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LA FOTO DI COPERTINA
La pianta a cui È dedicata la copertina di quest.o primo fascicolo del 1993, Coriopl-iyti-tm con-

cavum L. Bolus, appartiene ad un vasto e complesso genere di Mesemblyanthemaceae ampia-
mente diffuso nell'Africa sudoccidentale fino alla parte orientale della provincia del Capo. I suoi
rappresentanti preferiscono insediarsi in zone leggermente più umide di quelle in cui crescono le
Litlwps ed il loro periodo vegetativo coincide con i mesi autunnali e invernali. C. cwtccti-›*i-fm, co-
me moltissimi altri eongeneri, forma gruppi che, nella fattispecie, sono costituiti da 6-8 corpic-
eiuoli morbidi e assai succulenti dotati, al vertice, di cpidermide vellutata bianca e pelosetta e con
i fianchi purpurei. I fiori, bianchi, possono superare 15 mm di diametro. Il lettore desideroso di
sapere di più su questo interessantissinlo genere dj piante potrà utilmente leggere quanto scrive, a
partire da questo fascicolo, A. CATTABRIGA.
(G. Sleiter - Collezione c foto A. Cattabriga)
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LA VICENDA ITALIANA DI WALTHER HAAGE
(1899-1992)

Augusta Bicmcheri Di Dome:-zi'co(“"`)

Le informazioni contenute in questo
scritto sono state fornite dal nostro so-
cio onorario Antonio Ronco, che ebbe il
privilegio, in giovane età, di conoscere
Walther Himciz.

W. HAAo1«; venne a Bordighera negli
anni antecedenti la 1 Guerra Mondiale
invitato colà da HERRFELDT, grande colle-
zionista tedeseo di piante grasse e noto
per 1'Opi-ti-siria che porta il suo nome.,
che aveva acquistato la cosiddetta << Casa
del Mattone ›› situata nella zona più bella
di Bordighera: Madonna della Ruota.
HEiuiri:1_.i›'i' ed il cognato, l'ing. Mu|.|_.r.R
(che conobbi qualche anno addietro), si
erano resi conto di aver scoperto un an-
golo di Africa nel Continente Europeo,
dove le loro piante prosperavano in pie-

("*) Via Giorgina 4, 1-18012 Bordighera IM.

n'aria nelle «fasce» esposte a sud a po-
chi metri dal mare. Pensarono di tra-
sformarsi in coltivatori (decisione comu-
ne a molti collezionisti che lavorano, di-
vertendosi...) e perciò invitarono l'amico
Hiu-toe, considerato _ già a qucll'epoca
_ fra i massimi esperti di piante grasse.
Il giovane l~IMoE, proveniente da genera-
zioni di facoltosissimi importatori di
piante da tutto il mondo aveva gia com-
piuto due viaggi in America per studiare
le cactacee nei loro luoghi di origine.
Forte di queste esperienze egli intrapre-
se con entusiasmo l'attivita (0 la scom-
mess.-a?) di «seminatore» nel grande
giardino di «Casa del Mattone». Fu cosi
che i cactus «europei» nati a Bordighe-
ra, sani, resistenti, senza i problemi de-
gli «importati››, grazie alla sua attivita e
allo spirito di iniziativa di HERRFELDT (che
fondò la ditta PRIMORES), si diffusero
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per tutto il Continente c contribuirono
in modo notevole a propagandare il no-
stro borgo di pescatori, che fu definito
dallo SCHEFFELL «La Gerico d'Europa››.
(Il pozzo tra le palme che vivevano qua-
si abbarbicate agli scogli battuti dai ma-
rosi a Madonna della Ruota e che pare
abbia ispirato i suoi versi più celebri, si
trovava infatti quasi al confine c.on la
proprietà Hsiuufiztnr-MULLER.

Nel periodo di tempo trascorso a Bor-
dighera, HAAGE ebbe frequenti contatti
con il botanico Ludwig W|=\n°1-:R nonno di
Antonio Ronco il quale, pur essendo al-
lora un ragazzino, collezionava già pian-
te grasse nella « Braia Grande», il vivaio
WINTER, nella quale si incontravano spes-
so altre personalità straniere del mondo
botanico, tra cui Alvvin Br-.RcF.R, STERN
(nonno di Riccardo DELUERBA, socio

A.I.A.S.) ed altri. Il periodo di perma-
nenza di I-IMGI--1 a Bordighera fu pero in-
terrotto dallo scoppio della guerra ed
egli non torno mai più in Italia.

La speranza di poterlo avere di nuovo
tra di noi sembrava potesse concretiz-
zarsi in occasione dell'ultimo Congresso
A.I.A.S. tenuto a Bordighera. Purtroppo,
l'i.nvito rivoltogli insistentemente soprat-
tutto da parte del compianto Wolfgang
Sri-:BE che si recò di persona a Erfurt,
non pote aver seguito: il vecchio signore
ricordava perfettamente il suo soggiorno
in Italia e si rammaricava di non poter
accettare per l'età molto avanzata e le
malferme condizioni di salute. È stato
un vero peccato che alle generazioni piu
giovani sia rimasta preclusa l'emozione
di fare la conoscenza di una persona
straordinaria.

VISITE E VENDITE PER APPUNTAMENTO
VENDITE PER CORRISPONDENZA

PIANTE GRASSE

fioreverde
di Paola Poli

Strada Barco, 22
42027 MONTECCHIO E. (RE)

CACTACEAE
CAUDICIFORMI

Tel. 0522-866484 - Fax 0522-865235 SUCCULENTE
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IL GENERE CONOPHYTUM N.E. BROWN.
PARTE I
Andrea Cattabriga("'*')

St.nitmar_\-' --- The genus (.`o.=-top!-i_vtitm is
shortly reviewed. After an introduction deal-
ing with taxonomy and in which historical
studies and modern views about the syste-
matic position of the genus and its intra-
generic subdivision are presented, the ccology
of the genus is treated. Biological forms, ra-
mification models and vegetativo cycle are
diseussed along \-vith the role and properties
of the transparent apexes. Also given is some
geographical information about the distribu-
tion area of the genus and its climatical cha-
racteristics. A brief overvievv on the conserva-
tional status of Coi-iopliytitm is also offered
followed by general hints on cultivation prac-
tlee.

Paamnsstt

Le Mesembryanthemaceae probabil-
mente non raggiungeranno mai la popo-
larità delle Cactaceae o quella più recen-
te delle Caudicifornii; tuttavia, un nu-
mero sempre maggiore di «succulentofi-
li» comincia ad avvicinarsi a queste par-
ticolari piante. Il lavoro che qualche
tempo fa e stato presentato dall'amica
Annarosa Nicotra ha avuto il grande pre-
gio di presentare al pubblico i caratteri
più generali di questa famiglia di succu-
lente Sud-Africane. Con questo lavoro
intendo invece fornire informazioni molto
più paitieolareggiate su di un genere in-
teressantissimo, quello dei (.`oi-1opl1;vti-im.

E un genere che conta moltissimi col-
lezionisti all'estero ma nello stesso tem-
po e anche uno dei generi che e stato
meno oggetto di studi dettagliati, per
cui le informazioni sulle caratteristiche
di queste piante e del metodo migliore
per coltivarle sono difficili da ottenere
dai testi più comuni in circolazione. In
questa prima parte si e omessa la tratta-

(“"`) Via Cracovia 25, I-40139 Bologna.

zione sulle principali specie, che si ri-
manda ad una futura pubblicazione, in
quanto si è preferito approfondire i ca-
ratteri più interessanti, di natura siste-
matica, ecologica e colturale.

RINGRAZIAA4 ENTI

Ringrazio innanzitutto Steven HAMMER
per la sua disponibilità; egli ha sempre
risposto con sollecitudine a tutte le mie
richieste di informazioni. Inoltre deside-
ro ringraziare. Maurizio Sfuizvii per la sua
sempre cordiale disponibilità nel fornire
suggerimenti e materiale bibliografico.

1. NOTE TASSONOMICHE SUL GE-
NERE CONOPHYTUM

In questo paragrafo tratterò della sto-
ria dello studio e della classificazione di
questo genere, della sua posizione tasso-
nomica all'intcrno delle lvlescmbryanthe-
maceae e della sua suddivisione in sotto-
generi e sezioni. Qui le caratteristiche
morfologiche del genere vengono de-
scritte in modo piuttosto tecnico, men-
tre descrizioni più sempliei e note di or-
dine eco-fisiologico verranno esposte in
un paragrafo successivo.

1.1 Posizione sistematica del genere
Conophytum

In questa breve trattazione si coglie
l'occasione per chiarire il senso col qua-
le viene utilizzata la definizione Mesem-
bryanIliemaceae e della sua distinzione
dal termine /lizoaceae di cui si parla e si
legge spesso in luogo del primo.

