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LA FOTO DI COPERTINA
Sono oramai più di 140 anni che 1'Ec/tit-tocereus che compare sulla copertina di questo fascicolo, scoperto da uno dei fratelli Po'I*1` e giustamente apprezzato per la sua rusticità c i suoi bellissimi fiori gialli e profumati, si trova in coltivazione. Echirzoceret-ts subírtermis Salm-Dyek ex
Scheer, così chiamato perché i primi esemplari trovati erano praticamente privi di spine, e piuttosto variabile riguardo al carattere assenza o presenza di spine e anche riguardo al carattere lunghezza delle spine; ciò ha portato alla creazione, scarsamente giustificabile in base alle odierne
conoscenze, delle varietà ltttetts e acttleatus che sono entrambe provviste di spine. La specie e
diffusa nel Messico nord-occidentale (Stati di Sinaloa, Chihuahua sud-occidentale e Sonora meridionale) dove, a quel che si dice, cresce su suoli ricchi in rame e percio privi di altra vegetazione
concorrente. Gli interessati a questo straordinario genere di cactacee possono acquisire ulteriori
informazioni dalla lettura della circostanziata rassegna del consocio VALLICELL1.
(G. Sleiter, collezione e foto Vallicelli)
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IN RICORDO DI WALTHER HAAGE
(27-XI-1899/22-IV-1992)
Pochi giorni prima della data fissata
per celebrare il 170” anniversario della
fondazione da parte di F.A. HAAGE della
ditta KAKTEEN-1-IAAGE ci ha lasciati
per sempre il nostro socio onorario Walther H.-\Ae|;, una delle maggiori personalita di questo secolo nel campo dello
studio e della coltivazione delle succulente in generale e delle cactacee in particolare.
Dopo gli anni della sua formazione in
Germania', Belgio e Svezia, entrò nella
vita professionale affiancando il padre,
Ferdinando HA/tot: junior, nell'opera di
ricostituzione dell'azienda dopo i danni
~ soprattutto economici ~ patiti in
conseguenza della prùna guerra mondiale. Fra i suoi numerosi compiti vi fu al-

lora anche quello della compilazione dei
richiestissimi cataloghi della ditta che
non erano solo una mera elencazione di

piante ma anche, e soprattutto, opere di
consultazione grazie al materiale scientifico e informativo raccolto dal Hmtce che
contenevano.

Morto il padre nel 1930, Walther HMGF. assunse nelle sue mani l'azienda che
si stava avviando a diventare una delle
più grandi e importanti in tutta Europa,
grazie anche ai frultuosi contatti e ai
rapporti di collaborazione scientifica con
ì più eminenti studiosi dell'epoca ed al
finanziamento di numerose spedizioni di
studio e di raccolta nelle Americhe, una
delle quali condusse alla sensazionale riscoperta, da parte di Fntc, dell'Astropl1_vtum asterias.
Oltre che come vivaista di grande successo (e suo merito la produzione e la
diffusione di oltre 100 splendidi ibridi di
Epip/tyllttm), Walther HAAUI.: acquisi
grande notorietà come botanico (a lui
dobbiamo la descrizione di più di trenta
nuove cactacee) e come fecondo scrittore cli opere divulgative, alcune delle quali tradotte nelle principali lingue europee, fra cui si possono ricordare «Kakteen im Heim» («Cactacee in Casa ››),
<<Freude mit Kakteen» (<< Gioia con i
Cactus ››), «Das praktische Kakteenbu-
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ch ›› (« Suggerimenti pratici per la coltivazione dei Cactus ››), giunto alla XII edizione e, infine, «Kakteen von A bis Z»
(-«I Cactus dalla A alla Z››), una vera miniera di informazioni per l'appassionato.
Negli anni bui della seconda guerra
mondiale gli riuscì di salvare dalla distruzione (la citta di Erfurt venne pressocche rasa al suolo dai bombardamenti) la sua preziosissima collezione che
annoverava e annovera tuttora esemplari
vecchissimi e di grande pregio, oggetto
di ammirazione da parte di scienziati e
artisti già nei secoli XVIII e XIX.
Al ternline della guerra, durante la
quale (1942) era nato l'erede di Walther
H.-meu, Hans-Friedrich, si dovettero di
nuovo porre le basi per la ripresa dell'attività della ditta che venne pero ben
presto fortemente limitata a causa della
situazione politica creatasi a oriente con
la divisione della Germania. Agli inizi
degli anni '50 Walther H.=\,tce subì, quale
imprenditore privato, numerosi attacchi
da parte degli organi del regime 'comunista culminati con una denunzia che,
come mi raccontò la nuora, avrebbe potuto avere come conseguenza la deportazione in Unione Sovietica. Fortunatamente, la presenza nel comando delle
truppe sovietiche di occupazione di un
generale appassionato di piante grasse,
non solo permise l'archiviazione della
denunzia ma assicuro a Walther Himotz
anche la concessione di una fornitura di
carbone sufficiente ad assicurare il riscaldamento delle serre durante i lunghi
e freddi inverni tedeschi.
Ciò, tuttavia, non impedì la progressiva e sempre. più massiccia partecipazione dello stato nella gestione dell'impresa
che passò completamente in mani pubbliche nel 1972, a 150 anni dalla fondazione. Per fortuna, in qualita di dirigente della «Brigata Coltivatori di Cactus»
nell'ambito dell'azienda di stato deputata alla produzione di sementi di piante
ornamentali, il liglio Hans-Friedrich poté
continuare ad essere presente nell'azienda.
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Le cose oggi sono mutate, la Germania e di nuovo unita e l'azienda di Walter HAAGE, la più antica cl'Europa, e
perlomeno in parte (bisogna ancora pagare le immense ed irrazionali serre costruite negli anni '70)
di nuovo proprietà della famiglia che, con grandi
sforzi, sta cercando di riconquistare
quelle posizioni di grande prestigio che
aveva.
Walther Hiuxct-_: ebbe il privilegio di poter sopravvivere sia alla riunificazione
del suo paese, sia alla reintegrazione
nella proprieta dell'azienda che oggi
ospita anche un piccolo ma preziosissimo museo, nel quale e possibile ripercorrere la storia della diffusione in Europa della passione che accomuna tutti
gli appassionati delle piante grasse.
I riconoscimenti che l'opera e l'attività di Walther PIMGE ebbero furono molteplici. Mi piace ricordarne due ai quali
ho avuto la ventura di partecipare: il
conferimento della qualifica di Socio
Onorario dell'A.I.A.S. in occasione del
congresso annuale tenutosi nel 1986 e
l'assegnazione a Zurigo nel 1990 in occasione del congresso dell'IOS del << Cactus d'Oro››, il prestigioso premio istituito
dal Principe RANIERI di Monaco per onorare coloro che si sono distinti per il
contributo dato allo studio e alla conoscenza delle succulente.
Purtroppo, in nessuna delle due occasioni Walther l-lfxace poté essere presente
per cui la conoscenza reciproca rimase
allo stato epistolare: apprezzava la nostra rivista e si premurava sempre di inviarmi
per sdebitarsi -- copie di Kakteet-t-Su/ckttlenten, il periodico edito nella Germania Orientale.
L'i1npronta lasciata da Walther I-I.=\.t\cr›.,
il cui ricordo sopravvive - oltre che
nell'azienda, amorevolmente gestita con
grande competenza dal figlio e dalla
nuora
nelle numerose piante che portano il suo nome e nel cuore di tantissimi appassionati, e talmente profonda da
non poter essere cancellata.
Giancarlo S1..|-_:r|'t;R

IL GENERE ECHINOCEREUS
Valentino I/aIIz`ce1Ií(*)
Cita.-\rr1:msT1<'1|1: <;1:m:1<i\1_|

_ 1.._'a`\`;t\i
_.-

Il nome Echi`t1ocerezts deriva dalla parola greca ECHINOS «Riccio» unita a
Cereus. Il genere con le sue 44 specie
provenienti dalle zone temperato del
Messico c degli Stati Uniti, rappresenta
un gruppo di media dimensione nella famiglia delle Cactacee.
Gli Ec/zitzocet'etts sono piante di piccolo sviluppo caratterizzate da fiori generalmente grandi, rosa, rossi o porpora, raramente gialli o verdi. I fiori sono
prodotti in posizione laterale sulla vegetazione degli anni precedenti nel periodo
compreso fra la fine dell'inverno e l'inizio dell'estate e restano aperti per più
giorni consecutivi (anche una settimana). Di forma campanulata o imbutiforme presentano un corto tubo ﬁorale e
l'o\i-'ario ricoperto da spine o setole. I lobi dello stigma sono tipicamente verdi. I
bocciuoli si originano in profondità nell'interno dei fusti dai quali fuoriescono
attraverso le areole oppure direttamente
dall'epiclermide.
I frutti, più o meno carnosi e spesso
profumati di fragola, tendono a perdere
le spine a maturità.

1 fusti sono succulenti e soffici con
portamento eretto, strisciante oppure
pcndulo o ritratti nel terreno. Presentano una grande varietà di for1¬ne comprese alcune tuberose con rami filiformi (csempio le specie precedentemente classificat.e come Wilcoxict), non superano i
40 (60) cm di altezza variando da meno
di 2 a 8 centimetri nel diametro. ll numero di costolature va da 4 (E. sc/zeerii
var. gentrvi) a 26 (E. prt`n-zolatzattts).
Altrettanto grande e la variabilità delle
spine per lunghezza, colore e numero.
Gli Echinocereus si sono adattati ad
(°"') Via Palona 10, I-41014 Castcl\-'etro MO.

-

Eehinocereus albatus con Fouquieria splendens nel Desierto Feliz di Teneriffa (Isole
Canarie - Spagna)

una molteplicità di ambienti naturali:
dai deserti e steppe torride di pianura
(sia in zone aperte sia tra rocce o arbusti spinosi) alle foreste di montagna o alle praterie d'alta quota. In particolare,
alcune piante provenienti da quest'ultimo ambiente, presentano una elevata
specializzazione caratterizzata da radici
tuberose, ridotta spinazione e fusti minuscoli quasi rctratti nel suolo.

La grande varietà di forme fa degli
Iiclzittoceretts un gruppo di piante molto
intercssant.e su cui specializzare una collezione di succulente senza rischiare per
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questo di avere una raccolta troppo uniforme.
Come molte altre piante, anche gli
Ec..'/zitzocereus sono classificati sotto no-

mi clivcrsi e contraddittori. Infatti i botanici che da un secolo e mezzo studiano
queste piante l'1anno cambiato, cancellato, coniato nomi nuovi innumerevoli volte. Questo e dovuto alle nuove scoperte
effettuate negli. ultimi anni studiando le
popolazioni naturali in habitat.
Infatti, i nuovi dati permettono, ad
esempio, di capire che specie ritenute
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inizialmente distinte fanno parte di una
sola grande popolazione con numerose
varietà, comprese forme intermedie di
transizione. È per questo che
` i botanici considerano valide un Ct- :IIC.É
(IQ ro di
specie assai minore che non in passato.
Inoltre, una volta, i nomi delle piante
venivano spesso attribuiti a tavolino su
esemplari coltivati artificialmente e di
incerta provenienza, ignorando spesso i
nomi coniati da altri autori; di conseguenza una stessa pianta ha finito col
ø-J

t_vC

chiamarsi in decine di maniere diverse.

Echinocereus brandegeei

All't-ipposto, piante apparentemente simili, eonsiderate inizialmente varietà di
una stessa specie, (esempio E. pecfinu-

gli Ec/iíizc›c.*ei'e11s in particolare, necessi-

ius ed E. i'i`gic'!i'.s.s'ífnus) si sono rivelate

si

essere assolutamente non affini o addirittura facenti parte di sezioni molto diverse del genere. Il merito delle classificazioni più recenti e di mettere un po'
di ordine in questa babele ma, per il
coIle7.ionista,
assai difficile comprendere tutti questi continui eainbianienti a
cui ne seguiranno altri nel prossimo futuro, [rutto degli studi sulla genetica e
biochimica.
Comunque sia, con i nomi vecchi,
con quelli nuovi o futuri, l'importante e
che queste piante restano sempre allaseinanti e degne di essere coltivate.

nostre piante al sole diretto Facendo ovviamente attenzione a non causare
ustioni epiderrniclie alle piante in primavera quando, dopo il ricovero invernale,
sono collocate nuovamente al sole. Le
richieste individuali di luce possono comunque essere valutate empirieamente
sulla base della densità delle spine: piante con spine deboli (es.: E. sz.iln'm_›.i'n1is,
FI. /cuippclimzzis) necessitano di meno
luce ehe piante con molte spine (es.: E.
i'igic1í.s'.s'1'i-iius, E. en_,f_ge1rim:zi'iii). L'illu1nina'/.ione e un fattore molto infiportante
anche durante i mesi autunnali e invernali in quanto contribuisce ad aumentare la resistenza al freddo ed alle malattie, favorendo inoltre la l`ioritura nella
stagione successiva.
Gli Ecf/zíiiocerezis vanno tenuti asciutti.
durante l'in\-'erno normalmente da Otto-

L,-\ coi.'r1\-'.›\7.1o;\iE

La 1i'1a§;'§.;jio1' parte delle caetacee densamente coperte da spine, e tra queste

tano di una forte illumina›'.ione solare
per una crescita sana e robusta, per cui
possono

tranquillamente

esporre

le
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Echinocereus

bre a l\/lar'/.o. L'ini7.io del periodo di stasi e chiaramente distinguibile in alcune
specie provenienti da zone con inverni
freddi (es.: E. Iriglochidiaius var. melairzacanl/ztis del Colorado). Queste specie,
al sopraggiungere dei primi freddi, si disidratano a vista d'occhio raggrinyendosi
in pochi giorni, anche in p1'ese1*1;f.;_1 di
umidità nel substrato. Ne consegue una
concentrazione dei sali minerali nella linfa e cio permette loro di sopravvivere in
habitat anche a temperature inferiori a
20 gradi centigracli.
Per le annafliature va detto che andrebbe evitata l'acqua dura dei nostri
po?.7.i ed acquedotti. L'ideale, soprattutto per le piante tenute in serra tutto
l'anno, sarebbe l'uso di acqua piovana.
Meno problemi invece si hanno per le
piante tenute all'aperto durante la buona stagione in quanto la pioggia provvede periodicamente a dilavare un po' di
sali dal substrato. Tuttavia per l'irriga'/.ione delle piante tenute all'aperto van-

102

(wilcoxia) albiflorus

no sempre presi in considera;f.ione due
fattori:
1. le piogge periodiche inzuppano maggiormente il substrato rispetto alle innaffiature effettuate da noi per cui,
dopo una pioggia, e meglio lasciare
passare un tempo maggiore prima di
tornare a bagnare;
2. la rugiada notturna mantiene le piante fresche più a lungo che non in serra ove questo fenomeno non ha luoria F3

C'e chi consiglia l'irrigazione dal basso per capillarita, ma anche l'acqua a
scrosei, per lo meno di tanto in tanto, e
utile perche rimuove la polvere dalla superficie delle piante; l'unica precauzione
di non lasciare acqua ristagnante dentro i calici fiorali, possibili vettori di malattie fungine.
Qualche nebuli'/.zazione in serra può
prevenire l'insediamento del ragno rosso
che si sviluppa in ambienti asciutti.

no divenire di difficile maneggiamento
durante il trapianto.
Le specie tuberose (es.: E. posèlgei'i,
E. pci/meri_) sono favorite dall'impiego di
vasi alti. l contenitori di plastica, C ffQ fa'
comunemente impiegati, potrebbero essere sostituiti da quelli in cotto per le

