden werden kann », in La Mortola, dem
Garten der Gebrüder HANBURY. Im selben
Jahr erwähnt W. WATSON (1889: 301) « A.
frcmzosinii Hort. Hanbury. - Eine sehr
schöne Pflanze, so groß wie A. salmicma, mit
glauken Blättern. Sie ist wahrseheinlich neu ' ››.
GRNTRY (1982: 290) anerkennt als Aulor
J.G. BAKER (1892: 3), der Ende 1891 die Gär-
ten der Riviera besucht hatte. lhm ist vom
Besitzer, Sir Thomas HANEURY, mitgeteilt
worden, daß A. franzosinii 1878 in den Gar-
ten gelangt war und wahrscheinlieh nach
Francesco FRANZOSINI benannt ist, der bei In-
tra, am Lago Maggiore, einen schönen Gar-
ten besaß. Bis heute ist das natürliche Ver-
breitungsgcbiet dieser Art nicht bekannt ge-
worden, obwohl sie eine der größten aller
Agaven und unübersehbar ist. GENTRY (1982:
291) merkt an: «Sie ist ollenbar mit A. ame-
ricaria verwandt. Wenn hybriden Ursprungs,
so wäre sie ein exzellentes Beispiel l`ür plötz-
lichen Arten-Entsprung, den DEVRJES einmal
zu lobpreisen begierig gewesen wäre».

BAKER (1892: 3) benannte eine in La Mor-
tola kultivierte Pllanze der Sektion 'Peri-
eamptagave', zu Ehren des Besitzers des
Gartcns A. hanbur_w'í. Eine etwas abweichen-
de Beschreibung des inzwisehen langsam her-
angewachsenen Exemplares gibt BERGER
(1912: 359). Seinem Bild (1915: 109) nach zu
urteilen, steht sie A. kerchovei' Lemaire nahe
oder auch A. rriangularis Jacobi, zu der sie
GENTRY (1982: 180) zieht.

B.›.1<E.t< (1877) gab einen Ubefblick über die
Gattung Agave, mit vielen, wertvollen Hinter-
grundinlormationen. Sein Aufsatz wurde von
RICASOLI (1878) ins Italic-:nische übersetzt.
Eine etwas gekürzte Fassung tindet sich fer-
ner bei BAKER (1888), wo er auch, zu Ehren
von Agostino TODARO, seine A. rodaroz' nach
einer Photographic und dem Blatt einer im
B.G. Palermo kultivierten Pflanze beschreibt
die dort als 'A. undulara' vorhanden war
(«... eine großartige Pllanze mit verboge-
nen Blatträndern und großen Randstacheln,

(') Das erste Photo zeigt BERGER (1989:
604), der (1910) auch die Geschichte ihres Be-
kanntwerdens darlegt.
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wie A. poIcclorum››). BERGER (1915: 271) sali
Herbarmaterial in Kew und zieht dieses Ta-
xon, wie auch GENTRY, zu A. rr-zcirmomra
Roezl, von der sich eine schöne Farbtafcl bei
BERGER (1912a) findet. Der Autor (ULL-
fucH¬-WÖLFING, 1992a) wies kürzlich aul die
erste kurze Beschreibung dieser distinkten
Art durch ROEZL schon im Jahre 1874 hin.

Professor Romualdo PIROTTA (1886) bc-
schrieb eine künstlich erzeugte Hybride (A.
fìliƒera >< A. ..r_vlz`naca.=-1tim) der Gebrüder VII--
LA aus Cornigliano bei Genua als A. víllae.
Doch schon im selben Jahr hat ANDRQE (1886)