Il genere Coi-top/1_vtt-tm appartiene alla
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sottotribù delle Coi1o,i;›li_vtirzae Schwant.
assieme a Berrisƒordia, Herreant/»zu.~; e
Ooplivtiti-1-1; sono tutti generi caratteriz-
zati dall'essere tendenzialmente acauli,
con foglie raccorciate, spesse e fuse, for-
manti un colpo sferico o cuneiforme; il
fiore presenta petali uniti a formare un
tubo; la capsula presenta valve alate e
mancano membrane di copertura. Que-
sta sottotribù a sua volta appartiene alla
tribù delle Rttscliieae Schwant., caratte-
rizzata dall'avere il frutto del tipo capsu-
la igrocasica con molti semi in ogni cel-
la, che fa parte della sottofamiglia delle
Ruscliioideae Schwant.

Le Ri-t.<;chi`oicleae, assieme alle Meserri-
bryczntltei-noideae Ihl., Schwant. 81 Stra-
ka vengono tradizionalmente unite nella
famiglia delle Meserrzbr_vanthemaceae
Fenzl. (le Mesenibryaritliemoideae qui
comprendono anche le H_vmerzog_vrzoi-
dette Schwant. e le Ccti'_vc›top/ioroidecze
Ihl., Schwant. 82; Straka), in quanto so-
no accomunate dal possedere entrambe
un alto grado di succulenza, la capsula
igrocasica ben diversificata e particolari
caratteri riguardanti il fiore. Le Mesem-
løijvcii-tilliemaceae sarebbero qui ben di-
stinte dalla famiglia dalle Tetragoniaceae
Nakai.

A questa ripartizione sono state rivolte
critiche da parte di alcuni ricercatori
(Brrnucn e HARTMANN, 1988) che hanno
puntualizzato come esistano caratteri
comuni alle due famiglie e tali da non
giustificare la scissione in due gruppi di-
stinti.

Questi autori preferiscono riconoscere
una sola famiglia: quella delle Aizoaceae
Rudolphi sensu stricto, che raccoglie
cinque sottofamiglie: le Ruscl-zioideae
Schwantes ex Brittich 81 H.E.K. Har-
tmann, le Aptenioideae Schwantes ex
Brit_tich & H.E.K. Hartmann (non più
Mesembijvantlzemoideae in quanto non
vi e più incluso il genere-tipo: Mesem-
bi-'yanthemum L.), le Aizooiclecte, le Se-
sitvioideae Lindley e le Tetragorzioideae
Lindley, le ultime tre delle quali prima
appartenevano alla famiglia delle Tetra-
gotiiaceae.
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La presenza di particolari caratteri ac-
comuna i primi due gruppi (Rz.tscl-zioi-
deae e Apterzioideae) e gli altri tre grup-
pi (Aizooideae, Sesuvioicleae e Tetrago-
nioideae) in due branche monofiletiche.

Anche le Mollugin.aceae venivano
comprese nella famiglia Aizoaceae sensu
lato, ora sono considerate ben distinte.

Le affinità delle Aizoacee con altre fa-
miglie all'interno dell'ordine delle Ceri-
trospermae (= Cai'_voplfz__vllciles) sono di
vario tipo. Con le Cactaceae esistono si-
militudini nella formazione del tubo fio-
rale, mentre con le Plz_vtola<:caceae esi-
stono somiglianze a rigtardo di caratteri
primitivi. Con le Car_vc›p/1yllar.'eae vengo-
no condivisi caratteri quali il tubo fiora-
le, l'infiorescenza a dicasio e la forma-
zione di stipole e con le Halopitaceae
esistono somiglianze in rapporto alla for-
mazione di legno secondario. Le Aizoa-
cee appaiono essere il gruppo più evolu-
to all'interno delle Cei-itrospermae.

1.2 Caratteristiche del genere Cono-
phytum e sua suddivisione

L'esistenza dei (.`oiit>;)h_vtiti1fz e nota
agli studiosi europei da quasi due secoli.
Risale al 1803, infatti, la descrizione che
riporto, citata da Ronor.RsoN (1987) fedel-
mente tratta dal MISCELLANEA NATU-
RALIA di H. Hzwoirrn di quell'anno, che
si riferisce a MesembryanIl-tzemz.im inim-
rmmz, probabilmente l'attuale C`oizoplz_v-
ti-tm mim.tti.urz: «This new and very in-
teresting species, the last of all it's nu-
merous tribe, I discovered some years
ago, in an imported pot of stapcliae (...)
growing in Cape earth, in His Maje-
stey's Botanic Garden at Kew: where it
had germinated spontaneously as a
weed: it was in bloom when I first saw
it, but I had no opportunity of exami-
ning the calyx».

Traducendo in italiano: «Questa spe-
cie nuova e molto interessante, l'ultima
della sua numerosa tribù, e stata da me
scoperta qualche anno fa in un vaso im-
portato di stapelie (...) che conteneva



terra proveniente dal Capo, coltivato nei
Giardini Botanici di Sua Maestà a Kew,
dove e_ germinata spontaneamente come
un'infestante: era in fiore quando la vidi
per la prima volta, ma non ebbi la pos-
sibilità di esaminarne il calice... ››.

Il genere Coifoplivturn e stato creato
nel 1922 da N.E. B1-town che lo separò
da Mesernbr_vai~z.tlzeri-1z.-im L.

Di seguito riporto la descrizione, nella
forma in cui comparve qualche anno
più tardi, nel 1925, e che può conside-
rarsi abbastanza valida alla luce delle
più recenti scoperte.

«Very small succulent perennial, tuf-
ted plants, usually stemless, but with a
few species developing short stems with
age, with the growths crowded into a
clump. Roots very short. Each growth
consists of a small, fleshy body, obconi-
cal, globose, ovoid, oblong, or subcylin-
dric in shape, formed of two opposite
leaves fused into one body, and convcx,
flat, depressed, notehed or two-lobed at
the top, with a small orifice resembling
a closed mouth at the center or be-
tween tlie lobes. Flower solitaty, grow-
ing up from the interior of the
growths through the central orifice. Ca-
lyx with a distinct elongated, Slender,
membranaceous tube above the ovary,
four-to-six-lobed at the top, included in,
or partly or entirely exserted from the
orifice. Corolla with a distinct slender or
funnel-shaped tube as long as or longer
than the calyx-tube, and usually nume-
rous, sometimes few, lobes or petals,
spreading or recurved, in one or several
series, the inner series at the mouth of
the tube in some species smaller and
differently coloured. Stamens, few or
many, erect, included in, or partly ex-
serted from the corolla-tube. Style long
or short, rarely nearly or quite absent,
stigmas four to six, filiform. Ovary infe-
rior, llat or convex or conical at the
top, with a crenulate ring of connected
glands at its margin, four-to-six-eelled;
placentas on the floor or outer wall of
the cell. Capsule small, with four to se-

ven valves and cells; valves with a cen-
tral expanding keel continuous with the
cell-portions; cells open, without cell-
wings or tubercles. Seeds minute, ovoid,
with a nipple at one end, smooth».

Traducendo in Italiano suona più o
meno così: «Succulente perenni molto
piccole, cespitose, generalmente acauli,
ma con qualche specie che forma un
corto fusto con l'età, formanti con la
crescita un gruppo fitto. Radici molto
corte. Ogni 'germoglio' consiste in un
piccolo corpo carnoso, di forma obconi-
ca, globosa, ovoidale, oblunga o subci-
lindrica, formata da due foglie opposte
fuse in un corpo, con l'apice convesso,
piatto, depresso, inciso o bi-lobato, con
un piccolo orifizio, simile ad tma bocca
chiusa, posto al centro o fra i lobi. Fiore
solitario, che si sviluppa dall'interno del
corpo fuoriuscendo attraverso l'orifizio
centrale. Calice con un tubo distinto, al-
lungato, esile, membranoso sopra l'ova-
rio, terminante con quattro-sei lobi, in-
cluso 0 parzialmente o interamente
estruso dall'orifizio. Corolla con un tubo
distinto e allungato o imbutiforme lungo
come il tubo del calice o di più, e for-
mata generalmente da numerosi (a volte
pochi) lobi o petali distesi o ricurvi, in
una o più serie; la serie interna più vici-
na alla bocca del tubo in alcune specie è
più piccola e diversamente colorata. Al-
cuni o molti stami, eretti, inclusi o par-
zialmente sporgenti dal tubo della corol-
la. Stilo lungo o corto, raramente quasi
o del tutto assente; stigmi da quattro a
sei, filiformi. Ovario infero piatto o con-
vesso o conico all'apice, con un anello
dentellato di ghiandole unite al suo mar-
gine, contenente da quattro a sei celle;
placentazione basale o parictale. Capsula
piccola, con quattro-sette valve e celle;
valve con una carena di espansione con-
nata con le porzioni delle celle; celle
aperte, senza ali o tubercoli. Semi minu-
ti, ovoidali, con una sporgenza termina-
le, lisci».