L'uso di acqua a ten1perat.ura ambiente
e sempre consigliato. Alcune specie pettinate (E. peclinatus, E. pri›m›lcumƒus,
E. rigidissiimi.~;) vanno innaffiate con
parsimonia e solo quando il terreno e
asciutto; inoltre la loro ripresa vegetativa e più tardiva rispetto alle altre specie
e pertanto da noi e bene aspettare Aprile per effettuare le prime irrigazioni dopo la stasi invernale.
Gli Ecl-ziiic›cci'ez:.s sono comunemente
coltivati in contenitore ma le specie cespitose (es.: E. Irigloc/iidiuius, che in
natura puo formare cespi di 500 teste
larghi oltre due metri) fioriscono meglio
se piantate in piena terra dentro la scrra. In questo caso bisogna predisporre
un substrato estremamente poroso ed
innaffiarc con estrema cautela in quanto
il disseceamento di una grande massa di
terriccio e più lenta che in un piccolo
vaso.
Le piante cespitose necessitano comunque cli grossi pani di terra e possoí

__

ai

E:

:J

il terreno.
Non mi soffermo sul substrato di coltivazione in quanto va bene il normale
composto per cactee al quale si puo ag-

giungere vulcanite o altro materiale poroso. Se il substrato e molto drenante
sara soggetto a dilavarsi con le innaffia-

ture: pertanto si rendono necessarie regolari fertirrigazioni. Substrati meno po-

rosi vanno concimati ed innaffiati con
maggior cautela. Gli Fc/mio(.'e1'ez1s gradiscono composti ricchi di elementi nutritivi, con poca sostanza organica ed elevato contenuto di materiali inerti (poveri

--,Y-7

.,
\_,¬r

Q2.

specie più sensibili ai marciumi radicali
(cs.: E. pz-:lc/ze//us). Lo stesso risultato
lo si puo ottenere rendendo più poroso
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Echinocereus salm-dyckianus

di potere fertilizzante, per cui vanno integrati con una concimazione di fondo a
base di fosforo c potassio e microelementi). La torba e da evitare perche
può essere problematico riinumidirla alla
ripresa vegetativa primaverile. La frequenza dei rinvasi non deve essere eccessiva a meno che lo sviluppo delle
piante non lo imponga: in questo caso e
consigliato un rinvaso primaverile. Le
specie tuberose, quelle lente e delicate
(es.: E. primolcumms) necessitano di attenzioni particolari c sarebbe buona norma porre attorno alla radice ingrossata
solo ghiaietto lasciando che il substrato
piu fine sia raggiunto esclusivamente
dalle radici sottili assorbenti. Questo
ghiaietto può essere lo stesso usato da
alcuni per coprire la parte superiore del
substrato (cosa che altri preferiscono
non fare affatto per poter meglio valutare il grado di umidità del terriccio).
Le esigenze termiche degli Eclzirzocereus variano considerevolmente da specie a specie. Quelli provenienti da altipiani e montagne del nord America
(spesso da altitudini superiori ai 2000
m) sono assai resistenti al freddo e possono essere coltivati in serra non riscaldata (es.: E. reic/:ei-2bue/zii var. bailevi,
E. clzlorcmt/ius, E. [ei-idlerí, E. vz'i'id1`ƒlo-

ras, ecc.). Mancando da noi la coltre
nevosa che protegge le piante in n.atura,
qualora se ne tentassc la coltivazione al
lìeddo. sarebbe indispensabile mantenerle completamente asciutte per tutto l'inverno.
Le specie provenienti dalla Baja California, dalle pianure messicane e dalle
isole del Pacifico non tollerano forti abbassamenti di temperatura ed un minimo di 5 “C e indispensabile alla loro
buona conservazione (es.: E. papilloszis,
E. berlamlicri', E. mariIz'mz.zs, ecc.). In
generale gli Ecliinoccreus sono più resistenti al freddo della maggior parte delle
altre cactacee: pertanto possono essere
collocati a svernare sul pavimento delle
serre o addirittura sotto i bancali in
quanto le temperature al livello del suolo sono solitamente ben tollerate. Comunque le specie che sopportano basse
Mn
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Echinocereus pecﬁnatus v. rubìspinus LAU
088 nel Desierto Feliz di Teneriffa (Isole
Canarie - Spagna)
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zione, più bassa di altri cactus cioe
compresa fra un minimo notturno di 17
“C ed un massimo diurno di 20 “C. La
semina deve avvenire in condizioni di
«giorno lungo», eventualmente assicurando eon luce artiﬁciale le ottimali 1314 ore di luce. Dopo pochi giorni dalla
germinazione e consigliabile la rimozione delle piantine dall_'ambiente chiuso
con altissima umidità delle seminiere.

temperature non hanno nessuna difficolta a vivere in ambienti più miti adatti
alle varietà sensibili. È opportuno garantnsi un ampio margine di sicurezza
quando si coltivano Ecliii'z0cei'ez..i.s rari o
difficili.
La moltiplicazione avviene facilmente
per talea, divisione dei cespi e, per le

specie più rare, anche per innesto. La
semina e comunque facile, ricordando
che la maggior parte delle specie gradisce una temperatura, in fase di germina-

Il disegno c le foto sono deII'AuIore.

Dal listino XIII

AL CACTAO MERAVIGLIAO

Ottobre 92

La serra mia è senzarbore, / finocchi e parassiti,
ma ci son peleciiore, I solisie ed astrofitiz

AVORZIE

non mancano gli aztechi, / sia grandi che piccini:

Haworthia angustifotia e varietà, apuntiformis, arachnoidea, asperula, atte-

i soldi non li sprechi, I se vai da Sabatini!
Dall'EUFi solo tre miglia, / aperto anche i festivi:
vien pur con la famiglia, I all'A|AS siam giulivi!
Ma se non puoi venire / (dell'auto tu sei senza?),
no, non t`invelenire: / c'è la corrispondenza!
Tu scrivimi (0 telefona), I vedrai che in baleno

nuata e v., baccata, batesiana, bilineata. blackbeardiana, bolusii e v., brigittae, chloracantha e v., coarctata e v.,
comptoniana, cooperi e v., cuspidata,
cymbiiormis e v., dekenahii, fasciata e

(capita un po' l`antifona...?) / di cacti sarai pieno!

flora, granulata, habdomadis e v., her-

v., foucheì, geraldii, gigantea, globosibacea, janseana, leightoniae e v., lili-

putana, limìtolia, margaritifera, mucronata e v., multifolia, multilineata, nigra,
obtusa e v., otzeni, papillosa, pygmaea, reinwardtii e v., resendeana, retusa e v., rigida, rugosa e v., schul-
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subfasciata,

subulata, tenera, tessellata, tortuosa e
v., translucens e v., trìebneriana, truncata e v., turgida e v., umbraticola,
unìondalensis, venosa e v-, viscosa e
v., vittata, wooleyi.
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Gli amatori delle succulente trovano
nel vivaio GARDEN UÃUTUS un vasto
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° SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA °

GARDEN UAUTUS
Via G. Lanfranco, 5 - 92026 Favara (Ag) - Tel. 0922/420684 - Fax 0922/436546

LA SUPERCOCCINIGLIA: OSSERVAZIONI
SU DI UNA SPECIE DI COCCINIGLIA
(Homoptera, Coccoidea) DI RECENTE IMPORTAZIONE:
Hypogeococcus festerianus (Lyzer & Trellers)(*)
Andrea C`attczbf'igct(**)
SL.~'MMARY _ During the last decades several
parasite insects have been introduced in
Europe through the international market of
succulent plants. We have centred our attention on a peculiar species, Hypogcococcus
fesferímzzis (L_\_-'zer & Trellers) (Homoptera,
Coccoidea). This insect, a cochineal apparentl_v ver_v similar to the common meal_\_-'
bugs, has revealed several characters that in
our opinion make it one of the most dangerous cactus parasites ever observed.
Used in the past as an agent for the biological control of a cactus weed, Hcu'risicz (Eriocereus) nzfu-iinii in Australia, H. fcsrericimw
(in contrast with the studies done in the past)
proved to be able to activelv damage man_v
cactus species other than Eriocercus and
C`Iei.s'1r.›cac'rz.f.~;. From his native locaiity the insect reached the Canary Islands, wherefrom
it started to diffuse in many cactus nurseries
in Europe.
Affected cactus plant can react in several
\va_vs; in the columnar plants the growth is
usually distorted or arrested. Feeding arrests
gro\vth al the immediate feeding site onl_v. If
a single insect is present on a stem tip the
growth is arrested unilaterallv and the stem
axis becomes spiralate. If a colon_v are feeding on a single stem tip all growth is arrested.
In a second time the infestetl areoles start
to lreelv develop little sprouts producing quite large clumps where the mealvbugs can
stav hidden inside; the differentiation of the
shoots becomes confusionar_v, a shoot l`irstl_v
growing as a branch can become a [lower
_.

(*`*) l\lell'anticipazione di questo articolo sul
numero precedente e stata citata un'altra
specie, inoltre con un errore di scrittura: SpiIococcus cactcarzun (McKenzie), in quanto il
materiale in nostro possesso non ci aveva ancora permesso una corretta determinazione
dell'insetto. Ce ne scusiamo con i lettori.
("°*"'*`) Via Cracovia 25, I-40139 Bologna.
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and vice vcr.s'a. Also the fruit development
can be modified.
We noted that after the insects have been
killed, the altered plants resumed their normal growth. These observations allow the
conclusion that no other agents (viruses or
bacteria) can be regardcd as possible responsibles for the observed alterations that are described in the article.
Thank to the insects' behaviour consisting
in remaining hidden between the plant proliferations, the most common insecticides appear to be ineffective; besides, Hvpogeocuccus is able to form his hibernating nests
(noted as somewhat tough and pape1°_v) both
on the plants within the propagules and outside, between the gravel, under the pots and
cver_v\-vhere in and outside the greenhouses.
It has been confirmed. that it has a great
frost resistance, it never stops his life c_vc|e
(no diapause) but continues it. at a reduced
rate in winter.
Sometimes, both in It.al_v as in other European countries, infcsted cactus specimens
have been (and sometimes are!) offered on
the market as monstrose forms or clumping
varieties of usually single-bodied species (this
has been confirmed for A.~;n'oplz_vu.mz m_vriosfigura and Lem:/-trenbergia pr:`ncipis).
A list of sixteen other exotic species ol
mealv bugs is given.

Piaemiassa
In ogni ecosistema esistono rapporti
più o meno semplici fra tutti gli organismi che ne fanno parte. Alcuni di tali
rapporti sono favorevoli, come e il caso
della simbiosi tra funghi ed alghe nella
formazione dei licheni (in questo caso
infatti i due organismi si avvantaggiano
reciprocamente), altri sono indifferenti
in quanto nessuno trae un vero vant.ag-

gio, mentre altri sono sfavorevoli per almeno uno degli organismi interessati e
quest'ultimo e il caso del parassitismo.
Quando il parassitismo si sviluppa in un
contesto naturale esistono forze contrarie che tendono a limitarlo (come l'esistenza di altri predatori che a loro volta

si nutrono dei parassiti); quando invece
i parassiti emigrano o vengono fatti emigrare in nuovi ambienti a loro favorevoli
e in assenza dei loro predatori naturali il

loro sviluppo non e più limitato e possono diffondersi fino a divenire difficili da
controllare _
ll commercio delle piante ha costituito
e costituisce ancora uno dei principali
veicoli di diffusione di malattie delle
piante. Basti pensare alla dorifora della
patata (Leptii-wtcu-'sa flecemlineczla) 0 alla fillossera della vite (P/i_vl10.t'ef'ct vasta-

rnlr), insetti importati dalle Americhe,
che hanno causato disastri immani nella
coltivazione di tali piante in Europa.
L'importa2ione di parassiti esotici mediante il cornmereio delle succulente in
particolare risulta essere molto più intenso di quanto si possa supporre e ciò
deriva dal fatto che attualmente le piante in questione provengono da moltissimi paesi diversi.
Il presente rapporto vuole essere un
sostanziale contributo per limitare la diffusione di un parassita dalle caratteristiche particolari che solo da qualche anno
e presente in Europa e che, proprio a
causa delle sue peculiarità, potrebbe
candidarsi a divenire uno dei parassiti

più importanti per tali tipi di piante.

stesso (apparato boccale pungente e succhiante) possono perforare l'epidermide
della pianta per arrivare a suggere la
linfa dai tessuti sottostanti. Fra tali organismi più insidiosi vale la pena citare il

ragnetto rosso (sovente la specie Tetran_veIms urliccie) che è un Aracnide dell'ordine degli Acari e i ben più pericolosi Nematodi (Helerodora spp., Globodera spp.) che infestano le radici producendo piccole galle e che possono essere
distrutti solo col calore.
Invece i parassiti più comuni e che
possono essere controllati più facilmente
sono le varie specie di cocciniglia.
Le piante succulente vengono attaccate da questi insetti sia a livello delle radici che nella parte aerea e si evidenzia-

no mediante la produ;f.ione di una densa
lanuggine cerosa che le rende impermeabili all'acqua. Alcune specie producono uno scudetto protettivo, anch'esso
costituito da cera.
Le cocciniglie sono da sempre conosciute in Europa. Tutti i collezionisti di
piante hanno dovuto sostenere battaglie,
se non vere e proprie guerre, contro tali
parassiti. Per limitare fortemente lo sviluppo di infestazioni può essere sufficiente un trattamento accurato all'inizio
e alla fine del periodo vegetativo da ese-

guirsi su tutte le piante della collezione
mediante somministrazione di preparati
chimici specifici. I trattamenti puntiformi e saltuari, ovverossia effettuati su
singole piante che appaiono gia infestate
crea una condizione di endemia, cioè di
una costante presenza degli insetti in varie fasi dello sviluppo, che può trasfor-

marsi in epidemia quando le condi'/.ioni
GF.NF.RAl-lTA SUl.l.lÉ PAl-lASSl'l`OSl PIU COMUNI l)Iìl.I.F.
PlA1\lTlš GRASSE

Chi ha gia un poco di esperienza con
la coltivazione delle succulente conoscerà la suscettibilità di queste piante nei
confronti di vari parassiti. Dato l'alto
contenuto in acqua, queste piante sono
spesso attaccate da predatori che grazie
a particolari strutture annesse alla bocca
o facenti parte dell'apparato boccale

ambientali raggiungono l'optimum.
A tutt'oggi in Italia sono state segnalate ben 16 specie di cocciniglia esotiche
(MAtao'1°1'A. GARUNNA, 1991) legate alle
piante succulente e probabilmente introdotte con il commercio delle stesse (aggiungiamo l'elencazione di tali specie a
parte).
Le cocciniglie però sono rappresentate
anche da altre specie, alcune delle quali
aggrediscono gli agrumi, la vite e altri
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fruttiferi; una specie, inoltre, e stata oggetto di allevamento nel passato in
quanto dalla sua essiecazione si ricavava
un colorante naturale di notevole pregio,
il rosso cocciniglia, usato per tingere indumenti o come colore per i miniaturisti. La specie e nativa delle Americhe
(Messico, Perù), ma in seguito alla sua
scoperta fu importato dagli Spagnuoli
assieme alla pianta che la ospita in natura, un'opunzia, e allevato nelle isole
Canarie in gran segreto. Il nome di tale
specie e Dacl_vlopius cacli (= Coccus
cacti), ma l'interesse del mercato per tale insetto decrebbe quando vennero inventati i coloranti sintetici. Ultimamente
questo pigmento naturale sta tornando
ad essere interessante per il mercato e
l'allev;.unento della cocciniglia si sta sviluppando anche in Sud-Africa. Oggi,
nelle Isole Canarie Dacl_vIopius cacti e
diffuso ovunque e vive indisturbato sulle
opunzie che infestano i luoghi incolti.
Dirrusio.-xir. DI H. feste:-'iafzus in IT.f\Lm r-.D
|;t.=t<or›A
Il clima caldo delle isole Canarie ha
incoraggiato vari Europei ad insediarvisi
con aziende di frutticoltura esotica (banana, mango, papa_va, avocado, ecc.)
mentre nel settore llorovivaistico solo la
coltivazione delle succulente si e sviluppata in misura estesa. Ciò ha determinato un flusso costante di importazioni di
piante esotiche da tutte le zone tropicali
del mondo e in special modo dalle zone
aride. A ciò ha contribuito anche l'uso
delle isole come stazione di acclimatazione delle piante importate in Europa
già dal '700 e l'inscdiamento di importanti collezioni di piante raccolte in habitat come quella ciel grande studioso di
Cactaceae del Sud-America, Rlrrr-.R.
Non si può sapere come l'omottero
coccoideo pseudococeide H_vp0geococcz.-ts
[eﬂerimms sia arrivato alle Canarie, ma
di per certo si sa che attualmente e
molto diffuso e che provoca i maggiori
danni alle colture di cactee in gran parte dei vivai canariensi.
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Lobivia aff. pentlandii utilizzata nella prova di infestazione poco prima della sua
morte. Hypogeococcus si è mantenuto per
il primo anno solo sulla massa di propaguli laterale, mentre nel secondo anno è passata anche sugli apici di altri germogli già
presenti sulla pianta e sull'apice vegetativo
della stessa.