20. Fase. der 'Revue Horticole' veröllentlicht
wurde und mit dem 16. Oktober datiert ist.
Auf Seite 320 enthåilt das 'Bul1ettino' << Anno-
tazioni alle Osservazioni Mctcorologiche del
Settembre 1886» von F. Mt"-.Ucc1. Dieser Bei-
trag ist mit <<Floren'/_, li 12. Ottobre 1886»
datiert. Es ist dahcr unwahrscheinlich, daß
das 'Bullettino' noch währencl der nächsten 4
Tage gesctzt, geclruckt und gültig veröffentli-
cht wurde. Zwar betrachtet GR|l.|..1 (1886) A.
ifillarzun Andrè als ein S)_vnon_v1'n von /-1. vi!-
lae Pirotta, doch in Anbetracht der hier clar-
gelegten Fakten ist cher der urngekehrte Fall
wahrscheinlich. Wie auch immer, die verbin-

ebendiese I-1_\_-'bride als A. villarzun publiziert.
P|ROTT.›\s Artikel erschien im Oktober-Hell des
'Bullettino', während ANDRF.s Publikation im

dliche Schreibweise ist, nach Art. 73.10 [Em-
pfehlung C.1(a)] des ICBN <<vr`lIm'z.mz››.

(Fort.s'et.:',ung /olgl)

JORG KOPPER DER KAKTEENLADEN
VERSANDGESCHAFT FUR HOBBYBEDARF

ALCUNE NOVITA DEL MERCATO LIBRARIO:
Preston-Mafham/Kakteen Atlas (lingua tedesca) 223 pp., 1094 loto a colori. DM 78,-; Preston-Ma1'han1/Cacti-The Illustrated
Dictionary (lingua inglese). 1104 loto a colori, DM 89,-; Bravo Hollis & Sanchez-Mejorada/Las Caclaccas de Mexico, Vol. 11
(lingua spagnuola), 404 pp., 183 loto a colori, 296 loto b.n., 35 disegni, 1 cartina, rilegatura in tela con so\'raecope|'ta, DM 120,-
(rengono trattati, fra l'altro, lìclìinocaclus, Ecliinoccrcus, Thelocactus); Bravo llollis 8: Sanchez-Mejorada/Las Cactaceas de
Mexico, Vol. Ill (lingua spagnuola), 643 pp., 248 loto a colori, 319 loto b.n., 7 disegni, rilegatura in tela con so\'raccoperta, DM
140,-(vengono trattate lc Mammillarie); Reppenhagen/Die Gattung Mammillaria, Voll. 1 c 2, 813 pp., 376 loto a colori DM
282,-; Hoffmanli/Cactaeeas en la Flora Sìlvestre de Chile (in lingua spagnuola), 272 pp., 88 tavole a colori. DM 79,- (ultimi
esemplari di questo interessante libro); Britton c Rose/The Caelaceae, Ristampa dei Voll. 1-IV, 105-'-1 pp. complessive con 1279
ligg. su 137 Tavole fuori testo e 1142 figg. nel testo, DM 160,-; Benson/Cacti DI the United States and Canada, 10-'-14 pp.. 194
loto a colori, 783 loto in b.n., 165 cartine, 65 tabelle, DM 225,-; Euphorbia Journal, Vol. 1 DM 99,-, Voll. 2-7 DM 79,- cadauno,
Vol. 8 ca. DM 79,-1 Rowley/Caudieiform and Pachycaul Suceulents, 282 pp., 473 loto a colori, Dllvl 148,- (ultimi esemplari di-
sponibili di questo stupendo volume); Stearn/Botanica] Latin (lingua inglese), 566 pp., ultima edizione, DM 69,-; Baja Topograp-
hic Atlas Directory, 1991, formato 28><4-4 cm, 238 t°cu're m,m›_gra[iche u t'r›1f›ri, 187 disegni, 27 loto in h.n., rilegatura a spirale.
DM 64,-; Roberts/Baja California Plant Field Guide, 309 pp., 316 foto u colori, DM 45.- te l'unico libro sulla llora della Baja
con cosi tante loto a colori): Bradleya 9, 128 pp. con esaurienti articoli su Melocaclus (80 pp.) e Conophytuni (24 pp.), DM 32.-:
Preston-Mafham/Madagascar: A Natural History, 224 pp., 370 loto a colori, DM 65,- (il libro si distingue per 1';-ccelsa qualita
delle loto che ritraggono anche le succulente dell'isola): IOS/Index of Cactaceae Names 1950-1990. 222 pp. (il volume riporta le
variazioni nella nomenclatura interi-'enute nel periodo indicato); Lamb/Cacti of the World (lingua inglese), 215 pp., 272 loto a co-
lori, 7 loto in b.n., 113 disegni, 91 schizzi _eeogra1`1ci, rilegatura in tela con sovraccoperla, DM 69,-; lnnes e Glass/Cacti, 320 pp.,
:'363 [oto rt colori, DM 75,- (e Lul «superlib1^o›› molto attuale contenente molte specie nuove); Hardy e Fabian/Succulellt of the
Transval, 1992, formato 29,5><22,5 cm, 12-1 pp., 56 tavole 11 colori fuori testo con 100 ligg., carlonato con so\.'raccopcrla a colo-
ri. ea. DM 128,- (pulublicazione pre\-'ista per l'a|.|tunno).