L'ispirazione per il nome Conoplivtwi-1
(dal greco korzos cono e plfiyton pianta)
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venne da H.m~oR1'|i che nel suo Revisio-
nes Plarzƒarum Suceulei-1Iarum suggeri-
va di adottare tale nome nel caso si fos-
se costituito un genere per queste piante
particolari.

Gli elementi caratteristici che imme-
diatamente saltarono agli occhi di BROWN
furono il calice e la corolla tubulari e di-
stinti, la presenza di uno stilo pure di»
stinto (anche se talvolta assente) e il fat-
to che, similmente alle Litio-zops, presen-
tano lo stadio a eotilecloni uguale, nella
forma, a quello adulto.

La scoperta di nuove specie ha per-
messo di aggiungere altri caratteri distin-
tivi a quelli descritti (HAMMER 1988):

La pianta può essere solitaria, ma ra-
ramente.
I fiori (raramente) possono essere più
di uno per ogni corpo.

- Il calice può essere carnoso.
- Lo stilo in realtà è costituito da por-

zioni di stigma fuse tra loro.
~ Possono esserci anche otto stigmi e

cefle.
~ La placentazione (raramente) può es-

sere centrale.
Similmente alle Cactaceae, i petali c

sepali non sono distinguibili gli uni dagli
altri, per cui vengono generalmente clcfi-
niti 'pe'/.zi del perianzio', mentre HAMMER
li chiama 'staminodi petaloidi' (petaloid
staminodes), vale a dire che la corolla in
realta e formata da stami sterili appiatti-
ti e colorati, così come le strutture della
'serie interna' di Schwantes dei petali
della corolla, vengono definiti da Harn-
mer «staminodì fiiamentosi' ([filamen-
tous] staminodes). In effetti, il passaggio
tra i filamenti fertili e le serie di petali
esterni e più 0 meno graduale, grazie al-
la presenza di questi filamenti sterili che
si appiattiscono e si allargano per assu-
mere l'aspetto della serie di petali ester-
ni.

Le «tuniche» disseecate appaiono
sere un nuovo elemento diagnostico da
utilizzare per fini tassonomici.

Il cariotipo più comune e Zn I 18.
Esistono tuttavia poliploidi 212 I 36 che
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in alcuni casi caratterizzano specie di
problematica collocazione tassonomica
(C. co:-icammi e C. pillcmsii, che sono a
fioritura notturna come gli Ophtl~ml1-1zc›-
plfz_1››'llt-1.'-1-1); in altri casi si crede che sia
avvenuto l'incroeio tra specie differenti,
con la formazione di ibridi naturali, co-
me C. subƒezieslrctfz.-mi e Ophrhczlmo-
p/rvllum pra.esec1z.mz o O. 'a.c/mbense',
e introgressione genica data l'amplissima
variabilità osservata nelle popolazioni
naturali (HAMM1-11: 1988).

Dalla forma dei C`oi-iop/=1_v1um, privi di
fusto ben sviluppato e di rami e con fo-
glie poco diverse da quelle cotiledonari
(unico caso nel mondo delle piante, as-
sieme a qualche altro genere di Mesem-
brvanthemaceae) si potrebbe avanzare
l'idea che questo sia un genere neoteni-
co (= di un organismo che raggiunge la

rr (vl) fw r\ \ _.

cf ia' *ì>tç 2 (Q
i`¬\`”)f`”ì(`”ì
(Yi fix? (“Wl 1

E
Fig. 1 - Questi profili di sezioni di Cono-
phytum furono pubblicati da N.E. Brown
nel 1925. L'autore non aveva ancora potuto
definire una chiave dicotomica per classifi-

care le poche specie conosciute allora
(da Gardeners' Clwønirle, 5 Dic. 1925, p. 450;

ridis.)



Queste due piante, sebbene sensibilmente diverse, appartengono alla stessa specie e proven-
gono da individui originariamente raccolti nell'ambito della stessa popolazione. Un botanico
in cerca di fama potrebbe facilmente creare una nuova specie sulla base delle differenze os-

servabili, se non fosse nota la comune provenienza delle due piante.

maturità sessuale conservando caratteri
giovanili). L'assenza di strutture tipiche
delle comtmi piante e sempre stato un
problema, a causa del quale BRUWN, co-
me del resto anche i botanici moderni,
non ha potuto redigere una soddisfacen-
te chiave dicotomica, che ancor'oggi
non esiste. Tuttavia ci provò, basandosi
sulla forma del fusto e sui caratteri del-
l'epidermide quali morfologia c colora-
zione (vedi Fig. 1).

All'epoca di BROWN, erano conosciute
solo 68 specie di «Sphaeroid Mesem-
bryanthemums», cioè di Mesembryan-
themaceae sferoidali, tra cui varie specie
di Lirhops. Non passò però molto tempo
perché tale numero aumentasse notevol-
mente, sicché lo stesso Baown ritenne
necessario operarne una ulteriore suddi-
visione. Questa fu effettuata in seguito
da Scuwznrizs che, a cominciare dal
1950, pubblicò i risultati delle sue osser-

vazioni, ritenute importanti soprattutto
perché per primo tenne conto della di-
stribuzione geografica nella determina-
zione delle specie.

Uno dei limiti dei primi autori era da-
to dal fatto che questi disponevano di
materiale di insicura origne. I (,`cmoph_v-
mm in natura mostrano una certa varia-
bilità intraspecifica, cioe si possono ave-
re facilmente piante sensibilmente diffe-
renti le une dalle altre in una stessa po-
polazione (vedi ad esempio la foto 1,
nella quale vengono mostrate due piante
di C. mirzusct-zlttzifz provenienti dalla stes-
sa popolazione ma molto differenti tra
loro). Ciò ha causato innumerevoli sino-
nimic nella classificazione, in quanto i
vari botanici non perdevano l'occasione
(e neppure oggi la perdono) di dare un
proprio nome ad una pianta. BROWN, a
proposito della nomenclattua delle piante
allora in circolazione riferiva che solo

7



raramente aveva riscontrato nei vivai
piante con nomi corretti e che in un ca-
so aveva trovato, con somma sorpresa,
una pianta recante un nome che egli
stesso aveva inventato ed annotato nei
suoi appunti per una nuova specie, ma
che ancora non era stato pubblicato (ov-
viamente la pianta non era quella giu-
stal). Anche negli anni '20, in Inghilter-
ra, si inventavano nomi nuovi per ven-
dere meglio lc solite piante!

Il lavoro di suddivisione del genere fu
eseguito da Scnwiumzs nel 1950; due an-
ni più tardi, sul primo numero di T/'ze
Cacms and Succulerzr Jourrzal del 1952,
il periodico dell'associazione Inglese,
zia la pubblicazione di un grosso lavoro
di Ttscuizrz. Questo ricercatore integra il
lavoro di Scnwanres con nuove personali
osservazioni basate su materiale di più
sicura certificazione, soprattutto della si-
gnora Botus, una studiosa che raccolse
molto materiale fino al 1967. La sua
suddivisione distingue i seguenti sottogc-
neri: Ferzestmfa N.E.Br., Derenbergia
Schwant., Eucor-2oph_vI.f,u11 Schwant.,
Berrisƒordia (L.Bol.) Tisch.

Più recente e la suddivisione proposta
da Rowtßv nel 1978 [Nat Cacƒ. Succ. J.,
33 (1): 7-8] nella quale Coriophytt-im e
suddiviso in cinque sottogeneri: Cono-
p/'1_vrz,m1, Ferzestrata (N.E. Br.) Tisch.,
Berrisfordia (L.Bolus) Schwantes, Oph-
thalmopliyllum (Dinter & Schwantes) G.
Rowley e Ooplrvrum (N.E. Br.) G. Row-
ley.

Quest'ultimo sottogenere non viene
accettato da tutti, date le sue affinità
strette con /l/Iítropfzyllz-H12, un genere
molto distante da Corzopl-z_vIz.m1.

Tiscl-11:11 suddivise ulteriormente i sotto-
generi Feneslrata e Coi-10plz_vI:.-tm in se-
zioni, in base a caratteri morfologici e
alla distribuzione geografica.

La suddivisione riportata c quella pub-
blicata da S. HAMMER su Bradlevct
(1988).

Sottogenere FENESTRATA
Sono a fioritura diurna. Talvolta i fiori

sono profumati.
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Sezione 1: Pellucida (Schwantcs) Ti-
scher ex Hammer.

Piante caratterizzate dall'apice fene-
strato, con fiore di colore dorato o aran-
cio. Filamenti staminoidali raccorciati,
che formano un anello alla fauce della
corolla. Stami e stigma non sono visibili,
in quanto molto corti.

Sezione 2: Subƒeneslrata Tischer.
L'apice anche qui e fenestrato, ma

con maggior intensità e trasparenza. Le
antere e gli stigmi sono ben sviluppati.

Molti altri Corzoph_vtzm-1 hanno fene-
strature, intese come trasparenze locali
dcll'epidermide. Tuttavia, negli altri casi
sono ristrette ad una piccola area attor-
no alla fessura, oppure a << spots ››, cioe
piccole punteggiature più o meno distri-
buite sul corpo e sul tubo fiorale.