L'ingresso dell'insetto in Italia invece
è facile da ricostruire e deve legarsi al
fatto che negli ultimi quindici anni si e
avuto un fortissimo sviluppo del collezionismo delle succulente. Cio ha determinato una forte richiesta di piante di
una certa dimensione che e stata esaudila con l'importazione di esemplari dalle
stesse isole Canarie. Fra le tante piante
acquistate ve ne sono state probabilmente parecchie recanti H_vpogeococcz.is fcsiei'icu1u.s, il quale ha l'effetto di causare
nella pianta attaccata la deformazione
dei fusti e la proliferazione di germogli
in maniera incontrollata.
In seguito all'introduzione di H. /estericmus in Italia (probabilmente gia dai
primi anni degli '80) l'insetto si e insediato in alcuni vivai italiani specializzati
nelle- succulente, dove viene controllato
mediante l'uso di pesticidi ma dove risulta essere sempre comunque presente
con infestazioni a carattere endemico.
La diffusione sia agli inizi sia oggigorno e favorita dal fatto che le piante al
primo stadio di infestazione mantengono
una vegetazione attiva ed appaiono sa-

nissime, specialmente se imporate direttamente dalle Canarie. Le deformazioni
vengono così ritenute naturali e le piante vengono commerciale come varietà
particolari aecestenti (specialmente le
piante che normalmente sono solitarie,
come Aslrop/z_v1z.mz).
Segnalazioni sulla presenza di questo

insetto si hanno per i vivai della Liguria,
Campania, Sicilia, Toscana, Emilia, Lazio
e Lombardia. di recente e stato segnalato
anche in aperta campagna, all'eliporto di
Napoli (M.›\Ro1¬rA, com. pers.) e in Sicilia,
in forma altamente infestante, sulla parte
epigea ed ipogea di cereus spp. allevati
sia all'aperto sia in serra fredda (Losco
M.-\1zo'rr.«i Russo Ttea.-\i1-'.-\<_;t-iA. 1989).
All'cstero la presenza dell'insetto e
stata accertata in alcuni vivai della Germania e dell'Austria.

H. feslcricu-1u.s' non causa danni immediati ai tessuti della pianta ospite nemmeno quando e presente con dense colonie, mentre lo sviluppo dei rami i cui
apici sono infestati viene bloccata o distorta. Negli studi di laboratorio si e evidenziato come la crescita della pianta
infcstata venga bloccata solo nel punto
in cui e presente l'insetto. Se vi e un solo individuo sull'apice di un ramo la
crescita viene interrotta unilateralmente,
per cui il ramo si curva in tale punto.
Se un'intera colonia si insedia sull'apice
del ramo la crescita dello stesso viene
bloccata totalmente.

ORIGINE n.›rruR.-\1-1: D1 H. feslerimzus
!~]_vpogeoc<›ccns feste:-'icuzz..is' e stato descritto la prima volta come Pedromri feslerifma nel 1942 da Lizer e Trellers che
lo raccolsero in Argent.ina, vicino a
Mendoza su Cerez.-Ls nei/'ziops Haw.
Nel Marzo 1972 l'insetto fu raccolto
nuovarnente dal Dr. H. Z|t\-t.\›1r-.RM«\N1\i e dal
Dr. F.D. Brnnerr del Commonxvealth Institute of Biological Control su rami di
Harrisia (Eriocereus) mwlinii in Argentina, Prov. di Formosa, e spedito al Dr.
W||-|-1.\Ms del British Museum (Natural
Historv) di Londra, che provvide a studiarlo e a rinominarlo come H_vpo,eeoceccus fesfericmus. Lo stesso autore nella determinazione della nuova combinazione nel I973 intravvide la possibilita di
un uso di tale insetto quale elemento di
lotta biologica contro alcune specie di
Cactaceae divenute infestanti, in quanto
H_vpogeococ'cz.i.s sembrava
parassitare
esclusivamente alcuni generi di questa
famiglia.

In particolare, .i danni causati da questo parassita su Harrisia mczrtù-uff' in natura si riassumono così (McFAvt›r-.N,
1979):

Questo Cleistocactus margaretanus presenta un'infestazione a circa 2/3 della sua altezza. Quando la pianta è stata acquistata
il fusto stava ancora crescendo, ma la presenza del parassita ha bloccato la sua normale distensione nel punto di infestazione
per cui l'asse si è curvato vistosamente. In
seguito H. festerianus ha infestato anche
l'apice della pianta bloccandone completamente Ia crescita.
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Le osservazioni del Dr. Bi=..wr'r|' riferiscono di altre specie locali di cactee infestate dall'insetto, quali Clei.slor_'ctr.†Iz.1.~;`
lmzu1mnn1`i L. e Harrisiu. (Erioccrcus)
boizplcmdii Parm.
In seguito l'insetto venne studiato da
Mt'F.-utiss: del Commonwealth Institute
of Biological Control di Tucuman, Argentina, che verificò come fosse specializzato nell'infestare le Cereaneae e che
pianificò un intervento di lotta biologica
sul cactus Harri.<;in nmriiizii Lab. nel
Queensland dcll'Australia mediante l'introduzione di H_vpogeococczfs [esterionus. Tale progetto fu approvato e la liberazione dell'insetto venne eseguita in
misura massiccia nel 1974. ln quel tempo H_vpo_s¬›'eococcus era stato segnalato
su C. smam.gdiflorz.:s Web., C. acli/zíops
Haw., Mom-*Ellen spegci:_:-_ír1ii Web., M.
sp. in varie parti dell'Argcntina (provincie del Chaco, Formosa, Mendoza e Tucuman) e nel Chaco del Paraguav
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(l\fIcF»\\-'D1-;N, 1979).

Osservazioni in campo non hanno dimostrato la sua presenza su altre cactee
diffuse nella sua area di distribuzione
naturale, come le varie specie di Opiniria e tantomeno su altre specie di piante
non cactee.
Da prove di laboratorio più attente si
e constatato invece che l'insetto puo
condurre vita, anche se breve, su di una
portulacacea, Porlulacu olcracea L.; in
tal caso non sono state segnalate le deformazioni citate per Eriocereus marrinii e le femmine sono risultate molto
meno produttive.
In natura H_vpogeococcus viene predato da vari insetti, quali i seguenti imcnotteri che attaccano le femmine immature: Ana_g;\=i'z.1.s sp., /1im_.<;›,_vrus sp. nr.
psezfdocr.;›c_*ci (Girault), Signip/zmzz sp. e
due Encirtidi non determinati; dai Coleotteri Coccinellicli H)-'pcmspidius Irimaculams (L.) e 1)iomus sp. e dal Dittero Cccidomide Kalocliplosis floridicmcz
Felt. Studi di laboratorio hanno dimostrato come una colonia di H_vpo_geococcus ƒesieríanus benché predata da uno
degli encirticli indeterminati ha continua-
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Due giovani piante di Cereus peruvianus
infestate contemporaneamente. L'esemplare
più alto ha subito un attacco apicale mentre la seconda pianta laterale. Il fusto delle
due piante si presenta piegato alla base,
probabilmente non in relazione alla presenza dell'insetto ma perché prima dell'infestazione il vaso non era appoggiato su di
un piano. In seguito all'infestazione le
piante non hanno più mostrato la capacità
di ritornare alla stazione eretta. La seconda
pianta in seguito ha subito un attacco di
mareiume sviluppatosi fra la proliferazione
che ne ha causato la morte.

to a svilupparsi fino a che l'intera pianta
e stata rivestita di insetti. Miglior risultato ha mostrato l'uso del cecidomide K.
[loridz`cma che in breve tempo ha estinto
H. fes'Icricmz.1s.
R1( `O.\l USC] M E5-ITU f)f~`_ I .LA C()(`(`l _\Ã lfil .IA

Raccogliendo esemplari maturi di H_vpogeococcus e della normale cocciniglia
lanosa e immergendoli in alcool in una

CV. L'isola di Madagascar ospita un gran numero di cuforbic di grandissimo interesse, che
crescono soprattutto nelle regioni più aride del centro e del sud-ovest, associate a specie di Didiereaceae. II grado di succulenza delle euforbie malgasce è generalmente inferiore a quello delle euforbie africane e anche il loro aspetto e molto diverso. Proprio in base al loro aspetto si possono
distinguere due gruppi di piante: quelle prive di spine e quelle spinose. Euphorbía dura:-iii Ursch
& Leandri, qui ripresa in habitat su una montagna granitica, 25 km a SO di Fianarantsoa, appartiene al secondo gruppo, in particolare al sottogruppo delle piante provviste di spine stipolari, in
cui, cioe, le stipole delle foglie, caduche, sono trasformate in spine lunghe, dure e pungenti. E.
duranii forma cespugli alti anche 40 cm che sono abbondantemente ramificati e che possono raggiungere un diametro di oltre mezzo metro; i rami, del diametro di circa 2 cm, sono ricoperti da
una corteccia grigiastra e armati di spine, per lo più semplici, ingrossate alla base e lunghe circa
1,5 cm. Le foglie, presenti solo nella stagione tunida, sono ovali e allungato (3-5 cm) e terminano

a punta. Le infiorescenze, sorrctte da un breve picciuolo, sono dicasiali; i due ciatofilli, di colore
variabile dal giallo verdastro al rosso, sono distesi, tondeggianti e Itmghi fino a 10 mm. Si dice
che sia un vero spettacolo vedere l'altopiano ricoperto da cespugli fioriti di questa euforbia che,
secondo alcuni, andrebbe considerata, insieme con la simile E. ƒianarantsoae, come varietà della
notissima E. milii. La coltura di questa specie, come quella delle altre del gruppo, non presenta
soverchie difficoltà. Un substrato ben drenato, sole e aria a volontà, annafliature abbondanti durante la fase vegetativa, accompagnate da alcune fertilizzazioni e temperature un po' più alte del

solito anche nel periodo di riposo permettono di ottenere esemplari ben formati c ﬁorifcri. La
moltiplicazione può avvenire per seme e per talea da pratiearsi durante il periodo vegetativo con
le accortezze usuali per le euforbie.
(C. Sleiter - Foto in habitat di D.J. Supthut)

CVI. Tacitus bellus Moran & Meyran fu scoperto, anzi raccolto, nel Luglio 1972 da Alfred
LAU nel settentrionc del Messico nelle fenditure delle rocce di una gola scarsamente accessibile
della Sierra Obscura. LAU aveva visto su di un davanzale di una finestra una ciotola con queste
strane piantine molt.o simili ad una Echeveria. Quando una rosetta di questa pianta fiori nel Maggio dell'anno successivo divenne immediatamente chiaro che non poteva trattarsi di un'Echeveria:
i bellissimi ﬁori, infatti, erano diversi nella forma e nel colore. Inizialmente pensò di classificarla
nel genere Gmptopetalum; in seguito, però, in occasione di un congresso IOS, dopo approfondito
studio e ampio dibattito, si giunse alla conclusione (1974) che era opportuno creare per questa
pianta un nuovo genere, Tacitus. La scelta di questo cpiteto fu determinata dall'aspetto dei lobi
che sembrano quasi chiudere il tubo della corolla, come se la pianta stesse con la bocca chiusa.
Cinque anni più tardi ci fu comunque un ripensamento e D. HUNT trasferì nuovamente questa
specie in Gmptopetalum. La pianta ha fusto breve, semplice o con rami più o meno numerosi,
foglie disposte a rosetta fitta, lunghe da 3 a 5 cm, obovate e acuminate, di color verde con sfumature violacee, più chiare verso i margini e in punta. I fiori a stella, riuniti in una infiorescenza
pleiocasiale, alta 5-10 cm, che dtua tre settimane, hanno un diametro di circa 25 mm e contano
cinque petali di color rosso-viola chiaro. Carpelli, stili e filamenti staminali sono rossi, le antere
bianche. La moltiplicazione si può effettuare per talea di ramo o di foglia, per divisione e per seme (la pianta sembra essere autofertile). La forza da fiore viene spesso raggiunta già al secondo
anno di vita. Usare un terreno poroso e poco umifero, esporre al pieno sole e prestare attenzione
alle annaffiature che devono essere meno abbondanti che per le echevcric e quasi completamente
sospese per i 5-6 mesi di stasi vegetativa; evitare anche che si bagni il centro della rosetta.
(V. Didoni - Collezione Marvelli - Foto Didoni)
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MASSIMO RICCIARDL, Università di Napoli, Facoltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
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ELENCO DEI SOCI BENEMERITI
A.I.A.S.
ANTONIO PANEBIANCO, Via S. Giusto 52, I50018 Scandicci FI.

† CESARE GAsPeatN1

- tramite posta mediante versamento sul c,/c

n. 30202204 intestato a Mariangela Costanzo;
- tramite il proprio Segretario Regionale
(l'elenco è riportato sul frontespizio delle
Pagine Blu).

DALLE SEZIONI REGIONALI
Sezione Toscana
Nei giorni 6-8 Giugno 1992 si è svolta, nella sede del Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno, la III edizione della Mostra
di Piante Grasse, organizzata dal Gmppo Botanico del Museo in collaborazione con la Sezione Toscana dell'A.I.A.S.
Forti dell'esperienza dei due anni precedenti, i soci Livornesi sono riusciti a far compiere un salto di qualità ad una manifestazione
nata un po' in sordina, incanalandola entro
schemi che coinvolgessero i visitatori anche
sotto il profilo didattico (in particolare, la terza giornata era dedicata alle scolaresche).
La risposta del pubblico non si e fatta attendere, superando le previsioni più ottimistiche, malgrado l'inclemenza del tempo, che
ha penalizzato pesantemente le prime due
giornate; un pubblico in cui si univano interesse, meraviglia e curiosità, per un tipo di
piante che, se presentate in maniera adeguata, sono evidentemente in grado di suscitare
grande attrazione presso un vasto numero di

I'

persone.
QUOTE SOCIALI 1993
Rinnovi
Socio ordinario
Socio junior (fino a 18 anni)
Socio familiare (senza rivista)

L. 30.000
L. 15.000
L. 10.000

Contributo di prima iscrizione

L.