Si accettano anche ordini telefonici tramite segreteria (0049-202-703155) o via FAX (0049-
202-703158). Ai prezzi indicati vanno aggiunte le spese di spedizione. Pagamento anticipato dietro
ricevimento fattura. Valore minimo clell'ordine: DM 20,-

VERSANDBUCHHANDEL UND ANTIQUARIAT
LOCKFINKE 7 D-5600 WUPPERTAL 1

94



IN FRIULI COME IN RIVIERA?
Adricmo B0ga(_*"')

Sembra proprio di si dando un'oc-
chiata a questa lotografia che ritrae un
maestoso esemplare di Agave ameríccma
L. dal bellissimo colore verde-azzurro
chiaro e uniforme delle foglie.

Stavo percorrendo, con il socio Gianni
Fommsaiuc di Trieste, la strada di Bicinic-
co, per andare a visitare la collezione
della socia Angela Gaosso di Pozzuolo
del Friuli (UD), quando ci siamo imbat-
tuti in un altissimo scapo fiorale che su-
perava il tetto della casa, e, guidati da
questo vessillo, cosi come accadde ai
pastori con la cometa, siamo stati intro-
dotti in un ampio e soleggiato cortile.
Qui siamo stati accolti dai proprietari
con molta simpatia e cordialità, per nul-
la sorpresi dal nostro interesse, visto che
questo fatto inconsueto e raro ha richia-
mato e incuriosito molta gente. Ci han-
no raccontato che l'agave e stata pianta-
ta venti anni fa dal figlio e da allora ha
sempre goduto ottima salute. Ha un'e-
sposizione a Sud-Ovest molto protetta
anche se ha sopportato temperature di
417 “C nonche numerosissime nevicate,
fenomeni questi, alquanto comuni in
Friuli.

Purtroppo, come si sa, dopo la fioritu-
ra le agavi muoiono, ma prima di ciò,
emettono dei polloni basali per garantire
la continuità della specie.

Un'esperienza cosi fantastica dovrebbe
sollecitare anche i soci che vivono in zo-
ne con condizione climatiche avverse ad
allevare questo genere di piante, dispo-
nendo, naturalmente, di uno spazio ade-
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guaio, considerato il latto che richiedo-
no, al limite, un semplice riparo contro
la fredda pioggia invernale che causa il
ristagno d'acqua nella rosetta e il proba-
bile marciume provocato da infezioni
Fungine.

In tutti i sensi è stato, si può dire, un
pomeriggio succulente.

(""`) Via San Pietro 5, I-33050 Santa Maria La Longa UD.
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VISITE E VENDITE PER APPUNTAMENTO
VENDITE PER CORRISPONDENZA

PIANTE GRASSE

fioreverde
di Paola Poli

CACTACEAE
Strada Barco, 22
42027 MONTECCHIO E. (RE) CAUDICIFORMI
Tei. 0522-866484 _ Pax 0522-855235 SUCCULENTE

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

E PER I SUOI TANTI GIARDINI ESOTICI.