Sottogenere CONOPHYTUM
Diviso in nove sezioni, raccoglie

un'ampia varietà di forme diverse.

Sezione 1: Bilobct N.E. Br.
Diviso in tre sottosczioni:

SSez. Et-tbiloba
Raccoglie specie molto differenti assie-

me a miriadi di rnicrovarianti di C. bilo-
bum; S. H/uvirvtelt limita le specie a quelle
con fiore giallo, corolla larga, senza fila-
menti staminoidali, stigmi lunghi e ca-
psula legnosa bruna.
SSez. Ovigem

Dimensioni ridotte, sia nel corpo sia
nella corolla, che presenta un ampia
gamma di colori verso il magenta. Alcu-
ne colonie di Ovigera coesistono con
Eubiloba.
SSez. Saxemi-za

Raccoglie specie a fioritura notturna.
I caratteri fiorali tipici (corolla bianco-
crema o ramata, profumo intenso, stig-
mi molto lunghi) potrebbero elevare al
rango di Sezione questo taxon.

Sezione 2: Conop/-z,vtzmi1 (Schwantcs) Ti-
scher

Include la specie tipo del genere, C.
Irw-icaíz-mi (Thunbg.) N.E. Br. Ex sez.



« Trzmcatella››, raccoglie piante dalla
forma tronca o sub-bilobata, con epider-
mide maculata, di color verdognolo, con
fiori notttuni aventi petali stretti color
crema e stigmi corti. Vivono al limite
meridionale dell'area di diffusione dei
Conophytum, Oudtshoorn e Little Ka-
roo.

Sezione 3: Tubercfulczta.
In gran parte nativi della zona di

Clanwilliam e Vanrhynsdorp, cioe a sud
dcll'areale. Carattcrizzati dall'epidermide
recante disegni, spesso in rilievo; inoltre
la stessa c lucida e senza papille.

Sezione 4: Watr.sƒeir--zia (Schvvantes) Ti-
scher ex Hammer

Corpo turbiniforme o globoso. I loro
fiori sono tipici: grandi, diurni, colore
dal bianco al rosso porpora che talvolta
interessa anche i filamenti. Incorpora
varie sottosezioni:
SSez. Loi-zgistylct Tischer

Fiori con stili allungati e stigmi cortis-
simi, talora invisibili (cioe la parte apica-
lc, non fusa).
SSez. Mim-ita Tischer

Fiori come nella Sez. Pellucida. Tutta-
via alcune colonie mostrano tratti inter-
medi con Loi-iigislyla.

Sezione 5: (farap/imola Tischer
Il raggruppamento più Lmiforrne. Le

varie specie presentano caratteri molto
affini. Sono ad ampia distribuzione, ca-
ratterizzate da consistenza dura e da
corpi glabri e lisci. Anche la fessura cen-
trale, diversamcnte da tutti gli altri Co-
nopi-z._vu.m-i, è priva di cilia, come nelle
Li!!-zops. I fiori sono notturni e molto
profumati. Tuttavia sono anche intensa-
mente colorati, diversamente da quanto
accade nelle altre specie a fioritura not-
'[L1I`l'lü.

Sezione Il/Iim.z.scu.la (Schwantes) Tischer
ex Hammer

Riconoscibili per la taglia ridotta dei
corpi, per la presenza di linee rilevate e
lucenti e per i fiori sproporzionatamente

grandi, di color magenta, rosa o bian-
chi. Essi sono di due tipi: con petali lun-
ghi, antere e stigmi nascosti e con petali
corti con antere e stigmi evidenti.

Sezione 6: Cosíata (Schvvantes) Tischer
Affini alla Sez. Mi:-itwctvilct, tuttavia

con distribuzione. differente, più a Nord,
nell'area di Bushmanland e Richtersveld.
Riconoscibili dalla tunica tubercolata o
solcata. Due gruppi:
SSez. Cosliƒera Tischer con piccoli fiori
notturni.
SSez. Vermcosa Schwantes con grandi
fiori diurni.

Sezione Barbara (Schvvantes) Tischer
La più caratteristica tra tutte. Le spe-

cie sono infatti ricoperte da peluria. 1
fiori, notturni, sono simili a quelli della
SSez. Costzfera, con petali molto corti
ed acuti.

Sottogenere OPHTHALMOPHYLLUM
Il genere Op/ffrhalmop/rvllum, che

contava 16-17 specie (ma forse riducibili
a tre o quattro) verrebbe abbassato al
rango di Sottogenere del genere Cono-
plfz_vtum. l'annessione delle specie C. acu-
Ium, C. burgeri, C. concorda:-ts e C. ca-
rolii. I caratteri distintivi sono quelli del-
la fioritura notturna, dell'assenza di una
fenestratura definita e la fessura apicale
ridotta, talvolta puntiformc. Differiscono
dalle specie classiche in quanto queste
sono caratterizzate tutte da fioritura
diurna. Si potrebbe aggiungere che gli
OphIhalmophyllum sono estremamente
adattabili e cespitosi in cattività, mentre
i Conophynmi delle specie citate sono
difficili da coltivare e tendenzialmente so-
litari.

Sottogenere BERRISFORDI/1
Un tempo, l'unica specie, B. kamie-

sbergensis, apparteneva al Sottogenere
Conop/-zjvlum, Sez. Berri.s'ƒordía. In se-
guito ne c stato separato per caratteri
assolutamente peculiari quali la placen-
tazione parzialmente assiale, la lentezza
estrema nella maturazione della capsula,
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la fioritura a fine inverno con fiori ema-
nanti profumo di lamponi, la superficie
dei corpi con aspetto di granito corroso
c l'asse fiorale affiancato da due paia di
foglie anziche da uno come nel Sottoge-
nere (,`or-top/'z_vtz.-tm.

Altri studiosi che si sono occupati più
recentemente di questo genere sono sta-
ti: in Sud-Africa, Rolf RM-ve, dagli inizi
degli anni '60, che poté studiare le pian-
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te in habitat chiarendo diversi dubbi c
contribuendo a raccorciare la lista delle
specie grazie al riconoscimento di molte
sinonimic; l'olandese H.W. DE Bosa che
contribuì al riordino del genere, ma
morì prima di completare i suoi studi e
dal 1973 A.R. lVl1Tc1n:LL e Steven HAM-
Mea, che ha cominciato a pubblicare i
primi risultati del suo lavoro nel 1989
sul periodico BmcIle_vc:_, la rivista annua-
le dell 'associazione Inglese. ( CO, , , in ,pm

Dal listino Xllllb - Febbraio '93
PIANTE CRESTATE E M0sTHUosE

Astrophytum coahuilense. Aylostera heliosa
v. cajasensis. Chamaecereus silvestrii e fa.
aurea, Cleistocactus jujuiensis e strausii,
Copiapoa barquitensis, Dolichothele longi-
mamma, Echlnocereus amoenus, caespito-
sus, coccineus, fichtii, pectinatus, russanthus
e scheerii. Echinofossulocactus albatus. mul-
ticostatus e vaupelianus, Espostoa lanata,
Haageocereus lanugispinus, Krainzia longi-
flora. Lobivia albolanata, andreaeana, car-
nea, citriflora, densispina, famatimensis,
schieliana e tiegeliana. Mammillaria amoe-
na, bella, bocasana, carmenae, carmenae
plurnosa, elegans, geminispína, gracilis,
hahniana, lanata, longiflora, magnimamma.
painterí, pennispinosa pringlei, prolifera.
rhodantha. schiede-ana. spinosissima. there- 1
sae, tolimensis. trichacantha, virginis. wildii
e zeilmanniana, Mila nealana, Neochilenia I
andre-aeana, Pachycereus pringlei, Pelecy- I
phora valdeziana, Pygmaeocereus bylesianus
e rowleyanus, Rebutia kraínziana e vatteri,
Trixanthocereus mirabills.
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RADUNI e CONGRESSI
Vivíai--za Didom`(°'°)

Il 2 e 3 maggio u.s., si è tenuto a
Nantes (Francia) il 4° C.A.C.T.U.S.
(Congres Annuel Caetophile Traitant de
l'Univers des Succulentes). Per noi Ita-
liani, Nantes non è certo a portata di
mano, ma è valsa la pena affrontare un
viaggio in macchina fin la.

Campagna e giardini erano, anche
grazie alla pioggia quotidiana, coloratis-
simi e nell'aria c'era profumo di fiori e
soprattutto di lilla. Non c'era casetta
sen'/.a alberello di lilla in fiore; anche
lungo le strade statali, credo spontanee,
c'erano piante in fiore di lilla.

Per un raggio di 200 km circa prima
di Names c'erano moltissimi pioppi ad-
dobbati di vischio come alberi di Natale.
Alcuni di questi alberi erano così pieni
di questa Lorantacea che davano a ve-
dere segni di sofferenza.