5.000

Agli importi sopra specificati va aggiunta la
quota regionale, se richiesta.
Si pregano vivamente i soci a voler provvedere con puntualità al versamento delle quote
sociali. I versamenti effettuati in ritardo (oltre
Febbraio) causano un aggravio di spese non

indifferente per l'associazione. Si ricorda che
è possibile anche versare la quota sociale
per un biennio.
I pagamenti si possono effettuare:
- a mezzo assegno di conto corrente O circolare intestato all'Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente da inviare a
Mariangela Costanzo, Viale Piave 68,
20060 Pessano (MI);

L'intervento di una TV a diffusione regionale, che ha effettuato un servizio corredato
da interviste ad alcuni organizzatori ed a rappresentanti dell'A.I.A.S., ha ciato risalto alla
manifestazione anche presso il pubblico televisivo mentre un vivace mercatino, allestito
da alcuni coltivatori Toscani, ha soddisfatto
anche le esigenze di collezionisti e semplici
appassionati.
Una interessante proiezione di diapositive,
curata da un socio A.I.A.S., che ha illustrato
alcuni aspetti dei suoi viaggi in Sudamerica,
ha coronato degnamente questa edizione di

una mostra, che va ponendosi come punto di
riferimento per il gran numero di amatori di
piante succulente che gravitano nella nostra

f

zona.
Un grazie particolare alla Direzione del
Museo, che da tre anni mette a disposizione
le proprie strutture per la realizzazione di un
evento che, a giudicare dall'affluenza di persone, è risultato particolarmente gradito.

Angelo CATANIA
Via Ugo Foscolo, 28

57121 Livorno
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NOTIZIARIO
Si informano i soci che è stata fondata la
SBCS (Sociedade Brasileira de Cactáceas e
Suculentas) con sede presso il Jardim Botanico do Rio de Janeiro. Il Consiglio Direttivo
della nuova società e formato dal dott. Carlos
TOLEDO RIZZINI, direttore dell'OrtO Botanico
di Rio de Janeiro, presidente, dalla dott.ssa

Elsie FRANKLIN GUIMARAES, dallo specialista in
cactacee brasiliane Eddie Esnaves PEREIRA,
dalla dott.ssa Carmen Lucia FALCAO ICHASO e

dalla dott.ssa Léia Sci-1E1NvAR, capo del laboratorio di cactologia dell'Orto Botanico dell'Università Nazionale Autonoma del Messico
e vice-presidente della società latino-americana e caraibica delle cactacee e delle succulente.
Riportiamo un sommario della lettera con
cui ci è stata comunicata la costituzione della
nuova società.
Considerando l'importanza delle quasi
cinquecento specie e varietà di cactus brasiliani e del piccolo numero di persone interessate a questa famiglia in Brasile, la Società
cercherà di prendere tutte quelle iniziative atte a stimolare un maggior interesse nella difesa e conservazione delle specie indigene brasiliane, nella effettiva protezione dei loro habitat e nell'approfondimento delle relative conoscenze... Contiamo sulla Vostra iscrizione
alla SBCS, sul Vostro appoggio e sulla Vostra
collaborazione...
Per ulteriori informazioni scrivere al Presidente della Sociedade Brasileira de Cactáceas
e Suculentas, Jardim Botanico do Rio de Janeiro, Rua Jardim Botânico, 1008 - Bairro

della Convenzione Internazionale sul Commercio di Specie di Fauna e Flora minacciate da
Estinzione (CITES)›› ed il «Codice di comportamento dell'IOS (Organizzazione Intemazionale per lo studio delle piante Succulente)››.
Il costo di un'annata completa della rivista
è di lire 20.000, quello di un fascicolo singolo
lire 5.000. I pagamenti possono essere effettuati sia mediante versamento sul c/c postale

n. 41098005 intestato ed Elio D'ARcANot-:Lt,
sia mediante vaglia postale a favore dello
stesso localizzato presso l'Ufficio Postale di
Roma 52.
I soci che desiderassero una forma di spe-

dizione diversa da quella come STAMPE ORDINARIE dovranno aggiungere all'importo
dovuto quello delle maggiori spese postali da
richiedere preventivamente al responsabile
del servizio.

PUBBLICITA SULLA RIVISTA
La pubblicità che compare sulla rivista aiuta l'Associazione a coprire 'le spese ed e, inoltre, utile ai soci che, in tal modo, possono
essere informati sulla reperibilità di piante,
semi, articoli per giardinaggio, fertilizzanti,
antiparassitari, libri o altri prodotti. La Redazione rivolge pertanto un caldo invito a tutti
coloro che fossero in grado di procurare inserzioni pubblicitaric di mettersi in contatto
con la Segretaiia Nazionale dell'A.I.A.S. c/"O
Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68, 20060
Pessano (MI).
La Redazione accetta ogni tipo di pubblicita conforme alle norme di legge.

Jardim Botanico, CEP: 22470-180, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Tel. 0055 212748246 oppu-

re 0055 215110511. Fax: 0055 212744879.
SERVIZIO ARRETRATI
Il servizio e curato dal socio Elio D'ARCANGELI, Via Gualtiero Castellini 12, 00197 Roma
(tel. 06/8077297) a cui vanno indirizzate
eventuali richieste. Si informano i soci che
sono disponibili tutti i fascicoli delle annate

1985 (vol. V), 1986 (vol. VI), 1989 (vol. IX),
1990 (vol- X), 1991 (vol. XI) e 1992 (vol.
XII).
Dell'annata 1987 (vol. VII) sono disponibili
solamente i fascicoli 3 e 4; dell'annata 1988
(vol. VIII) i fascicoli l e 4.
Sono anche disponibili, al prezzo di lire
10.000 cadauno, il << Manuale per la identificazione delle Cactaceae incluse nell'Appendice 1

TARIFFE DELLE INSERZIONI
PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA
Spazio
richiesto

Inserzionisti
italiani

Inserzionisti
esteri

1/4 di pagina
1_/2 pagina

50.000
100.000

60.000
120.000

3/4 di pagina

150.000
!"'!“!'"!“ 200.000

L. 240.000

Pagina intera

TFT 180.000

Agli importi sopra indicati gli inserzionisti
italiani dovranno aggiungere il 19% per l'IVA.
Il pagamento deve essere effettuato al ricevimento della fattura in uno dei seguenti modi:
- tramite assegno di conto corrente bancario
O circolare intestato all'/Associazione Italia-

na Amatori delle piante Succulente da inviare a Mariangela COSTANZO, Viale Piave
68, 20060 Pessano (MI);
- tramite posta versando l'impOrto sul c.c.p.
n. 30202204 intestato a Mariangela Co-

STANZO.
XV CONGRESSO A.I.A.S.
La Sezione Veneto ha confermato la propria disponibilità per curare l'organizzazion.'e
del XV Congresso della nostra associazione.
Esso pertanto avrà luogo a PADOVA nei giorni 21, 22 e 23 Maggio 1993. La convocazione
dell'Ass<-:mblea ordinaria dei soci e ulteriori
informazioni verranno pubblicate sul fascicolo
n. 1 del prossimo anno.

DALLE ALTRE RIVISTE
Succulentes, 13 (1), 1-24 (1990)
Sulla prima e sull'ultima pagina di copertina un cespo fiorito di Caralluma penicillata
e un ramo fiorito di Hoodia gordomi Dopo
l'editorialc del presidente dell'A.I.A.P.S. (As-

sociazione Internazionale degli Amatori delle
Piante Succulente), il nostro socio onorario

Marcel KROENLEIN, il direttore della rivista
Yves DELANGE presenta una nuova rubrica dedicata alla fisiologia delle succulente. La prima puntata, intitolata «Metabolismo e resi-

stenza all'aridità: 1 - Una faccenda di enzimi ››, dovuta alla penna di M. CORNET, e dedicata ai meccanismi (C4 e CAM) con cui le
succulente realizzano la fotosintesi clorofilliana. Uno schema permette di visualizzare a
colpo d'occl1io le differenze fra i tre meccanismi con cui le piante verdi sintetizzano gli
zuccheri necessari per la loro vita. E di G.
BARAD, noto specialista di Asclepiadacee e
presidente della Cactus & Succulent Society
of America, un interessante articolo dedicato
agli amanti delle stapelie che, nonostante vivano in climi sfavorevoli, non vogliono rinuziare a godere dell'eccezionale bellezza e delle forme veramente uniche dei fiori di queste
piante. I consigli che egli dà riguardano il
substrato di coltura, i recipienti di coltura, le
innaffiature, i trattamenti antiparassitari e le
concimazioni. Il successivo articolo tratta di
sanscvierie, un genere di succulente che non
gode di grande popolarità essendo praticamente sconosciuto nonostante la grande facilità di coltivazione e l'aspetto gradevole delle
piante; anche la letteratura concernente le

sansevierie è scarsa. Gli autori, B. HEITZ e J.
ZELLER, dell'Orto Botanico di Strasburgo, vo-

gliono con questo loro esauriente scritto far
conoscere un po' meglio le sansevierie e guidare il lettore nella scelta dei criteri morfologici da prendere in considerazione per la
classificazione. Alla fine dell'articolo (e del fascicolo) essi propongono una chiave per identificare le specie di Sansevieria in coltura ncgli Orti Botanici d'Europa.
G. Sleiter
Succulentes, 13 (2), 25-45 (1990)
Nella prima di copertina un cespo di Pedilanthus macrocarpus, nell'ultima un primo
piano del fiore dello stesso. M. CORNET conclude con la seconda puntata l'articolo «Metabolismo e resistenza all'aridità: 2 - Un
esempio di convergenza evolutiva» prendendo in esame i meccanismi con cui alcune
piante possono modificare il loro metabolismo in dipendenza delle condizioni ambientali e cercando di correlarli con i processi evolutivi che hanno portato alla differenziazione
delle varie famiglie vegetali. In una brevissima nota Y. DELANGE ci fa conoscere l'esscnziale sul genere Pedilcmtlws, diffuso con una
trentina di specie nell'America tropicale. Lo
stesso autore con l'artico1o successivo dà inizio ad una serie dedicata al genere Haworthia; questa volta prende in considerazione
distribuzione e coltivazione ponendo l'accento
sul fatto che le norme colturali non sono le
stesse per tutte le Han.›o1'tl-zia! Conclude il fa-

scicolo un articolo di M. KROENLEJN intitolato
<< Super Ferocactus» nel quale egli presenta i
«giganti» del genere: un Ferocactus díguetii
alto quasi 4 m, un F. gracilis alto quasi 3 m,
un F. emoijvi alto 2,5 m con un diametro di
1 m e tanti altri di dimensioni alle quali,

francamente, non si 6: abituati.
G. Sleiter
Succulentes, 13 (3), 46-67 (1990)
La foto della prima pagina di copertina rafﬁgtua Beaucarnea gracilis in compagnia di
Haseltonia columna-ti-'ajani ripresa nella provincia di Tehuacán (Messico). Il primo articolo di questo fascicolo, autore W. BARTI-ILOTT,
tratta della classificazione dei generi più importanti della famiglia delle cactacee ed esamina la loro utilità pratica (alimentare, come
foraggio, medicinale, ecc.). Il secondo articolo e di E. ZECHER che ci racconta la vera storia dell'/biziarza Signora di Sclfzönbrw-in, nome con cui e conosciuta la più vecchia pian-

1

ta succulenta, coltivata in vaso, del mondo,
un esemplare di Fockea caper-:sis che, per la
regola della priorità deve essere indicata con
il nome di Fockea crispa. L'autore fornisce
nel quadro del suo articolo anche utili suggerimenti per chi si voglia cimentare con la coltivazione di queste interessanti Asclcpiadacee
caudiciformi. Il fascicolo si conclude con una
breve rassegna, compilata da Y. DELANGE, dei
generi Nolirm, Beaucarriea e Dasylirion con
annotazioni relative alla loro ecologia e suggerimenti riguardanti la loro coltivazione.
G. Sleiter
Succulentes, 13 (4), 68-91 (1990)
Nella foto della prima pagina di copertina
torreggia un'1d-ria colui-mmris cresciuta in
mezzo a piante di Fouquieria, cactacee colonnari e altri cespugli xerofili. l\lell'ultima
pagina di copertina fa invece bella mostra di
se un esemplare colonnare di Ferocacrus gracz`lz`s_ È di P. DELAVEAU e P. BOITEAU il primo
articolo che prende in considerazione due fra
le dodici specie appartenenti al genere Moringa, M. oleiƒera e M. drouhardii, che rivestono una certa irnportanza economica per la
produzione di un olio che può essere impiegato indifferentemente come lubrificante, come olio alimentare e come materia prima per
la produzione di detersivi ecologici. Anche le

giovani radici si prestano a essere consumate
come ortaggio; da mettere in risalto sono le
ridotte esigenze idriche della coltura. Su due
specie di Opzmtia, O. Imi-niƒusa e O. vulga-

ris, spontaneizzatesi nel bacino inferiore del
Rodano riferisce P. BERTHET che incoraggia
gli appassionati a visitare le stazioni dove crescono queste piante e di prelcvarne qualche
articolo da piantare nel proprio giardino all' aperto visto che sopportano temperature fino
a -20 C"! G. BARBEU spezza invece una lancia
a favore di un maggior consumo dei frutti di
H_vlocereus t-mdatus (la << pitahaya rossa ››) per

il loro moderato apporto calorico e per la loro azione cardiotonica e antianemica e forni-

sce notizie sulle tecniche di coltura, sulla biologia e fisiologia della pianta, sui parassiti e
le malattie c sulla produttività della coltura.
L'ultimo articolo del fascicolo è dedicato alla
ﬂora succulenta della Bassa California. L'autore, M. KROENLEIN, dopo uma breve presentazione storico-geografica, presenta in questa
puntata la geologia della zona, accompagnando la descrizione con stupende immagini a eolori e in bianco e nero di alcune delle succulente più spettacolari che sono di casa colà.
G. Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 41 (10),
209-240 (1990)
In copertina un notevole esemplare fiorito di
Mammillaria mystax. B. D1AvA'1'ts descrive
Hoodia pan.›iflora.; il suo esemplare, giunto
alla fioritura, e stato ottenuto da seme e
quindi innestato su Stapelia gígantea.. G.R.W.
FRANK continua con le descrizioni di nuove
specie; questa volta tocca a Echi:-zocereus
metorrni, un piccolo echinocereo con i fiori
profumati che cresce in fenditure della roccia

sulla Sierra Mojada a 1500 m di quota e che
fu scoperto da W. METORN. Alla diagnosi e
allegata una tabella che pone a confronto le
diverse specie appartenenti al gruppo di E.
adusms (E. lam', E. adustus e la sua var.
scliwarzii, E. metorrzii, E. schereri ed E. pamartesiortmi). Sulla diffusione allo stato selvatico e sulla utilizzazione da parte delle popolazioni locali di Furcraea cabuya e della
sua varietà integra (quest'ultima viene anche
coltivata) riferisce nella sua «Posta da Costa
Rica» C. K1. HORICH. Nella rubrica dedicata
alle succulente coltivabili all'aperto nel clima

tedesco, A. TRE-IUHEIT e D. Heron parlano di
Orostachys it-vareuge, una crassulacea con
caratteristiche che ricordano i Sedum e che è
originaria del Giappone, fornendo utili informazioni per la coltivazione. Di una possibile
correlazione fra tipo vegetazionale e presenza
di una corona di peli in corrispondenza delle
inserzioni dei filamenti degli stami primari di-

scute, in un dotto articolo, P. BRAUN. Osservazioni sugli Astrophyttinz orrzattm-1 che crescono presso il Rio Torre Blanca (un affluente di sinistra del Rio Moctezuma) e che sono
caratterizzati da costole spiraleggianti vengono riferite da H. HOOCK, mentre G. AMBROZY
offre il tesoro della sua esperienza nell'allevamento da seme delle Mesembriantemacee altamente succulente. Della deletcria influenza
di errate pratiche colturali sulla lunga e fitta
spinagione caratteristica delle piante selvatiche di Marnmillaria mystax (= M. Ieucolriclza = M. xant/zotricha = M. mutabílis =
M. autunmalis = M. nutschalacantha = M.
ƒurzkii = M. senkez) parla F. KRÃHENBUI--IL.
Consigli per coltivare correttamente quelli
che egli definisce «tesori proibiti» (Ariocar-

pas, Obregonia, ecc.) vengono dati da P. RoSENBERGER. Il fascicolo si chiude con la presentazione, da parte di K. PETERSEN, di nuovi
ibridi di Epiplzyllum da lui ottenuti da incroci con Dísocactus maemt-2!/ms var. glaucocladus; essi sono: Dísopl-rvllum 'Frühlingsahnen' D. 'Frühlingselfe', D. 'Friihlingstraum',