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

STRADA STATALE - 80075 Fonio o'|scH|A - TEL. 081-997783
Il Residence Villa Ravino e un piccolo complesso di mono- e di bi-locali, tutti con balcone e ter-
razzo, vista sul mare e riscaldamento, situato in una posizione tranquilla e panoramica. A dispo-
sizione degli ospiti una piscina termale, circondata da un bellissimo giardino esotico di piante
rare. La spiaggia di Citara e i Giardini Poseidon distano solo 800 m, il centro di Forio 1 km. Ge-
stione familiare; possibilita di cure termali nelle vicinanze.
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DARIO ALAIIVIO LIBRI E RIVISTE ESTERI
DISTRIBUTORE IN ITALIA DELLE PUBBLICAZIONI STRAWBERRY PRESS

90146 PALERIVIO _ via dei Nebmdi 64
Tei. (091) 51.96.67 _ Fax (091) 52.73.87

Fax e segreteria telefonica sono in funzione 24 ore al giorno. Siamo presenti in ufficio il Martecli,
Mercoleclì e Giovedì dalle 16 alle 19.

NovITA
D. I¬lu:~IT: CITES Cactaceae Checklist. 200 pagine. Elenca tutti i generi e le specie di
Cactaceae, con un indice completissimo in cui si trovano tutti i nomi pubblicati delle
Cactaceae dall'inizio della botanica moderna. L. 28.000 compresa spedizione.
N. Txwtoiaz The Genus Melocactus in Central and South America. 80 pagine, 33 ta-
vole a colori. Finalmente una revisione completa di questo popolare genere di cui alcu-
ne specie sono state trasferite nella Appendice I della CITES. L. 25.000 compresa spe-
dizione.
PRESTQN-MIIPHAM: Cacti: The Illustrated Dictionary. Nuovamente disponibile (I ristam-
pa). E stato il best seller deIl'anno e ne abbiamo ottenuto un'altra consistente scorta.
Prezzo invariato (L. 75.000 compresa spedizione).

OFFERTE
IOS Repertorium plantarum Succulentarum 1950-1990 + Benson Native Cacti of
California a lire 50.000 compresa spedizione.
Benson: The Native Cacti of USA and Canada lire 170.000 compresa spedizione (ulti-
me copie a questo prezzo).
GR›u=: Exotica 4 (2 volumi con oltre 16000 foto di cui 3800 di cactus ed altre succulen-
te) lire 365000 compresa spedizione (quasi 10 chjlil).

Prezzi delle pubblicazi0m` Strawberry Press
Euphorbia Journal: Vol. 1 L. 85.000 (in attesa di ristampa); Voll. 2-7 L. 75.000 ca-
dauno; Vol. 8 L. 65.000 (non ancora pubblicato).
Il presente annuncio annulla tutte le offerte precedenti.
Successivi set completi (volumi 1 ed 8 disponibili alla pubblicazione) L. 540.000.

Aüre Pubblicaz-ioni" Rowley Condiciform L. 115.000.

TUTTI COLORO CHE EFFETTUERANNO ORDINI SUPERIORI A LIRE 150.000
ENTRO IL 31 DICEMBRE RICEVERANNO IN OMAGGIO UNA COPIA

DEL CALENDARIO DELLA ASSOCIAZIONE TEDESCA
CON 13 SPLENDIDE FOTO A COLORI.

ATTENZIONE:
ll prezzo di: von WILLERT, ELLER, WERGER, BRINRMANN and I-IIHLDERFELD Life Strategies of
Sueculents in Deserts è di lire 150.000 compresa spedizione. Purtroppo la casa edi-
trice non ha mantenuto il prezzo comunicato prima della stampa.
Si accettano ordini telefonici, per posta e via fax. Per pagamento in contrassegno mag-
giorazionc di lire 4.200.
I libri riportati nel nostro catalogo sono tutti disponibili. Inviamo il nostro catalogo
gratuitamente su richiesta.



Particolare della fioritura di Pachypodium rutenbergianum ripreso nei pressi della città
di Diego Suarez (estremo Nord del Madagascar) - Foto D.J. Supthut
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Ramo fiorito di Didierea trollii ripreso presso Amboasary nel Parco Berenty
(Madagscar meridionale) - Foto D.J. Supthut
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