Il primo giorno, sabato, « Fiera e ven-
dita nonché scambio dj piante grasse».
Quasi commovente era vedere molti dei
partecipanti con la loro cestina piena di
piante da loro seminate per scambiarle
o venderle.

Alla sera proiezione su schermo gigan-
te «Le Grand Canyon du Colorado». La
domenica, oltre al proseguimento della
fiera delle piante, assemblea Generale
d'A.R.I.D.E.S. seguita dalle proie'/.ioni di
M.G. VAN Mor-.R -=< Le Euforbie», di J.F R1-
crman «Paesaggi e Cactus del Nord Ar-
gentina» ed infine diapositive di J. LODE
«Avventtue in Bassa California».

Ho incontrato amatori francesi, Soci
A.I.A.S., che mi hanno espresso i loro
rallegramenti per la nostra rivista, in
particolare per l'ultimo numero da loro
ricevuto dedicato alle «copiapoe››. Altri
quattro amatori, visti alcuni numeri del-
la rivista PIANTE GRASSE che avevo
con me, si sono inseritti alla nostra As-
SOCIEIZIODC .

(*) Via Martin Lutero 7, I-20126 Milano.
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Euphorbia millotli (collezione B. Manera.
foto V. Didoni)

Unico inconveniente la mancata visita
alle serre. ARIDES. Il Signor Joel Lone si
è scusato ed ha giustificato la cancella-
zione della visita.

Con un poco più di sole dal 6 all'8
giugno si E: tenuto a Monaco, Montecar-
lo, «Monaco Expo Cactus».

La manifestazione si è tenuta presso il
Jardin Exotique, sempre più bello, ed ha
dato la possibilità di visitare anche le
serre soprastanti (normalmente chiuse).

I migliori produttori europei hanno
messo in vendita i loro prodotti: orchi-
dee, epifite, bonsai, cactacee, libri ed
annessi.

Ci sono State visite guidate a collezio-
ni private e si e tenuta l'Asscmblea Ge-
nerale A.I.A.P.S. Nelle serate, presso la
celebre sala del Museo Oceanografico si
sono tenute conferenze con proiezioni di
diapositive :



Banearella al concorso di Vedano Olona (VA) (foto V. Didoni)

«Viaggio botanico in Kenia» del dott.
Jom: LA\-'Ramos (Grecia); « Patagonia,
estremo-sud dell'America›› del prof. Ro-
Beirro Ktesunc (Argentina); «Succulente
deLl'Africa del Sud» del dott. Gi†:|ou.|› BA-
ioin (USA); « Cactacee e paesaggi brasilia-
ni» del dott. Pir-.Rat-: BRAUN (Germania).

Per l'occasionc c'e stata l'emissione di
4 francobolli raffiguranti pale di opunzia
nelle quattro stagioni.

Il I4 giugno 1992, come è ormai tra-
dizione annuale, si e svolta la mostra
concorso <<Bancarella Fiorita». La gior-
nata che E: una vera festa dei fiori, si
colloca, arricchendola, nella stupenda
cornice del Parco Spek di Vedano Olona
(VA).

La manifestazione, ormai alla Xlll
edizione, anno dopo anno si arricchisce
sempre più e la sua popolarità va ben
oltre i confini lombardi facendo conver-
gere ed aflluire a Vedano Olona tutti gli

amanti della natura, facendo loro di-
menticare, almeno per un giorno, i loro
problemi con l'incanto ed il godimento
di composizioni artistiche fatte con mi-
gliaia di piante e fiori di ogni colore.

La giornata ci ha dato la possibilita di
un incontro gioioso fra Soci AIAS lom-
bardi veneti e piemontesi.

I soci AIAS della zona, avevano alle-
stito, come ogni anno, due bancarelle ed
una carriola con loro piante.

Una bancarella, allestita con molta
bravura, ha vinto il 2*' premio in palio
(ciotola in argento) ritirata dalla sotto-
scritta e lasciata al Socio Aoenvio Benzom
in quanto, non solo aveva progettato,
ma anche allestito la bancarella con
piante proprie. Anche agli altri soci par-
tecipanti all'allestimento sia della banca-
rella sia della carriola ò stato assegnato
un premio.

Con orgoglio devo aggiungere che
ogni anno le bancarelle di piante grasse
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Mammillaria sp. Gay (collezione B. Mane-
ra, foto V. Didoni)

attirano Vattenzione dei moltissimi visi-
tatori: molti sono interessati e pongono
domande ed ogni anno si iscrivono nuo-
vi soci.

Mi è grata l'occasione per ringraziare
tutti i soci che hanno partecipato alla
manifestazione, sia portando le loro stu-
pende piantc, sia aiutandomi a risponde-

Carriola con piante della collezione Maroc- I"~'-` al Vëlfil C11-1€Sifl € Cllfiüäiìåì C119 l DU*
co (foto V. Didonì) merosi visitatori formulavano.

VILLANI LUIGI

VASTO ASSORTIMENTO DI SUCCULENTE RARE
DI DIVERSE DIMENSIONI
(non si vende per corrispondenza)

VIA CATERINA DRAGO (ex VIA VECCHIA CIMITERO) - 73010 STERNATIA (LE) TEI_. 0836/666143
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LA PAROLA AGLI ESPERTI

In risposta ai quesiti posti dal socio
Giovanni CARELLI [Piante Grasse, 2, 35-
37 (1992)] posso fare alcune considera-
zioni. I darmi subiti dall'/f1stI'opIz_vltm:
I-I-I,vrz`osIigr-mi e dall ' Ecl-z iI1r›[o.s'sz.IIocactzis
dícl-Iroaccii-IIlius sono riconducibili alla
stessa causa. Nell'Asrropl-zjvziiiiz, poiche
il danno ha coinvolto l'apice vegetativo,
vi e stata un'alterazione nella crescita.
Raramente ho potuto osservare questo
genere di lacerazioni e mai nelle mie
piante. Ho comunque il sospetto che il
danno sia legato non tanto alla ripresa
delle innaffiature (anche le mie piante
svernano completamente asciutte) ma
ad Lma combinazione perversa fra innal-
fiature e concimazioni, verificandosi
quindi quando si sia in presenza di pian-
te <<pompate››.

Per quanto riguarda l'ultima domanda
bisogna tener presente che, nelle Caeta-
ceae, spine, fiori e polloni si sviluppano
tutti sempre dalle areole. Il fatto che il
nuovo getto sia stato prodotto a livello
del taglio induce a pensare che il taglio
stesso possa in qualche modo stimolare
la crescita. Invece quando si taglia l'api-
ee ad una pianta con crescita apicale, il
nuovo apice, dal punto di vista della
pianta, si troverà a livello del taglio. La
crescita quindi interesserà una o più
areole fra quelle più vicine alla nuova
parte apicale.

Ora vorrei esporre ancl1'io un proble-
ma. Quest'anno, in primavera, con la
ripresa della crescita, molti semenziali di
Thelocaclus ed anche alcune mammilla-
rie adulte hanno avuto uno sviluppo
anomalo, senza formare alcuna spina
dalle nuove areole. Questa e stata la pri-
ma volta che ho potuto osservare
un'anomalia di questo genere. Ricordan-
domi di un articolo di Roy MorI“I<.»\IvI
[BCSJ, 4, 9-13 (1986)] secondo il quale
carenze nella disponibilità di microele-
menti, e soprattutto di boro, possono

provocare vari tipi di anomalie nella cre-
scita, ho pensato che l'anno prima le
concimazionj non siano state ottimali.
Quest'anno avevo comunque in mente
di provare una scaletta diversa nelle
eoncimazioni. Ho cominciato con Chem-
pack (12.5-25-25), continuato con Vita-
feed (19-19-19) e finito con Mannalin
(8-12-24), il tutto a partire da Maggio fi-
no a Settembre, ogni due settimane cir-
ca. Tutti questi concimi sono completa-
mente solubili e contengono microele-
menti totalmente disponibili per le pian-
te. Tuttavia ho potuto osservare la ripre-
sa nella formazione delle spine da parte
di alcune piantine appena alla fine di
Agosto. Vorrei sapere se la mi.a ipotesi e
corretta oppure se vi sono altre cause
capaci di provocare queste anomalie
nello sviluppo.

Alessandro Mosco
Via Moreri 152

34135 Trieste
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Marza principale di Mammillaria gueldel-
manniana guirocobensis



Nel 1989, attratto dal nome << nuovo»,
acquistai dalla ditta Köhres una porzio-
ne di semi di 11/IamI-m'IIaI'1`a gz.IeIdelI'I-'z.aI2-
Iiicma gt-Iimcobeiis(is); la germinazione
fu un liasco quasi completo in quant.o
spunto una sola piantina che crebbe
molto stentamente. Nel 1991 la piantina
aveva raggiunto un diametro di circa 1
cm; a questo punto, incuriosito dalle fit-
te spine e con la speranza di accelerarne
la crescita mi decisi ad innestarla su
MrriI°1Io<.'cIclu.s'. Nello stesso anno cimai
l'innesto e reinnestai la parte tagliata su
TI'icIiIoceI°eus sp.; in tal modo provai
l'aceestimento della marza ed ebbi così
la possibilita di moltiplicare la pianta
mediante successivi innesti. Quest'a11no
(1992) la parte innestata su TI'I'cIzoce-
reus sp. ha fiorito, i fiori tuttavia non si
sono potuti dischiudere completamente
a causa delle fitte spine. Ho anche ten-
tato una impollinazione dei fiori ehe, ad
una osservazione superficiale, appariva-
no simili a quelli di M. slieldorzii o di
M. microcctrpa.