D. 'Frülilingsgold', D. 'Frül1lingsreigen', D.
'Frühlingspracht' e D. 'Frühlingsstern'. I nuo-

vi ibridi in fiore e il Disocactus genitore vengono convenientemente illustrati da foto a

Kakteen und andere Sukkulenten, 41 (12),

265-284 (1990)

colori. In questo fascicolo le schede trattano
di Agave slmwii, G__w-111-iocalycium ragonesei,
Sulcorebutia oencmtha e Agave shawii ssp.
gold man ia na.
_

G. Sleiter

In copertina il fiore di Duvalia sulcata, l'unica Duvalia che cresce nell'Arabia meridionale

(Provincia di Aden). Sulla distribuzione delle
diverse sottospecie di Lithops leslíei e sui

motivi che hanno consigliato D.T. COLE ad
Kakteen und andere Sukkulenten, 41 (ll),
241-264 (1990)
In copertina un palticolare dell'inliorescenza
di Echeveria cv. 'Fire Cracker'. B.E. LEUEN-

BERGER illustra un metodo utile per documentare in modo rapido le caratteristiche morfologiche dei fiori delle cactacee tramite fotocopiatura delle sezioni dei fiori. Di I-I. REGN-AT
sono alcune osservazioni riguardanti il genere
Echeverici in coltivazione, mentre A. MEININGER ci presenta Mami-m'1Iaria saeiigera, una
bella specie caratterizzata da una forte lanosità delle ascelle dei tubercoli più giovani. A.
LUX e R. STAMK raccontano di una loro visita

al habitat di Opunria bradtiana (= Grusonia
hradtiana) nei pressi di San Marcos (Coahuila, Messico). Sulle succulente che crescono
sul1'isola di Mauritius riferisce M. KLOSE e
P.J. BRAUN ci fa partecipi delle emozioni da
lui provate nella visita all'arcipelago di Fernando de Noronha (Brasile), uno degli ultimi
paradisi insulari (e, infatti, difficilissimo arrivarvi) c habitat di Cereus insttlaris. Alla clomanda: «che cosa è Echinocereus subterra-

nei-is? ›› cerca invano di rispondere P. SCHÃTZLE; infatti, pur essendo presenti in molte collezioni piante con questo nome, la specie non

e stata validamente descritta e non è stato
possibile identilicarla con sicurezza. Richard
e Franziska WOLF descrivono una nuova specie di Il/Iammillaria da loro scoperta nei pressi di Linares (Nuevo León) con l'epiteto specifico di lz'nare.sensis; alla diagnosi e allegata
una tabella comparativa delle caratteristiche
morfologiche della nuova specie e di M. meIcmocemra. Le schede di questo fascicolo descrivono Arrhrocereus ítabiriticola, Astrophytum rzivet-mi, Maifm-*nillarìa tlalocii e Notocactus ottonis.
_
G. Sleiter

elevare al rango di sottospecie con l'epiteto

burchellii quella che fino ad ora era considerata una variante di L. lesliei var. venreri riferisce R. HEINE. M. Hits racconta del viaggio da lui compiuto attraverso la gola nella
quale scorre il Rio Urique e del suo incontro
con Mammillaria cmigii che colonizza le rive
rocciose del fiume. Su modificazioni morfologiche che determinate pratiche colturali possono indurre in rappresentanti del genere
Agave riferisce B. ULLRICH. Una breve ma in-

teressantissima rassegna delle specie succulente appartenenti al genere Senecio ci viene
presentata da E. KLEINER, il quale, oltre a
fornire suggerimenti sulla scelta delle piante,

indica il metodo migliore di coltivazione e
moltiplicazione. Del viaggio di studio da loro
chiamato «Spedizione Wilcoxia» riferiscono

A. Lux, J. SAUCEDA e R. STANIK: questa volta
tocca al habitat di Wílcoxia poselgeri, del
quale vengono illustrate tutte le caratteristiche climatologiche, pedologiche e ﬁtocenosiche. Di G.D. ROWLEY sono alcune considera-

zioni sul genere Tylecodon, in particolare sulle specie reticulazus, pearsoniz', schaeƒeriamis, ventrícosus e papillaris; a quest'ultima

vengono aggregate come sottospecie quelle
che una volta erano considerate specie e cioè
T. wallichii e T. ecklonicmus. M. DESENDERBRUNEEL presenta una meravigliosa forma
crostata di Haageocereus versicolor c B. DIAVATIS conclude il fascicolo con alcuni appunti
relativi a Sarcocaulon ƒlavescens, una gera-

niacea originaria dei dintorni della città mineraria di Rosh Pinah in Namibia. Echinocereus fendlcri, P_vrrhocactus vallenarensis,
Su.lcorebu.ti_a markusii e Dyckía esievesii sono le specie descritte nelle schede di questo
fascicolo.

G. Sleiter

t..

UNA BREVE CRONISTORIA DELL'AZIENDA
FLOROVIVAISTICA KAKTEEN-HAAGE

HANS-PETER HAAGE (1660-1725) giardiniere
autonomo a Erfurt dal 1685 fino alla morte.
MARTIN 1-IAAGE (1695-1771) giardiniere autonomo a Erfurt dal 1725 fino alla morte.

Joimiu I-Ieiuaicu Hi-vice (1737-1803) profes-

seconda guerra mondiale la preziosa raccolta
familiare. Dopo la guerra, ricostruzione e
specializzazione nella produzione di semi di
cactacee. Nel 1961 fu costretto a trasformare
la propria impresa in un'azienda a partecipazione statale e a subire, undici anni dopo, la
completa statalizzazione.

sionalmente autonomo dal 1758 in poi.

HANS-FRIEDRICH HAAGE (1942-) entrò nella

-`,,__ . í

Jouauu Nixouxiis 1-IAAGE (1766-1814) ﬂorovivaista e produttore dj sementi in Erfurt dal
1793 in poi.

Faieoiucu Apotru I-I/mois (1796-1866), fondatore della ditta Fr. A. Haage nell'anno
1822. Fu il primo a promuovere le vendite
per corrispondenza e a impostare su base
commerciale la coltivazione delle cactacee.
Amplio la collezione delle cactacee della famiglia fino a farla diventare una delle più notevoli in tutta Europa.

ditta nel 1969, dopo il completamento della
propria formazione professionale in campo
ﬂorovivaistico. Nel 1974 venne associato alla
«Brigade Kakteenzucht» dipendente dall'azienda statale per la produzione di sementi
di piante ornamentali con sede a Erfurt. Il 1**
Settembre 1990 l'azienda venne riprivatizzata
e Hans-Friedrich I-IAAGE ne asstmse la direzione. Viene ripresa la produzione di piante
per i collezionisti e per la vendita ai grossisti.
L'assortimento di specie viene considerevolmente ampliato ed esteso anche a Tillandsie,
Caucliciformi, Insettivore e Bonsai.

GUSTAV FERDINAND HAAGE (1830-1921) assunse la direzione dell'azienda alla morte del
padre promuovendone l'ulteriore sviluppo.
Arricchì notevolmente la già cospicua collezione privata. A causa della costruzione della
ferrovia fu costretto a trasferire serre e vivaio
dall'interno della città di Erfurt a Daberstedt.

FERDINAND HAAGE (1859-1930) ricevette la
sua formazione professionale in Inghilterra.

Assunse la direzione della ditta nel 1888. Si
specializza nella coltivazione delle cactacee e
nell'allevamento da seme delle stesse. Allaccia
numerosi rapporti internazionali, soprattutto
con l'Inghilterra e la Russia. Sposta la sede
della ditta e del vivaio al numero 4 di Andreasﬂur, dove si trova ancora oggi. La prima guerra mondiale ha effetti deleteri sia sul
commercio internazionale della ditta, sia sulla
collezione delle cactacee.
WALT!-IER I-IAAGE (1899-1992) promuove, fi-

nanziandole, numerose spedizioni di studio e
raccolta nei luoghi di origine delle cactacee.
Si specializza anche nella coltura delle cactacee cpifite. È. autore di numerose opere a carattere divulgativo riguardanti le cactacee.
Riesce a salvare dalla distinzione durante la

-

Postfach 1107
DW-7053 Kernen-Flommelshausen (R. F. T.)
Telefono: 0049/71 51/41 891
' '
Telefax: 0049I7151I46728

_\.J_ 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
* Ftichiedeteci i nostri listini di piante e semi;
Ve li invieremo.

A1
CASELLO

ì

›

SERRA

_+

DUE

.

STRADE

PORT A

_›

ROMANA

PALAZZO
PITTI

ANTONIO PANEBIANCO
e GIAMPIERO SBROCCHI

Vi attendiamo a FIRENZE nel

Dove produciamo e vendiamo

GIARDINO ESOTICO
CACTUS CENTER

P|ANTE cnAssE
SUCCULENTE
cAuD|c|FonM|

>-<:›~<b-<>\/ia Senese 209-

A tutti i Soci AIAS uno sconto particolare

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

PALAZZO

«

,

PORTA

m

DUE
_

b

h

A1
CASELLO
CERTOSA

@e...:"@“"ô
PRODUZIONE CACTEE
ESEMPLARI PER COLLEZIONISTI
r

11,7

Via Gallardi, 140 - Tel. 0184/33003 - 18039 VENTIMIGLIA

. (\--\
E-“_”
_

f5lllÈ!Ul|
_

'xii il

l-'Sie dl HOZZG

FARDARIELLI

inea rega o

specializzato in
posateria
vasellame

crisiaileria

ROMA 00199 - V.Ie Libia, 85-91 - tel. (06) 8319983 - 8314701 - 8310859

CVII. Il dott. Hermann POSELGER esercitava la professione medica a Berlino e possedeva una
delle raccolte di cactacee più notevoli di allora. Nel triennio 1849-52 effettuo un viaggio di studio
attraverso gli Stati meridionali degli Stati Uniti e il Messico. Correva 1'anno 1851 quando, nei dintorni di Saltillo _ una città situata nel mericlione dello Stato di Coahuila _ scoprì un cactus invero strano. Aveva l'epidermide ricoperta da ciuffetti di pelo come il già noto Eclzinocactus myrioszígrna (oggi Astrop/iyrwii myriosrigma) ma aveva il corpo avvolto da spine appiattite, ricurve
e pergamenacee che, nell'aspetto, ricordavano le corna di un caprone. Questa novità venne descritta nello stesso anno da Albert DIETRICH (che redigeva, insieme con Friedrich OTTO, il periodico Allgemeine Gartei-1zeiIung') con il binomio di Echi;-iocacttis capricornis e fu solo nel 1922 che
BRITFON e ROSE provvidero al trasferimento nel nuovo genere Astrophyttmi. A. caprícori-ze (A. Dietrich) Britton & Rose ha corpo solitario, suddiviso di norma in otto costole superiormente appiattite, globoso in gioventù, più allungato in età adulta (dimensioni massime accertate: altezza 25
cm, diametro 15 cm). Il rivestimento con ciuffetti di pelo, che sono inizialmente di color ruggine
e solo in seguito diventano bianchi, è fitto. Le areole giovani sono feltrose; si contano circa cinque spine per areola. Queste, che compaiono solo quando i semenzali raggiungono la forza da
fiore, sono larghe fino a 3 mm, lunghe lino a 8 cm, elastiche e ricurve verso l'alto. Il loro aspetto ed il loro colore le fanno somigliare a ciuffi di erba secca e contribuiscono così a mimetizzare
assai efficacemente la pianta nella stagione arida. La fragilità delle spine aumenta con il passare
del tempo per cui le piante sono in pratica inermi verso la base. I fiori, che in coltura compaiono
praticamente per tutta la buona stagione, sono grandi, di color giallo con lucentezza sericea e
presentano la gola di color rosso ptupureo; stami e pistillo, il cui stigma è diviso in 7-10 lobi, sono gialli. Il frutto e diverso da quello degli altri Astroph_vtum che crescono nello Stato di Coahuila: esso e allungato, rivestito da tomento e deiscente alla base con una grande apertura irregolare;
le sue pareti interne sono di un meraviglioso color rosso porpora. Il seme, di color bruno, e lucido e misura circa 2 mm. In natura A. capricorne cresce su terreni calcarei quasi privi di humus,
in regioni dove le precipitazioni sono assai scarse. Di ciò dovrà tener conto l'amatorc che voglia
coltivare con successo questo A.stroph_vrz-mi. La moltiplicazione da seme non presenta particolari
difficoltà, la crescita dei semenzali non e però velocissima.
(G. Sleiter - Collezione e foto Frachey)