A questo punto ho iniziato a cercare
nei testi di cui dispongo qualche riscon-
tro, ed ecco quanto ho trovato (debbo
precisare che ho consultato solo ì testi
in mio possesso e che non posso percio
escludere che la soluzione si trovi altro-
ve). Per inciso va detto che non ho tro-
vato alcuna foto che fosse riferibile alla
pianta in mio possesso (strano per una
pianta così bella).
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Nel volume «Caetiz The Illustrated
Dictionary » di R. 81 K. PIans'rorv-MAFIIAM
a p. 126 M. _g'I.-IcIcIeII-mIIIIIIaI-Ia c consi-
derata un probabile sinonimo di M.
si-ieldomi, ma siamo ben lontani dalla
mia pianta! Nel libro «The Mammillaria
Handbook» di R. T. CRAIC (ristampa del
1989) ho trovato a p. 220 una M. gz..IiI'o-
coI9eI--isis, ma anche questa e ben diver-
sa. Su «Mammillaria Names» di D.
Hunt si fa' menzione a p. 84 di una M.
gi.-IeIcIeII-mim-:farm e lo stesso nome com-
pare a p. 37 del «Mammillaria Index»
di R. Morrnaivi; in nessuno dei due testi
vengono dati altri ragguagli. Su altri te-
sti (non dispongo del BAcI<EI3I:I<c) non ho
trovato alcunché.

Ritengo pertanto probabile che la
pianta in questione sia frutto di una
ibrida/ione, confortato in questa ipotesi
dalla comparsa sporadica di spine cen-
trali appiattite e a doppia punta e dai
tubercoli allungati come in M. pecrimfe-
raSono convintissimo della necessita di
collezionare materiale «DOC» ma penso
che di fronte ad una pianta si bella si
possa derogare da questa norma.

Mi auguro che qualche appassionato
lettore di queste mie note possa fornirmi
lumi sull'origine di questa pianta.

Ignazio Blando
Nucleo Baglio Todaro, 10

91010 Bonagia TP
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Giovani innesti di Mammillaria gueldelmanniana guiroeobensis
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LE PAGINE BLU

Suppl. a PIANTE GRASSE, Volume 13, Fascicolo 1, Gennaio-Marzo 1993

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI
delle piante SUCCULENTE
fondata nel 1979

Presiderite/'"Presidei11: Maurizio SA.ll:I\/A - Via Albanese 7, I-90139 PALERMO

Vicepresidente,f'Vice PI'esi(Ief-it.: Giancarlo SLEITER - Via Monte Tematico 16, I-00141 ROMA

Segretario Nazionale/SecreI'ar_v.° Mariangela COSTANZO - Viale Piave 68, I-20()6() PESSANO (MI)

Tcsorie1'e.«-""TrecIsurer.' Viviana DIDONI - Via 'Martin Lutero 7, I-20126 MILANO

Distribuzione senti/"Seed clisrrilmtioi-1.' Giancarlo COLOMBO, Localita Nliravalle 10, I-22048
OGGIONO (CO)

Segretari delle Sezioni Regionali

ABRUZZO-MOLISE: (l'incarico è attualmente vacante)

CAMPANIA-CALABRIA: Pasquale RUOCCO, Via G. Cosenza 236/A, I-80053 CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) - Tel. 081/8727525 (c,/c postale per i pagamenti 23631807)

EMILIA-ROMAGNA: Moreno MENEGATFI, Via Gramsci 227, I-40013 CASTELMAGGIORE (BO)
(cƒe postale per i pagamenti 22165041)

FRIULI-VENEZIA GIULIA: Adriano BOGA, Via San Pietro 5, Mereto di Capitolo, I-33050 S. MA-
RIA LA LONGA (UD) - Tel. 0432,.f'”995106

LAZIO: Paolo D'AI~I.\I1BA1..I=., Via A. Bongiorno 2-A/'20, l-00155 ROMA - Tel. 06/4062367 (c..-fc postale
per i pagamenti 57710006); vicesegretario: Pasqualino NICOSLA, Viale Libia 76, I-00199 ROMA

LIGURIA: Giuseppe REcUsAN1, Via Ferrara 300./7, I-16127 GENOVA

LOMBARDIA: Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68, I-20060 PESSANO (M1) - Tel. 02,-“9504404
(c..-fe postale per i pagamenti 30202204); vicesegretaria: Viviana DIDONI, Via Martin Lutero 7,
I-20126 MILANO

MARCHE: Maria Givunt-TAR.AßoRRP.1-1..1, Via Montello 34, 1-63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(AP) - Tel. 0735./82996
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA: Massimo BRUATFO, Via Garibaldi 57,/B, I-10122 TORINO

PUGLIA-BASILICATA: Pino MASSAFRA, Via Generale Semeraro 4,/"B, I-74015 MARTINA FRANCA
(TA) - Tel. 080/8834504 (c,/“C postale per i pagamenti 13131743)

SARDEGNA: Antonello VALENTF., Viale Fra' Ignazio 13, I-09123 CAGLIARI - Tel. 070,-""670208

SICILIA: Vincenzo FARINEI-I-A, Via Teraeati 190, I-96100 SIRACUSA - Tel. 0931..--"39278
(c/c postale per i pagamenti 10520963)

TOSCANA: Sergio FALLAN1, Via Luigi Einaudi 2, I-50136 FIRENZE
(c.-fc postale per i pagamenti 12487500)

TRENTINO-ALTO ADIGE: Elio BOTTI, Via Nazionale 10, I-39010 SINIGO-MERANO (BZ) - Tel.
0473/244616

UMBRIA: Enzo TILIA, Via Casemasce 2, 1-06059 TODI (PG) - Tel. 075/8851204

VENETO: Angelo MARIGO, Via A. Bagatclla 17/"B, I-35132 PADOVA - Tel. O49/619747 (c.-*"'c posta-
le per i pagamenti 12545356)



ELENCO DEI SOCI ONORARI
A.I.A.S.

ANTONIO Ronco, Via Palermo 6, I-18012 Bor-
dighera IM.
DIETER J. SUPTHUT, Städtisehe Sukkulenten-
sammlung, Mythenquai 88, CH-8002 Zürich,
Svizzera.
† GIUSEPPE Looi
MARCEL KI~>.oENI.EIN, Jardin Exotique, B.P.
105, Monte Carlo, Principato di Monaco.
MAss1Mo RIcctARD1, Università di Napoli, Fa-
coltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
PAoI.o Pizzotonco, Università di Napoli, Fa-
coltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
UGO RONCO, Via Vittorio Emanuale 442, I-
180l2, Bordighera IM.
† WALTHER HAAor.
JoHN DONALD, 29 George V Avenue, Wor-
thing, West Sussex BN11 5SE, Inghilterra. -
St.IzANNE MA1ivtER-LArosro1_LE, Villa «Les Ce-
dres», St. Jean di Cap Ferrat, Francia.

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

Antonio PAvEBiAi\Ico, Via S. Giusto 52, I-
50018 Scandicci FI.
† CEsAI-uz GASPEIUNI

L'A.I.A.S. PER I SOCI

Questa rubrica ha lo scopo di far conosce-
re ai soci i servizi dei quali possono fruire.

Assistenza ai soci

Essa e curata dal Segretario Nazionale
(MA1<IA.\IoELA Cos'1'ANzo, Viale Piave 68, 20060
PESSANO-MI) che e lieto di mettersi a di-
sposizione per qualunque problema connesso
con l'appartenenza a1l'A.I.A.S. e, in particola-
re, con quelli concernenti la regolare ricezio-
ne della rivista.

Al fine di assicurare funzionalità alla distri-
buzione della rivista, i soci che cambiano in-
dirizzo sono pregati di comunicare tempesti-
vamente la variazione; troppo spesso vengono
restituiti giornali spediti a soci che hanno
cambiato domicilio senza renderlo noto.

Si prega altresì di voler controllare se l'in-
dirizzo riportato sulla busta nella quale si e
ricevuta la rivista e corretto e, in caso di er-
rori _ anche piccoli -- segnalarli alla Segre-
teria Nazionale.

Informazioni

Il servizio e curato dal socio PASQUALE
Ruocco, Via G. Cosenza 236/"A, 80035 CA-
STELLAMMARE DI STABIA (NA).