CVIII. Arnpiamente diffusa dal Transval fino alla parte settentrionale della Provincia del Capo, dove cresce su pendii erbosi, questa inconfondibile Asclepiadacea attira l'attenzione di chiunque per l'abbondante e vistosa fioritura gialla, per l'odore non proprio gradevole dei fiori e per le
ciglia vibratili claviformi di color violaceo che ornano i margini dei lobi della corolla e che si agitano freneticamente ad ogni minimo alitare di vento. Classificata da N.E. BROWN come Caralluma
[mea (la « Caralluma gialla ››) è stata di recente trasferita da L.C. LEACII, insieme con un'altra dozzina di specie, nel genere Orbeopsis. E specie tappezzante che produce ramificazioni quadrangolari striscianti lunghe da 5 a 10 cm fornite di robuste denticolature. I fiori, assai numerosi, si originano in autunno alla base delle ramificazioni e hanno ciascuno un diametro compreso fra 3 e 7
cm; i cinque lobi della corolla sono strettamente lanceolati e superiormente scabri. Per avere successo nella coltivazione di Orbeopsis lutea c opportuno tenere ben presenti le condizioni climatiche esistenti in habitat. Bisogna quindi offrirle molta luce (meglio non il sole diretto) e umidità
nonche sufficiente calore durante la fase vegetativa che da noi si estende da Maggio-Giugno a Ottobre-Novembre e assicurarle un periodo di riposo in condizioni di quasi aridità e di ottima luce a
temperature non inferiori a 8 °C. È bene che i recipienti di coltura siano bassi e ampi per permettere alla pianta di espandersi come fa in natura- Quale substrato di coltura, se si vogliono seguire i suggerimenti di E. LAMB («Stapeliads in Cultivation ››, Blandford, Londra, 1957), si possono
stratificare, una sull'altra, prima una miscela di I parte di granigliato e 2 parti di terra di foglie
perfettamente decomposta, poi una miscela di questi due componenti in parti uguali e, infine, attorno al colletto della pianta porre uno strato di granigliato alto un paio di centimetri. La moltiplicazione si può eseguire per semina o per talea da praticare in estate dopo aver fatto asciugare
per una quindicina di giorni la superficie del taglio. Non dimenticare mai i trattamenti antiparassitari preventivi!
(C. Sleiter - Collezione e foto G. Sleiter)
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Orbeopsis lutea
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provetta di vetro è possibile distinguere
alcune clifferen7.e ad occhio nudo. La
cocciniglia normale infatti e generalmente più voluminosa c di colore grigio appena rosato. La specie che trattiamo invece e di colore rosa tendente al rossovinoso e si mantiene piccola nelle di-

mensioni. Inoltre il comportamento delle
due specie e differente, in quanto la
normale cocciniglia si insedia soprattutto
nelle depressioni di una pianta, come le
fessure tra le cost.e, tra i tubercoli, la
base dei ﬁ'utti o presso il punto di contatto di due piante vicine. La cocciniglia
deformante

invece

si

localizza

sulle

areole di tutte le Cactaceae, sia quelle
presenti lungo il fusto ma soprattutto
presso l'apice delle piante in quanto le
giovani neanidi sono ca1'attei'iff/.ate da
fototropismo positivo (si muovono verso
la luce) e geotropismo negativo (si muovono verso l'alto). Il nome del genere si
riferisce al comportamento delle altre
specie (H_\=pogeococczfs' burbarae Rau,
H. ol/mins Miller & McKenzie, H. .spinosus Feriis) che preferiscono infestare
l'apparato sotterraneo delle piante.

da quanto accade nelle altre cocciniglie).
Le uova vengono depostc per un periodo che va da un mese a tutto l'anno se
in serra risc.a1data. Vengono deposte 2-4
uova al giorno, che in condizioni favore-

voli (20-30 “C) si schiudono dopo 20 minuti; nelle femmine mature sexionate sono state contate 80-100 uova. Le femmine producono cere protettive nelle quali,
se ciò fosse reso possibile da cause
esterne, rimangono nascoste per tutta la
loro vita; i maschi si spostano nelle parti

esterne delle proliferaxioni, dove filano
piccoli ricoveri cilindrici biancastri in cui

rimangono a trascorrere l'ultimo periodo postembrionalc prima di divenire
adulti.
La fase giovanile viene completata in
28-30 giorni, la vita degli adulti e di circa
60 giorni per la femmina e 10 giorni per

La

produzione di germogli avviene nelle
stesse areole oggetto di intestazione e,
dopo la proliferazione, l'insetto migra all'interno della massa di germogli per
trovare protezione.
L'insetto, come la cocciniglia normale,
sverna in colonie protette da piccoli boz'/.oli lanosi non necessariamente sulla
pianta; anzi e possibile trovare tali boxxoli sotto i vasi, sui bancali in posizioni
riparate o nel suolo qualora vengano
utiliz/.ate ghiaie porose come la lava rossa, nella quale l'insetto si annida all'interno delle anfrattuosità. L'in\/olucro che
protegge H_vpogeococczfs e risultato essere molto più robusto e di consistenza
quasi cartacea, presumibilmente una
protezione efficace che vanifica l'a7.ione
degli antiparassitari.
In laboratorio l'insetto ha presentato 3
eta neanidali nelle femmine e 4 nei maschi. Inoltre si c osservato come gli
adulti siano in grado di muoversi attivamente in cerca di nuovi siti (a differenza
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Branche di un Epiphyllum ibrido colpito
da H. festerianus. La crescita rapida determina la formazione di branche ritorte a
spirale nel cui interno si protegge l'insetto.
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il maschio. Nella stagione fredda l'insetto non va in stasi (diapausa) ma continua lo sviluppo, anche se rallentato.

Lo srumo DE1_L'|Nsi:rro
Nell'estate del 1991 abbiamo personalmente riscontrato un'inl`estazione di proporzioni notevolissime in un grande vivaio di succulente. Fu cosi che ci si propose un'opportunità per approfondire la
nostra conoscenza su questo parassita.
Una delle piante infestate fu da noi acquistata e posta sotto osservazione in
isolamento. Frattanto ci preoccupammo
di estendere la ricerca sulla presenza di
tale insetto in altri vivai. Lo stesso anno
si è provveduto ad effettuare uno studio
sull'insetto, che viene qui riportato.
Nell'estate 1992 ci siamo nuovamente
recati al vivaio suddetto per acquisire altri esemplari di cactee di generi molto
diversi tra loro per valutare eventuali
differenze nelle alterazioni morfogenetiche. Nell'autunno 1992 da queste popolazioni di cocciniglia abbiamo ottenuto
esemplari maschili. Si e tentata la determinazione della specie dell'insetto e in
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Nel caso di questo Meloeactus vale l'esempio precedente; la crescita dei germogli ha
determinato ormai la chiusura dell'apice
vegetativo che ha interrotto da tempo la
crescita e che ospita una ingente colonia di
cocciniglie.

tal modo siamo venuti a conoscenza del
fatto che la cocciniglia era gia stata oggetto di studio da parte dei Dr. S. MARorm e A.P. GARONNA dell'Uni\-fersita di
Potenza dal 1988 e segnalata in Italia
gia dal 1986 in serre sulla riviera ligure
(Suss & Taeivm*iìRRA, cit. da Mxxaorra,
1991) col nome I~I_vpogeococc:z.1s [esterioims. Lo stesso MARo'rrA ha in seguito verificato la probabile appartenenza dell'insetto alla specie H_vpoge0coccz..is pwzgens (Granara) (Maaorm, com. pers.).
Sono seguiti scambi di materiale e informazioni col Dr. MAROTTA che ci hanno
permesso di verificare le conclusioni ottenute dalle nostre osservazioni.

JD -

ScoPo nt-11.1.0 srunio
Lo scopo del presente studio e stato
In questo Ferocactus wislìzenì la cocciniglia ha provocato la produzione di germogli singoli nelle areole prossime all'apice
della pianta. In seguito uno dei rami ha
sviluppato un inizio di fasciazione (crestatura).
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quello di valutare l'e1`fettiva responsabilità di H_vp0geococcus [estericu--ius' (Lyzer
& Trellers) nelle alterazioni a eanco della morfogenesi e dello sviluppo riscontrate in esemplari di Cactaceae da esso
infestate. Inoltre, di confrontare l'entità
e il tipo di deformazione che lo stesso

insetto provoca in specie di Cactaceae
molto distanti sia a livello filogenetico
sia distributivo.

M»\'|'c1<1.›\L1
Per la prova di infestazione, una piccola popolazione della cocciniglia e stata
ottenuta mediante l'acquisto di una porzione infestata di una Cactacea della
specie Bct¢*kel›c›r'gia im`1z°mrz`s nell'estate
1991. La pianta si presentava con una
lieve alterazione, consistente nella formazione di un cespo di cinque rami e
risultava infcstata solo leggermente nelle
areole basali.
Un esemplare di Lobivia (L. aff. peuIlcmdii Britton 8.1 Rose) e stata utilizzata
come primo ospite.
Uallevamento del parassita e stato effettuato in serra riscaldata con temperature
minime notturne invernali di +7 “C.
Per le osservazioni sulle alterazioni
procurate su varie specie di cactee, un
gruppo di piante di specie diverse sono
state acquistate nel 1992 dallo stesso vivaio. Lo stato di alterazione morfologica
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Particolare di alcuni frutti della Mammillaria; al centro della foto si possono notare
due frutti laeeratisi per lasciar fuoriuscire
delle masserelle di germogli in proliferazione. Sull'apice del frutto in alto si nota una
plantula sviluppatasi dai residui fiorali.

in tali esemplari era gia avanzato. Le
specie interessate da tali osservazioni sono state:

C`Iei.s'1c›(.'u<.†Iu.s' mcu'gcu'eIcmus, Pilosocereus palmari (Rose) B_vl 8. Rox-vle_v,
Esposloa Icumfa (HBK) Br. 2° Rose, Cereus perz.n›iam.ls (L.) Mill., ll/lelocaclz
sp., FerocacIz.is ivz`.s'1i2.em`i (Eng.) Br.
Rose, Lol›iviu pcnƒlcmclii (l-look.) Br. 2=*ß*fJ~`.
Rose, Gvmnocalvcium baldia.m.m1 (_Speg.)
Speg., Àslrop/rvlum m_vrz`osfigma L., Leu.chtenlaergia priiwipis Hook., Mcmmzillaria aff. scrippsicuza Br. & Rose.
Una pianta di Epiplrvllum cv. e risultata infcstata accidentalmente dalla prima colonia di H. festerictnm allevata in
serra; anche tale esemplare e stato 'S-3 (IQgiunto ai precedenti.
*Il

Mammillaria aff. scrippsiana con frutti
ipertrofici e deformi. Al centro in basso si
nota una proliferazione di germogli apparentemente generata da un'areola ascellare
ai tubercoli.
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Merone

pianta infcstata in disidratazione e l'o-

spite.
Prova di ínfcslcaìione
Il cespo di
Bac/cebergia militczris e stato suddiviso e
le cinque porzioni sono state innestate
su altrettanti M_vrtil1oc(icms g'eonwƒrz`.-ìcms. Una porzione di pianta infestata e
stata conservata separatamente mentre i
cinque innesti sono stati trattati ripetutamente con vari insetticidi, fino a che la
cocciniglia non e stata completamente
eliminata.
Le cocciniglie preservate dal trattamento sono state utilizzate per infestarc
un'altra cactacea, Loløivía pcnflandii. A
tal fine si sono seguite due metodiche:
I) Trasporto diretto di adulti della
cocciniglia sopra l'ospite, in vari punti
dello stesso.
2) Mediante posizionamento diretto
de;la porzione di pianta infcstata sull'ospitc.
Le osse1¬v".~.1zio11i sulla pianta infcstata
di Lobivza pemlcmclii si sono susseguite
ininterrottamente per i due anni seguenti, fino alla morte della stessa.

RISULTATI DELLE OSSER\-".*\ZlO;\ll

Prova di infestazione
Le piante di Baclccbergia miliraris innestate, in seguito alla sparizione totale
del parassita sono tornate a svilupparsi
in maniera normale, senza proliferazioni
(la specie in effetti e caratterizzata da
uno sviluppo cereiforme solitario fino ad
una eta avanzata, nella quale avviene la
produzione spontanea di rami laterali,
ma che non sono mai prodotti in gruppi
numerosi).

Il primo tentativo di infestazione, consistente nel trasporto di singoli individui
adulti sulla pianta ha dato risultati negativi e ha visto le cocciniglie perire prima
che potessero insediarsi sulla pianta. Il
secondo metodo invece ha dato risultati
positivi determinando l'infestazione della
pianta ospite in seguito alla migrazione
spontanea del parassita dalla porzione di
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L'infestazione si e determinata con la
migrazione dei parassiti in punti particolari della pianta ospite, consistenti esclusivamente nelle areole, alla base delle
spine. Le areole infestate di preferenza
sono risultate essere sia quelle poste ad
una altezza di circa 2/3 della pianta, sia
quelle attorno all'apice della stessa.
L'infestazione, determinata nei mesi
estivi e stata seguita immediatamente da
un'alterazione morfogenetica nello sviluppo della pianta ospite, consistente
nell'immediata proliferazione di un ramo laterale normale della pianta.
Nel periodo seguente si sono osservati
i seguenti fenomeni:
1) Ogni areola presso l'apice di tale
ramo ha prodotto un nuovo germoglio
secondario. Ognuno di tali rami secon-

dari, appena giunto a differenziare le
areole ha di nuovo proliferato in ramificazioni terziarie.
2) Alcune ramificazioni secondarie e
terziarie si sono modificate in fiori.

3) La base del ramo intestato ha sviluppato una densa massa di radici avventizie.
L'attività di crescita e stata apparentemente rallentata dall'entrata in riposo

vegetativo della pianta ospite durante
l'inverno. La temperatura alla quale la
pianta e stata mantenuta C: stata da un
minimo notturno di +5 “C ad un massimo di +10 UC nel periodo più freddo.
Saltuariamente la temperatura ha avuto
abbassamenti fino a -5 UC (tre giorni,
non consecutivamente)_
La ripresa vegetativa primaverile e
stata seguita dalla ripresa della modificazione morfogenetica della pianta interessata dalla infestazione e da un'intensa

proliferazione del parassita che in seguito è migrato in altri punti della pianta,

quali l'apice vegetativo di un secondo
ramo normale e l'apice vegetativo principale della pianta.
Alla fine di Agosto l'infestazione e stata accompagnata da marciume che ha
provocato la morte dell'intera pianta.

Confronti fra infestazioni su specie
di piante diverse
Híldeu»'inIcric1, PíIc›.socereus, E.s'posioa,
Cereus _ Sviluppo massivo di germogli
all'apice della pianta oppure lungo il fusto gcncralmente nella meta superiore
dello stesso, generalmente seguito dalla
distorsione del ramo all'altezza del punto di infestazione. All'atto dell'infestazione comunemente si sviluppa un'unica
massa consistente di germogli nella quale trovano protezione le femmine; secondariamente da tale nucleo di intestazione si diffondono le neanidi che possono originare nuovi nuclei di infestazione
o permanere sulla massa principale di
germogli. Spesso tale massa va incontro
a degenerazione, in esso si sviluppano
focolai di marciume che si diffondono
anche al ramo principale.
Mcloccu:Ius, FerocacIz.is
Vengono
solitamente aggredite le areole presso
l'apice vegetativo; in seguito a ciò, superiormente alle spine e simultaneamente
in ogni areola, si sviluppano germogli
singoli o multipli di aspetto giovanile, gli
apici vegetativi di questi ultimi vengono
secondariamente infestati e a loro volta
danno origine a ramificazioni secondarie, ecc. Talvolta i rami danno fasciazioni (crestature).
Lobivia, Gym:iocci1_vciwiz, /1sn'op}1_vtum
Vengono aggredite tutte le areole e lo sviluppo secondario di proliferazioni puo avvenire a qualsiasi livello della pianta, ma generalmente la proliferazione si mantiene numericamente bassa.
Spesso germogli inizialmente differenziati a fiore (provvisti di scaglie basali) si
differenziano a fusto o viceversa. Quando lo sviluppo finale termina a fiore
quest'ultimo si presenta notevolmente ridotto nelle dimensioni. Non si sono notati frutti su tali piante.
Moltissimi esemplari di Astropl'z_vIz.m1
m;vriosIigma infestate sono state offerte
sul mercato da vari commercianti, spesso recanti anche l'insetto. Sulla rivista

dell'associazione amatoriale tedesca è
stata pubblicata una foto che ritrae una
di tali piante, ma dove viene presentata
come una varietà particolare (G|<i'.\.1|_-:ar
H., 1990).
Leu<.'/zlenbergia
L'infestazione si
presenta soprattutto all'apice dei tubercoli ed e seguita dalla produzione di
germogli, da uno a molti (almeno 5).
Le piante proliferanti sono state offerte sul mercato da alcuni commercianti
come varietà particolari.
Mummíilaria
Probabilmente
l'esempio più raccapricciante di alterazione morfologica.
Nella specie di mammillaria osservata,
probabilmente Mamn-zillan`c.i scrippsz`a.ua, si e notata l'infestazione solo a livello delle areole ascellari ai tubercoli, recanti frutti in corso di maturazione. La

Sezione longitudinale di uno dei frutti della
mammillaria: nel centro appaiono le masserelle di germogli differenziatisi dagli iniziali seminali. Probabilmente le plantule
traggono il loro nutrimento dall'intensificazione del sistema vasale linfatico embrionale, come si può supporre dalla presenza di
lattice nel tessuto del frutto stesso. Nella
foto è meglio evidenziato lo sviluppo di
una plantula all'apice del frutto, al centro
dei residui fiorali,

1.17

si trovasse di fronte a cactee più antiche
come le Opuntioideae nelle quali dai

frutti si possono originare nuovi

tra E 'mo-

gli. Le mammillarie come altri generi
più recenti usualmente non mostrano tale carattere primitivo; tuttavia, l'esempio
riportato fa pensare che anche in tali
piante venga conservata la presenza di
gemme latenti sul frutto, anche se solo
una forte stimolazione come quella prodotta da H. fc.s'1cricuzu.s' puo stimolarle.

Ingrandimento di una porzione del frutto
precedente. I vasi laticiferi e linfatici sono
meglio osservabili come pure il germoglio
apicale che appare originarsi dall'interno
dei residui fiorali.

pianta non presenta proliferazioni a livello delle areole apicali ai tubercoli. Lo
sviluppo dei frutti invece è risultato fortemente alterato.
I frutti si presentano resistenti al tatto, stranamente deformati e voluminosi,
ma mantengono il colore rosso e la carnosita tipica.

La sezione di un frutto effettuata in
Agosto ha rilevato come nella pianta osservata i semi non abbiano terminato lo
sviluppo normalmente, ma siano stati
indotti a vegetare rafforzando i rapporti
trofici con la pianta madre e si siano
sviluppati completamente in plantule
verdi. In autunno molti dei frutti hanno
finito per lacerarsi lasciando fuoriuscire
la proliferazione di germogli. L'asportazione di un frutto e stata resa possibile
solo con l'uso di una lametta ed è stata
seguita da una perdita copiosa di lattice;
il frutto si e presentato con la base molto allargata. Alcuni frutti che non si sono lacerati o che lo hanno fatto in parte
presentano lo sviluppo di germogli singoli, all'apicc, emergenti direttamente
dall'interno dei residui fiorali. Tale feno-

meno potrebbe spiegarsi facilmente se ci
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Epip/i_v1Ium
La pianta infcstata, un
Epíp/-rvllwii ibrido da fiore, presentava
infestazioni soprattutto sulle gemme apicali e su quelle alla base del fusto. Si
sono osservati due comportamenti:
1) Quando vengono attaccate le gemme apicali il fusto si sviluppa curvando
fortemente il proprio asse,

per cui si

forma una stretta curva interna nella
quale si annida la cocciniglia.
2) Quando vengono infestate le gemme basali si forma un asse molto raccorciato e fortemente proliferante di
germogli sempre diretti verso il basso.
La cocciniglia si localizza al di sotto di
tale formazione.
Co:~.icLus1o1\i1
In conclusione, sulla base delle osservazioni riportate e in seguito alle veriﬁche ottenute dalle pubblicazioni consultate si ritiene che il parassita studiato
sia la causa diretta delle malformazioni
causate sulle piante ospiti. Qualsiasi altro fattore secondario che possa ritenersi veicolato dall'insetto nelle piante ospiti per determinarne le malformazioni osservate, quali batteri o virus, si ritiene
improbabile.
La cocciniglia in questione non è l'unico parassita che provoca deformaioni nella pianta che attacca. Anche alcuni afidi (ßriosoma 1cmígerz.m-1) determinano tali disordini, mentre altri ancora (Ditteri, Imenotteri e Rineoti) sono in
grado di causare nella pianta la produzione di galle con forme regolari che
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Esemplare di Espostoa ritteri infestato dalla cocciniglia in un vivaio Europeo. Tra le
proliferazioni si è sviluppato un ramo crestato.

servono agli insetti stessi per deporvi le
uova.
Il fenomeno e causato soprattutto dalla produzione da parte del parassita di
una sostanza particolare (probabilmente
un enzima) che viene iniettata nella
pianta assieme ai liquidi salivari. Tale
sostanza interagisce con i tessuti della
pianta, causando una produzione abnorme o disorganizzata di sostanze regolatrici della crescita che successivamente
determinano alterazioni nei normali processi morfogenctici.
Le alterazioni procurate da H. festerianus da noi osservate sono di vario tipo:
1) Sviluppo spaziale del fusto: il fusto
delle piante colonnari o striscianti, sia
esso sottile fino a 0,5-1 cm (Epip/z_vlZum) sia con un diametro di 5 cm (Clet-

srocacms) presenta l'arrcsto della crescita nel punto di infestazione che provoca
la torsione dell'asse fino ad assumere
forma spiralata.
2) Produzione di germogli: secondariamente al blocco dello sviluppo nelle
piante colonnari o direttamente nelle
piante sferiche il primo punto di innesto
da luogo alla produzione di germogli in
numero elevato; i germogli presentano
caratteri giovanili (spine setolose). ln seguito a tale fenomeno possono originarsi
crestature. Masse di germogli voluminosi possono anche sviluppare copiose formazioni di radici avventizie alla loro base.
3) Modificazione del differenziamento
delle gemme in corso di sviluppo: soprattutto nelle specie globose i germogli
che appaiono gia ben differenziati a fiore secondariamente si differenziano a
fusto e viceversa.
4) Alterazioni a carico del frutto: la
presenza di H. fcslcricmus alla base dei
frutti della /l/ltmzmiílaria ha determinato
una sorta di viviparita, con l'induzione
alla vegetazione delle plantule durante la
loro fase embrionale. Non si e quindi
determinata la formazione dei semi, ma
lo sviluppo è proseguito fino all'ottenimento di
plantule secondariamente
emergenti dai frutti in seguito a lacerazione degli stessi e contraenti rapporti
trofici con la pianta madre.
5) Blocco della crescita: tutte le piante in cui si e osservata l'infestazione dell'apice vegetativo hanno mostrato il
blocco totale dello sviluppo dello stesso
asse, la cui conseguenza sembra essere
una più spinta produzione di germogli
laterali.
Altre specie di piante coltivate attaccate clall'insetto e riportate nella bibliografia consultata (St'iss_ TRr.M.›\r11|<|<A, 1986)
sono:
Espostoa ri-icla›1t›.s'Iclc Vpl., E. rírtcri
Buin., Ec/iii-mpsis sp., Pcirodia sp., Notocactus Ieizing/-zcm.s'ii Haage Jr., Weberbaz.u:rocci-'eu.~; ivíntfzricinus Ritter.
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Siic;c_;F,R1i«1eN'|"| PER 11. coN'rRo1.i.o ni Hvpogeoco<.'cus festeria 1-ms
Norme agronomiche generali
La prima azione da intraprendere per
limitare la diffusione dell'insetto sarebbe
quella di limitarne l'introduzione mediante il rifiuto di partite di piante importate dall'estero sulle quali si nota la
presenza dell'insetto in misura massiccia.
I trattamenti da effettuare per la sua
eliminazione dovrebbero prevedere la
svasatura delle piante, l'eliminazione dei
germogli accestiti o una loro riduzione
che permetta l'esposizione delle eventuali colonie o singoli individui in essi nascosti per poter effettuare poi i tratta-

menti anticoccidici su tutta la pianta. I
terricci andrebbero mantenuti separati
dall'ambiente di coltivazione, trattati con
geodisinfestanti o inceneriti se costituiti
da torbe, mai riutilizzati come tali. Se le
colonie sono già presenti sui vasi questi
andrebbero eliminati o accuratamente
disinfettati prima del loro riutilizzo.
È importante agire immediatamente
in quanto la capacita di proliferare e altissima e le neanidi in migrazione hanno
dimensioni ridotte per cui sfuggono facilmente all'osservazione.
Generalmente si sconsiglia di proseguire la coltivazione delle plantule su bancale.
Le plantule nuove, quindi sane, vanno
mantenute isolate dal materiale infestato
che deve essere progressivamente eliminato evitando la sua distribuzione con la

vendita.
Infestazioni pesanti che si verificassero
in vivai specializzati sono molto difficili
da controllare e può essere economicamente più conveniente la distruzione per
incenerimento, evitando assolutamente
la loro diffusione in terreni, fiumi 0
qualsiasi altro ambiente aperto, in quanto non e chiaro se tale specie ha la possibilita di adattarsi a parassitare altre
piante mentre e accertato che resiste alle temperature dei nostri climi.
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La lotta chimica
La lotta antiparassitaria che sembra
aver dato i migliori risultati e stata quella condotta con l'uso di Aldicarb granulare in formulazione al 4,75% di principio attivo (p.a.), distribuendone circa
3,54 g/m2 e Paradiclorobenzolo in pel-

lets con una dose di circa 5,7 g per
5450 cnr* di aria (entro una campana di
vetro) e di Dimctoato per un periodo di
una settimana. Tali trattamenti si sono
rivelati efficaci anche per gli individui
più protetti.
L'uso di D.D.V.P. e olio minerale
bianco (80%) al 2% con cipermetrina
(10%) allo 0,1% si e mostrato efficace
solo sulle neanidi esposte (Süss, T1teiviA'i'e1aRA, 1986).
La lotta biologica
Varie specie di insetti predano H. feslerzkti-'zus in Sud-America, come gia citato precedentemente. A questo punto
tuttavia ci si può chiedere se l'introduzione di nuovi predatori per il controllo
di quest'ultimo parassita sia una pratica
affidabile o se piuttosto non convenga
studiare la possibilità che l'insetto venga
naturalmente predato da altri gia presenti sul nostro territorio. Fra i parassiti
disponibili si può tentare la lotta con
Aizctgvi-'i.i.s sp. nr. pscudococci (Girault).
L'uso D1 H_\-*poge(›c0(.'ctts fcsƒerifmt-is .\te|-L.-\
P|e\T1c.›\ DELLA Puor.-\oAz|oN|-1 \--'I-:oi-;'|'f\'r|v.»\ D131-LE ci\cTE1:
Data la grande capacita di questo insetto nell'indurre la produzione di miriadi di germogli c immediato pensare come l'insetto possa essere applicato nella
propagazione di specie particolarmente
rare e scarsamente accestanti naturalmente. Il tentativo da noi effettuato di
infestare un esemplare innestato di Aziekium riI1'ef'i e fallito ripetutamente men-

tre si c notata una leggera infestazione a
carico del suo portainnesto, un M_vrIz`1Iocactz.is geon1etriz_cms nel mese di Ottobre del 1992. Nel caso della Backcber-

gia rm'limrís, riportato in precedenza,
finfestazione ha pernlesso di ottenere
varie plantule da un unico esemplare, le

quali in seguito ad accurata disinfestazione e innesto hanno dato esemplari
perfettamente sani di questa specie in
via di estinzione. Altri metodi di propagazione vegetativa quali l'innesto seguito
dalla cimatura non danno una produzione così rapida ed elevata. È necessario
controllare il parassita in maniera attenta, per evitare la sua migrazione sugli
apici principali delle plant.ule e per cont.enerne lo sviluppo.

La pericolosità dell'insetto nei confronti delle altre piante in coltura va
considerata attentamente nel momento
in cui si decide di allevarlo per scopi relativi a quello suddetto; in particolare va
molto curato l'iso|amento delle piante
con barriere d'acqua, protezioni per evitare il trasporto delle neanidi per me7.;›'.0
del vento, il contatto degli esemplari infestanti con qualsiasi altra pianta anche
di breve durata come pure lo stanziamento seppur breve di piante infestate
su ripiani o bancali in cui si trovano o si
troveranno altre piante sane.
Anxir-.sso I: LF. l-\t;r1<1=. rocc1N1c:|.||=. |-:so'ncH|-;

In Italia sono state segnalate molte altre specie di cocciniglia provenienti dai
paesi caldi, probabilmente non solo associati all'impo1'ta?.ione di piante grasse
ma anche di frutti esot.ici; delle 14 qui
citate, almeno 13 sono state segnalate
solo per la Campania:
Fam. Pseudococciclacz Delotrococcus
eup/zorbiae (Ezzat 81 McConnell), Planoc0ccz..1.s" citri (Risso), P:;cu(1oc0¢'cu.~; affi-

nis (Nlaskell),
R/rizioecus cacliccms
(Hambleton), Spílrieoccus mm-nmillarime
(Bouchc), Vt'_\-'IJz.H'gía r1'ma1'icie Tranfaglia
(spesso questa specie infesta stapelie e
mesernbriantemi); Fam. Coccoidae: Coccus lzesperídizun L., Pulvitmriella mescnzlnﬂvant/temi (Vallot), Saisselia oleue
(Olivier); Fam. Eriococcidae: Eriococcus
cciclearztm Leonardi, Ovaticocczts ciga-

viim-z (Douglas); Fam. Diaspididae: Diaspis ec/-zinocac!z° (Bouche), Abgi-'czI1(z.s;›i.s
eva;top/-1_vl!i (Signoret). Due specie di
più recente segnalazione sono lìrirwoccus coccinezts (Cockerell) e Selermspi'eius (films (l\/lcKcn›'.ie).
OSSER\-'i\Zl0Nl FINALI

ll progetto di lotta biologica di McFAvnt-:st (vedi il paragrafo: Origine naturale
di H. ƒeslericmus) non `e il primo ad essere stato applicato sulle cactaceae infestanti in Australia; gia anni addietro infatti venne introdotto in quel paese una
farfalla notturna, Cacloblaslis caclorum
(Berg) col preciso intento di limitare la
diffusione di una specie di Opunzia pri-

ma introdotta e poi sfuggita al controllo
e divenuta infestante. Allora l'esperi1ncnto ebbe un notevole successo e tL1tt'ogg;i
viene considerato il primo esperimento
di lotta biologica condotto con successo
nella storia delle pratiche agronomiche e
spesso citato come esempio.
A riguardo di II_vpoge0cocczts fesleriumis, non si puo riconoscere che il suo
uso sia stato seguito da un notevole successo nel controllo del cactus ospite,
Harrisia mctrfinii, tuttavia e anche chiaro che i responsabili della stia diffusione
al di fuori del suo areale non avevano
idea delle capacita di adattamento dell'insetto alle molteplici altre specie di
Cactee esistenti sul continente americano, come non potevano pensare che
l'entita della commercializzazione delle
cactee nel mondo e tale che qualsiasi
paese della terra può essere soggetto all'importazione passiva di questo parassita, a prima vista cosi simile ad altre
coccinigli meno pericolose e già ben conosciute dai comuni collezionisti e coltivatori di succulente. È spcrabilc che nel
suo cammino verso i paesi più ricchi di
specie di cactee H)=po_g'e›:›cc›cc1ts trovi
molti predatori naturali capaci di limitarne la diffusione, altrimenti nel giro di
qualche decennio la sua presenza si paleserà tristemente nella gran parte delle
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aree naturali di dillusione delle cactee in
America.
Rirzgrctzicti-tte::li: desidero ringraziare il Dr.
Pottmi clell'osservatorio delle malattie delle
piante di Bologna, il Prof. M. MARINI dell'1stituto di Zoologia e il Pol'. M.=\tN1 dell'1_sti1uto di
Entomologia Agraria, entrambi dell'Uni\-'ersita
di Bologna, per l'aiuto concessomi nel reperimento del materiale bil:›liogral`ico; inoltre rivolgo un ringraziamento particolare al Dr. S.
MAROTM del Dip. Biol. Difesa e Biotecnologie
Agro-Forestali di Poten'/.a per avermi concesso l'uso delle sue pubblica'/.ioni c delle sue informa7.ioni di prima mano e infine all'amico
Roberto MANGANI per la sua disponibilita nel
fornire osservazioni personali e materiale docurncntario.
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Da oggi potrai seminare o coltivare piante da collezione in una elegante miniserra che abbellirà la tua casa.