E possibile chiedere, allegando ama Imsm
a.[ƒrcm.cara e ii-zdirizzata per la risposta, infor-
mazioni su libri e riviste concernenti il mon-
do delle piante succulente, aiuto nella identi-
ficazione di piante, consigli sulla coltivazione,
illustrazione di tecniche colturali, reperibilità
di piante, indirizzi di collezionisti, reperibilità
di cataloghi, ecc.

Documentazione

L'A.I.A.S. intrattiene rapporti con una ven-
tina di associazioni di altri paesi; questi rap-
porti prevedono anche lo scambio delle ri-
spettive pubblicazioni.

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla re-
dazione sarà presentato sulla rivista un conci-
so sommario degli argomenti trattati. I soci
che fossero intenzionati alla lettura di qualcu-
no degli articoli pubblicati possono chiedere
in prestito il fascicolo. Per conoscere condi-
zioni e modalità del prestito, i soci possono
rivolgersi, allegw-Ido una Imsra aƒƒrai-icata e
índirizz,am per Ia risposm., al socio ARTURO
Guinoni, Via Sorelle Marchisio 13, 00168 Ro-
ma.

Diateca

Il socio PASQUALE Ruocco (Via G. Cosenza
236..---"A, 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA) - Tel. 081/8716938) che cura il servizio
rende noto che sono pronte e disponibili per
il prestito alle Sezioni Regionali sette serie di
diapositive già montate e una videocassetta. I
temi trattati sono i seguenti:

Mammillarie n. I (Pasquale Ruocco)
Mammillarìe n. 2 (Pasquale Ruocco)
Sempervivum (Mariangela Costanzo)
Matucana e Submatucana (Dario Zerbini)
Monte Carlo 27 Aprile 1986 LE JARDIN

EXOTIQUE (Pasquale Ruocco)
Conophytum n. 1 (Pasquale Ruocco)
Conophytum n. 2 (Pasquale Ruocco)
Videoeassefla sulla Coltivazione delle Suc-

eulente ambientata nel famoso Orto Botanico
di Huntington. La videocassetta ha la durata
di 28 minuti ed e in lingua inglese. Trattan-
dosi di un riversarnento dallo standard ameri-
cano a quello europeo la qualita della video-
cassetta non e buona a causa dello scaclimen-
to delle immagini.

Sarebbe possibile completare in breve tem-
po altre serie, fra cui Hat-I'orrIIia, .4gavc,
Iš.`zI;JIIt›I'IJI'a, C`I'as.suIcI, G)-'IIIIzor.'aI_vcium, Ascle-



piadaeeae..., (mancano solo poche diapositive
per averne almeno cinquanta di buona quali-
tà). Se solo i soci fossero più generosi! Co-
munque, un grazie caloroso a quei pochi soci
che hanno collaborato.

Il Responsabile del servizio ricorda che le
serie di diapositive possono essere richieste
solo dai Segretari Reg_.1iI›I_I;Ili, che potranno
usarle come supporto vI-i_t-I in occasione del-
le riunioni periodiche delle sezioni- Per le
modalità del prestito, il cui costo rimane a
carico delle sezioni regionali, i segretari re-
gionali si possono mettere in contatto con il
responsabile del senfizio, sia epistolarmente,
sia telefonicamente (08 1/8727525).

Si ricorda ai soci che disponessero di dia-
positive di buona qualità, del formato 24><36
mm raffiguranti piante sicuramente identifica-
te e possibilmente in fiore, che l'A.I.A.S. si
assume l'onere della loro duplicazione. Per
ulteriori dettagli mettersi in contatto con il
responsabile del servizio. Sono, comunque,
particolarmente gradite diapositive raffiguran-
ti succulente diverse dalle cactacee. E impor-
tante che ogni diapositiva sia accompagnata
(se del caso) dalle seguenti notizie: nome del-

.,,.
_,_..,:__.

._;,1.
_ - _, ,¬.. -

.- -›

l ¬

A-v

Kå

la pianta, nome del fotografo, nome del pro-
prietario della pianta, dimensioni ed età della
pianta, data in cui e stata effettuata la ripresa
fotografica. E necessario anche specificare se
la diapositiva viene donata oppure che se ne
autorizza la duplicazione.

DALLE SEZIONI REGIONALI

Sezione Puglia

Nei giorni 11-14 Luglio, a Cursi (LE), in
occasione della festa patronale della «Ma-
donna dell'Abbondanzia››, si e tenuta una
esposizione di piante grasse che ha destato
l'entusiasmo e l'ammirazione di oltre 5.000
visitatori.

Nei locali di Lui antico frantoio, gentilmen-
te concessi dall'Amministrazione Comunale,
in una cornice di capitelli, colonne e putti in
pietra leccese, facevano bella mostra di sé ol-
tre 500 piante (cactacee, agavi, euforbiacee,
ecc.), provenienti dalle collezioni private dei
tre soci promotori, Flavio AGI¬1os1, Raimondo
PALADIN! e Damiano SERCI.
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Un aspetto della mostra di Cursi (LE).



Era anche stato organizzato un banchetto
di vendita che ha reso felici collezionisti e
non e che ha pure procurato una decina di
nuovi soci AIAS.

Paladini RAIMONDO

NOTIZIARIO
Il V Convegno primaverile internazionale

GYMNO avrà luogo dal 16 al 18 Aprile 1993
presso l'albergo I-IOLZNERWIRT nella citta-
dina di Eugendorf presso Salisburgo (Sal-
zburg) - Austria. Per ulteriori informazioni ci
si puo rivolgere a Massimo MEREGALL1, Via
Don Balbiano 27/"M, 10051 AVIGLIANA TO.

Il Convegno annuale della Schweizerische
Kakteen-Gesellschaft _ Association Suisse
des Catéophiles si terrà il 27 e 28 Marzo
1993 presso l'Albergo Olten, CH-4600 OL-
TEN. Per informazioni rivolgersi alla Segrete-
ria della SKG/ASC, CI-I-5400 BADEN.

Il Convegno Annuale della Gesellschaft
Österreichiseher Kakteenfreunde avrà luogo
nei giorni 1 c 2 Maggio 1993 nella cittadina
di Wörgl (Austria). Per informazioni rivolgersi
alla Sede Centrale della GÖK, Dornbach 62,
A-2392 SULZ/'WIENERWALD (Austria), tel.
0043-2238-8254.

Il Convegno Annuale della Deutsche Kak-
teen-Gesellschaft avrà luogo presso l'Orto Bo-
tanico di Lipsia (Linnestr. 1, D-7010 LEIP-
ZIG) dal 4 al 6 Giugno 1993. Per informazio-
ni: DKG, Nordstr. 30, D-2882 OVELGÖNNE
2 (RFT), tel. 0049-4480-1480.

LA POSTA DEI LETTORI

Gentilissimo Signor Sleiter,
...A proposito di cultivar e senza alcuna

vena polemica mi sia consentito di esprimere
il mio dissenso in merito al1'artieolo apparso
a p. 25 del fascicolo n. 1 di PIANTE GRAS-
SE 1992 dal titolo «Thelocactus bicolor...»,
autore A. BIANCHI-:RL

La gentilissima signora AUGUSTA afferma
che nella primavera dell'80 individuo, tra
molte altre, quattro o cinque piantine che
presentavano delle differenze e che queste sa-
rebbero risultate successivamente Thelocactus
bícolor fa. albiflorus.

Nel 1980 io ero già in possesso di due di
queste piante, acquistate in un vivaio del Pa-
lermitano di proprietà di un tale sig. «MORA-
No» di Montelepre e ricordo chiarissimamen-
te che aveva un intero baneale di T. bicolor,
quasi tutti in fiore e tra questi tantissimi a

liore bianco. Di ciò parlai personalmente con
la signora BIANCHERI, la quale si mostrò mol-
to sorpresa. Tra l'altro, inviai alla rivista la
foto di un esemplare a due teste in fiore che
venne pubblicata a p. 28 del fascicolo n. 1
1989 con la didascalia errata di T. hicolor al-
bispii-m.~; che venne successivamente corretta
a pag. 126 del IV fascicolo dello stesso anno.

Ricordo molto bene che le piante del vivaio
citato avevano un aspetto innaturalc, ad es. i
TI-Ielocctcltei erano stranamente accestiti con
produzione di polloni anche da tubercoli non
basali (la cosa si nota mollo bene sulla foto
apparsa nel fascicolo n. 1f"89 di Piante Gras-
se); cio in parte e spiegabile con la notevole
presenza di cocciniglia che infestava le piante
e in parte con le abbondanti e frequenti irro-
razioni di prodotti antiparassitari che il pro-
prietario regolarmente praticava per debellare
la cocciniglia. Occorre precisare che le piante
di tale vivaio non erano prodotte da seme ma
acquistate in Riviera e successivamente fatte
crescere e commcrcializzate.

È probabile che la signora BIAI~Ic11EI›.I abbia
confuso le date, certo sarebbe stato auspica-
bile promuovere attraverso la rivista una ri-
cerca presso i molti soci AIAS per verificare
un'eventua1e diffusione di questa cultivar pri-
ma ancora di interpellare. i luminari citati.