Â
I

Costruita artigianalmente con metalli poveri, rame e ferro, con base in legno, garantisce 1 controlli mìcroclimatici come in una grande serra . U na sorgente luminosa fitostimolante assicura il fattore più importante cioè la luce.
Temperatura e ventilazione possono essere controllate a piacimento.
Potrai seminare specie rare in inverno, quando ormai le grandi piante non
hanno bisogno di cure, o veder fiorite specie a fioritura invernale che necessitano di molta luce.
Eccezionale per felci, orchidee, piante succulente, tillandsie e tropicali in
genere.
I

Si cercano rappresentanti di zona.
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cactee succo::ur: :sor/cu:

L'ANGOLO DEL NEOFITA
Elio D'Arcaiigeli(*)
Iiiiãici con questo fascicolo di PIANTE
GR/-ISSE iti-ici mio-vai rubrica pensate:
per venire iiicoiztro ad iiiz'es'ig'eii2.(i più
volte mciizifestcitci cla parte di coloro clic
sono alle prima armi nella loro passione per le succiileiite, cioè di poter acqi.izI.sire uit'ii1[ori'i-1ct.:ioi-'ie di base conceriieiite Faspetto della pianta, lci sim ecologici, le site c.sigeti;*_e colturali, i suoi
«lati clcl7ol1I››.

L'icleatore e eiircttorc della ritbrica, il
socio Elio D'ARc»-iN<:i:i.i, i-'uolc in tal modo mettere ci (li.s;2o.siIz;i(›iie di tutti coloro
che irc /zamio l2isogi-io, l'csperiei1;:ct cla
lui acewmtlritfi (lc: qzicmtlo è imtci iii
liti la prissioiic per questi vegetali'
straordinari.
É ovvio clic le note, sliiizgcitc ma es.scti:;iIcili, le quali ciccompagimito le immagiIiii cl-ie, se tie [ossa possibile la
pi.il2l2licci:_ioize ci colori, ucquistcrcbbero
imiulxilﬂameute in efficcicici, non rleblaouo essere coizsiclcrcile «i›aizgelo››. Infatti
come ogiizmo ben su
le pratiche
coltzirali vciimo aclattrite al prirtieolcire
cmibieiilc nel quale sono tenute le piante e qiii'ii(li` sarebbe velleilcirio proporre
«ric_'eItz.››› fisse e iiiderogcilzúli. Le stesse,
tuttavia, possono costituire z.m'ottima e
solida lmse siillfi quale il rico/ita, seu:-,cz
:lover aitflcirc alla scoperta flell'¢icqz,ia
calclci, potrà costruire l'ecli[icio più o
¬. .if
..-

0

1

ALOE JACUN DA
Piccola succulenta fortemente ccspitosa. Verde se tenuta a1l'ombra, rosso
bruno se tenuta al sole.
CoLTi\f/iziow.. Terriccio piuttosto umifero,
annaffiare abbondantemente nel periodo estivo. Temperatura +5 “C.
Coi\›iPosTA: 7 parti di lapillo o pozzolana;
3 parti di terriccio di foglie; 2 parti di
sabbia di fiume grossolana; 0,6 g di
gesso >< litro di composta;
6 g di fertilizzante base(').

*É

W)

meno ampio della propria pwsoimle
esperiIeii;;'_ci.
E ora cilcuiii .s'iigg'ei'iiiieiiti (li carattere generale.
La struttura del terriccio dovrà essere
tale da evitare riI.stcigiti di iimiclitc`i; è beiw qztiiicli privare', con im setaccio (la
fciriizci, la po:-,z',olcma, la scibløiri ed il lapillo della ßrcizionc pulifcifitlei-rita e, con
mi setaccio ci :miglia lcirgn, della [ragione troppo grossolciiici (Icliametro > 2
mm). Il terriccio di foglie (può essere
sostituito con la torlm) deve essere perfeltcimente clccomposto. La scil2l›ici paio
essere siliceci o calcarea: (quest'ultimo si
rico:-rosee perclzé <<fi'iIgg'e›› qzmiiclo 1-*iene
bag:-iatci con acido nziiriaIieo),' salvo nei
casi iii cui le piante i.->egeI'ciizc› su terreno calcareo, preferire la prima. Ijacqim
cla impiIegcire per le uimcifficitiire tš bene
cl-ie sia povera di sali. Nel primo ai-mo
dopo il rinvciso effettuato usciiirlo le
composte .si.iggci-'ita iioii seriiono ziltcriori [ei'tiliI2;2iaZ.ioiii.
Vi ciiigt.i_t'icit'i1o le pi1.`t grcimtli soclclisfri5,10111.
_
La Redazione

Via Gualtiero Castellini 12, I-00197 Roma.

(') ll fertilizzante base e costituito da 2 parti
di c_ornunghia o sangue di bue in granuli o
concime organico similare, 1 parte di per1Iosfato minerale, 1 parte di solfato di potassio.
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MAMMILLARIA CARMENAE
Cactacea nana cespitosa. Arcole con
70-80 spine radiali giallo pallido. Fiori
bianchi (se ne conosce una forma con
lIiori rosa). Cresce tra le crepe delle rocce. Crescita abbastanza veloce.
C<1›|_'|'i\-'.=\7.io¦~ir-.. Esposizione a mezza ombra. Terriccio umifero. Annaffiare da
Aprile a Settembre. Temperatura sopra +5 “C.
Coi\«-iPos'i'_-iz 7 parti di lapillo o pozzolana;

3 parti di terriccio di lIoglie; 2 parti di
sabbia di fiume grossolana; 0,6 g di
gesso >< litro di composta; 3 g di [Iertili'/.zante base >< litro di composta('_)NEOLLOYDIA GRAN DIFLORA
Cactacea solitaria, accestisce dalla base quaiido e vecchia. Fiori grandi, 3 cm
lIino a 6 di diametro, rosso-\'ioletti_ Crescita lenta.

Coi."ri\-'.›\z1or\'E. Esposizione al sole. Terriccio minerale calcareo. Teme l'umidita_
1\lcbulizzare con fungliicida prima dell'inverno. Temperatura sopra +5 “C.
(_`.o1\--iPos'i¬.-\: 7 parti di lapillo o po'/_'/_olana;
3 parti di terriccio di foglie; 8 parti di
sabbia di ﬁume grossolana; 1 g di gesso >< litro di composta; 3,5 g di fertilizzante base >< litro di composta( I ).
MAMMILLARIA BOMBYCINA
Cactacea globulosa più tardi cilindriea. Accestiscc con l'eta_ Folta peluria all'apice e sulle giovani areole. Spine radiali bianche con punta bruna ed
un'unica spina centrale uncinata bruna.
Fior_i rosso-carminio. Frutti biancastri.
CoLTi\-f.-i2'__ii_›i\ii¬;. Esposizione al sole. Crescita lenta_ Terriceio piuttosto umiiero.
Teme l'umidita specie alle radici. Mescolare al terriccio un poco di lunghicida in polvere (BENLATE). Annaffiare normalmente durante l'estate. Temperatura +5 “C_
CoiviPosT.-ti: 7 parti di lapillo o pozzolana;
3 parti di terriccio di foglie; 2 parti di
sabbia di fiume grossolana; 0,6 g di
gesso >< litro di composta; 6 g di fertilizzaiite base >< litro di composta(l).

FRAILEA MAMMIFERA
Cactacea nana, molto picc.ola. Difficilmente ramifica. Fiori giallo chi.aro, che
spesso si trasformano in frutti senza
sbocciare. Epidermide verde scuro, quasi nero. Spine gialle.
(.`.oi.Ti\-'.›\zio_-\.iE. Esposizione a mezza orribra; terriccio umilcro. Annalfiare molto durante il periodo vegetativo. Temperatura +5 “C _
Coii-irosniz 2 parti di lapillo o pozzolana;
2 parti di terriccio di loglie; 1 parte di
sabbia grossolana.
MAMMILLARIA CANDIDA
Cact_acea globosa e poi cilindrica. Apice depresso. Accestisce con l'eta. Spine
radiali numerose, sottili, bianche. Spine
centrali aghiformi. Fiori rosa striati di
un rosa più lIorte.
Coi.i'i\'_›\zio1\;i«:. Esposizione al sole. Cresce
su terreni calcarei. Terriceio minerale.
Non annaffiare molto. Temperatura
+5 “C.
Colt-iPos'i:-iz 7 parti di terra comune o pillo; 3 parti di terriccio di foglie;
parti di sabbia di fiume grossolana; Jcxii:
g di gesso >< litro di composta; 3,5 ._
di fertilizzante base >< litro di composta(').
4- V1

FRITHIA PULCHRA
Pianta nana e cresciLit_a al livello del
suolo. Foglie fortemente carnose, forma
gruppi abbastanza estesi. Finestre translucide papillose che la distinguono dalla
FeiicsIizii'iri. Fiori solitari rosa violaeei,
bianchi e gialli al centro.
Ctiirivaziririiz. Esposizione al sole. Terriccio sabbioso ben drenato e sabbia piu
grossolana al colletto. Annaffiare scarsamente e solo durante il periodo vegetativo. Temperatura sopra +5 “C.
Cot\›iPos'r.-\: 7 parti di lapillo o pozzolana;
3 parti di terriccio di foglie; 14 parti
di sabbia di fiume grossolana o, trieglio, di quarzo; 0,3 g di gesso >< litro
di composta; 2,5 g di fertilizzante base >< litro di composta( 'I).
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EUPHORBIA CANARIENSIS

Pianta succulenta fortemente
cante delle Isole Canarie dove
gri.ippi di vari metri di diametro.
de da 4 a 6 coste. Fiori piccoli
verdastri. Frutti marroni con tre

ramififorma
Possierossosemi.

Coi;i'ivAzio_\ri-1. Esposizione al sole. Terriceio piuttosto minerale lavico. Annalliare moderatamente durante l'estatc.
Temperatura sopra +10 “C.
CorviPos'iu-i: 7 parti di lapillo o pozzolana_;
3 parti di terriccio di foglie; 8 parti di
sabbia di liume grossolana; 0,3 g di
gesso >< litro di composta; 3,5 g di
fertilizzante
sta(*).
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Fritz HOChS1ä1IeI'

pubblicazione: ÀN DEN STÀNDORTEN VON PED|O UND

SCLEROKAKTEEN

I

(Nei luoghi di origine di Pediocactus e Sclerocactus)
Prezzo dell'edizione in lingua tedesca: DM 59,-

Prezzo de1l'edizione ampliata in lingua inglese: DM 69,Le spese di spedizione ammontano a DM 5,50.
Sclerocactus. Semenzalì innestati su Eriocereus jusbertii, in parte gia in forza da fiore, da 10,00 a
20,00 DM più spese di spedizione: fh53.1 S. whipplei, fh29.3_1 S. glaucus, fh10.2 spinosior var. schleseri, fh105 S. nyensis, fh100 S. pubispinus, th 69.6.0 S. parviflorus, fh69.7 S. wrightìae, fh69.9 S. spinosior. fh 69.9.3 S. wellandicus e altri.

Hochstätter-Kakteen Posifach 510201 - D-6800 Mannheim si (EPT)
Tei. 0049-621-794675

DARIO ALAIl\/IO LIBRI E RIVISTE EsTERt
DISTRIBUTORE IN ITALIA DELLE PUBBLICAZIONI STRAWBERRY PRESS
Euphorbia JoLu*nal. Caudiciforms

90146 PALERMO _ via dei N@br6di 64
Tel. (091) 51.98.67 - Fax (091) 52.73.87
Fax e segreteria telefonica sono in funzione 24 ore al giorno. Siamo presenti in ullicio il Martedì,
Mercoledì e Giovedì dalle 16 alle 19.

NOVITÀ
Questo mese vi offriamo alcune pubblicazioni di particolare interesse
TROPICA IV: Nuova edizione (settembre 1992) revisionata ed aggiornata, a lire 250.000.
HORTICA: una mtova pubblicctziorze dell'atttore di TROPICA. Oltre 8.000 foto a colori, 1218
pagirze. Comprende mmzerose piante per clirm' temperata' e freddi. Non è ui-1 duplicato di TROPICA I V ma illustra molte piante non descritte nei voltm--zi precedenti. In offerta su prenotazione
lire 350.000.
Palms & Cycads around the world: un bellissimo libro che illustra palme e Cycas con ottime loto a colori. Lire 78.000.
Abbiamo alcune copie di «BAYER: THE NEW HAWORTHIA HANDBOOK». Si tratta ormai di
una rarità. Le offriamo a lire 70.000.
Resta la disponibilità dei testi pubblicizzati nel nostro catalogo generale. Abbiamo mantenuto i
prezzi inalterati per il materiale che abbiamo in deposito, nonostante la tempesta valutaria.
PRESTON-MAFHAM Cactì è di nuovo disponibile sempre al vecchio prezzo (75.000 compresa spedizione). Anche INNES-GLASS The Illustrated Encyclopedia of Cacti (L. 60.000) e LAME A guide to
the Cacti of the world (L. 60.000) sono disponibili.
OFFERTA: PILBEAM Haworthia & Astroloba e PILBEAM Sulcorebutia & Weingartia a lire 60.000
(ultime copiel).
IL VOLUME 8 DI EUPHORBIA JOURNAL E PREVISTO PER META DICEMBRE. NON SAPPIAMO SE LA DATA VERRA RISPETTATA MA VI INVITIAMO A PRENOTARE ADESSO. IL
PREZZO, SALVO ULTERIORI MODIFICHE NEL MERCATO DEI CAMBI. RIMANE DI LIRE
65.000 (4 novembre 1992).

Si accettano ordini telefonici, per posta e via fax. Per pagamento in contrassegno maggiorazione

di lire 4.200.
I libri riportati nel nostro catalogo sono tutti disponibili. Inviamo il nostro catalogo gratuitamente
su richiesta.
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Echinocereus polyacanthus (collezione e foto Sleiter)

¬¬v-:.
4:

E
l

I

på .,.-_...._;_.¢..

3;;-,';

F».

_ .

._

fx;

In

-,_ -1

ß.

le

I

3..

._-_ .~_
åv

ft'li
-À

1%:

O

_

-.-_ 1.4--_

se

~

-'Iﬁ

~ -› a_: I

J”

5

J

«p

I __.

Echinocereus pectinatus (collezione e foto Sleiter)
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