Ignazio BLANDO
Nucleo Baglio Todaro 10

91010 Bonagia TP

Gentile Signora Costanzo,
leggo sempre con interesse Piaf-ile Gmsse

sia pure, talvolta, co1¬I quel pizzico di disagio
di chi, semplice «amatore» - e a buon titolo
mi sento dunque membro dell'AIAS, che di
amatori dovrebbe essere composta _ si sente
un po' spaesato fra pagine che paiono soven-
te redatte per l'esclusivo diletto di un conses-
so di specialisti.

Lo confesso, mi annoiano la pedanteria
classificatoria, le dispute sulla nomenclatura,
le minuziose analisi di questa o quella specie.
Non sono un esperto, e non intendo diventar-
lo. Ma, se pure non ne faccio parte, la cate-
goria degli specìalisti sicuramente fornisce a
Piante Grasse numerosi lettori che E: giusto
vengano soddisfatti. Mi riferisco a coloro che
hanno da tempo oltrepassato la soglia del-
famatorialità, entro la quale invece io _ e
con me penso molti altri _ rimango volentie-
ri confinato, un po' perche il tempo e tiranno
e non mi consente eccessivi approfondimenti,
un po' perche apprezzo il rilassante disimpe-
gno che la condizione di semplice «amatore»
autorizza.

Stando così le cose, mi viene spontaneo



domandarmi per quale ragione la redazione
non senta l'esigenza di conferire più equili-
brio ai contenuti, dando maggiore spazio ad
articoli di carattere eminentemente pratico e,
perche no, più didasealico. Un prodotto va
commisurato alle esigenze di chi ne fruisce, e
[Ta i lettori della nostra rivista sicuramente
non mancano i principianti, i dilettanti, gli
« amatori ›› appunto.

Una conoscente che condivide il nostro
«hobby» e alla quale avevo suggerito di asso-
ciarsi, dopo aver sfogliato Piante Grasse
commento, un po' scoraggiata: «Troppo
complicato, non fa per mel».

Non so quanti, fra i lettori abituali, condi-
vidano questo stato d'animo, ma sono per-
suaso che molti apprezzerebbero informazioni
di più concreto e immediato utilizzo: su co-
me c dove fare i propri acquisti, su come
coltivare le proprie piante e con un certo
successo, su come procedere allo loro identi-
ficazione _ anche non rigorosissima _ dopo
averle magari acquistate sui banchi di un
mercatino e così via.

Quest'ultimo punto e ha i più dolenti per il
dilettante, che raramente dispone dei costo-
sissimi testi specialistici editi all'estero. Po-
trebbe forse giovare, allora, uno spazio fisso
dedicato a questo tema, una rubrica dove si
prendano in esame le domande (o le fotogra-
fie) proposte dai lettori.

Leggendo l'elenco dei semi annualmente di-
stribuiti ai soci, sono rimasto dubbioso e per-
plesso di fronte a nomi che non conoscevo e
dei quali non ho trovato traccia nei pochissi-
mi libri in lingua italiana. Perche allora non
fornire qualche sia pur scarna informa2.ione
supplementare a beneficio dei lettori meno
eruditi?

Un'ultima riflessione mi viene suggerita da
annotazioni che leggo di tanto in tanto. Mi
sembra di capire che talvolta alcuni si com-
piacciano di indulgere in sperimentazioni non
proprio «amatoriali» (questa volta in senso
davvero ctimologico!): sottoporre deliberata-
mente le proprie piante a svariati patimenti al
solo scopo di verificarne la resistenza al fred-
do, le capacita di adattamento o altro ancora
mi sembra poco utile, un tantino crudele e,
me lo si conceda, pituttosto velleitario per
chi non fa il ricercatore di professione.

Molti complimenti comunque, soprattutto
per i contributi a carattere monogralìeo (mol-
to bello il numero dedicato alle Liri-zops) che
vanno sicuramente incoraggiati.

Con i più cordiali saluti
Lucio Russo

Baveno

Gentilissimo Signor D'Arcangeli,
salve!! Sono una ragazza di ventidue anni e

sono una grande appassionata di piante di
ogni genere, soprattutto rose. Vorrei scam-
biare piante di cactacee e imparare i loro no-
mi botanici purtroppo non ho un libro che
me li elenchi come si deve. Dispongo anche
di svariate succulente non spinose che scam-
bierei volentieri con sassi viventi e di rose

Antonia Lonco
Via Trani 23

70123 Bari
Tel. 080/373649

Caro Professor Sleitcr,
auguri e saluti Dall'ItaIia ricevo conti-

nuamente richieste da parte di soci A.I.A.S.
concernenti le pubblicazioni della Aloe, Cac-
tus and Succulcnt Society dello Zimbabwe c
credo, pertanto, di fare cosa gradita invian-
doLc l'elenco _ con i prezzi - delle pubbli-
cazioni disponibili

Miehael Km/tBERl.EY
P.O. Box 8514

Causevvav, Harare,.

(Zimbabwe)

Caro Signor Kimberley,
eccola accontentata.

Excelsa

I n.ri 1 e 2 sono esauriti- Dei n.ri 3 e 4 so-
no disponibili ancora poche copie; il prezzo
di questi come anche degli altri numeri dal 5
al 12 è di 10,00 Dollari USA (o 5 Sterline in-
glesi o 15 Marchi tedeschi). Il numero 13 co-
sta invece 16,00 Dollari USA (o 9 Sterline in-
glesi o 28 Marchi tedeschi) e il numero dop-
pio 14 + 15 costa 20,00 Dollari USA (0 10
Sterline inglesi o 34 Marchi tedeschi).

Excelsa Taxomic Series

ll n. l e esaurito. Il n. 2 costa 12 Dollari
USA (o 6 Sterline inglesi o 20 Marchi tede-
schi), il n. 3 ló Dollari USA (0 9 Sterline in-
glesi o 30 Marchi tedeschi) e il n. 4 21 Dolla-
ri USA (o 12 Sterline inglesi o 38 Marchi te-
deschi).

Ingens Bulletin

Ne sono stati pubblicati sette fascicoli; il
costo di ognuno e di 4 Dollari USA (o 2 Ster-
line inglesi o 5 Marchi tedeschi).

Eventuali ordinazioni, accompagnate dalla
somma richiesta sotto forma di assegno inter-
nazionale o di banconote, vanno indirizzate
az The National I-Ionorary Secretary, The



Aloe, Cactus and Succulent Society of Zim-
babwe, P.O. Box 8514, CAUSEWAY, Harare
(Zimbabwe).

NOTIZIE SULLA RIVISTA

Comunicazioni con la redazione
Nelle comunicazioni con la redazione, qua-

lora desideriate ricevere una risposta, siete
pregati di allegare alla lettera una busta già
affrancata c munita del vostro indirizzo.

Archivio fotografico
Sia per illustrare gli articoli che pervengo-

no alla redazione, sia per costituire un archi-
vio fotografico indispensabile per la regolare
pubblicazione della rivista, vi preghiamo di
inviarci fotografie delle vostre piante. Sono
ugualmente gradite fotografie in bianco e ne-
ro, a colori (in questo caso le piante devono
risaltare molto bene sullo sfondo) e diapositi-
ve (in b.n. o a colori). Sul retro della fotogra-
fia, o allegate alla diapositiva, vanno riportate
tutte le notizie importanti, compreso il nome
del proprietario della pianta e quello dell'au-
tore della foto. Sarebbe anche utile che sulla
fotografia comparissc un elemento idoneo a
far apprezzare le dimensioni della pianta (in
sua assenza indicarlc) e che venissero anche
indicate la provenienza della pianta e la sua
età (almeno presunta).

Ricordate che normalmente non ir consen-
tita la pubblicazione di fotografie eseguite in
Orti Botanici o di piante appartenenti a colle-
zioni pubbliche o private, a meno di esplicita
autorizzazione, che deve essere allegata alla
fotografia.

È indispensabile che le piante ritratte siano
classificate con esattezza e che la leggibilità
della foto sia eccellente dato l'inevitabile sca-
dimento di qualita che sempre accompagna
la riproduzione tipografica. Salvo casi ecce-
zionali, non vengono pubblicate fotografie in
cui compaiono anche persone.

Istruzioni per gli autori di articoli
Coloro che inviano articoli da pubblicare

sulla rivista sono pregati di mandare, per
quanto possibile, dattiloscritti composti su
una sola facciata con spaziatura due, lasciati-
do a destra e a sinistra un margine di almeno
2 em. Dato che la preparazione degli articoli
per la stampa (editing) avviene in sede reda-
zionale, si prega di evitare l'uso di lettere tut-
te maiuscole e di sottolineature e di indicare
invece chiaramente titoli, sottotitoli e capo-
versi e la posizione approssimativa di tabelle
e figure. Particolari esigenze per la stampa
debbono essere segnalate su un foglio a par-

te. In caso di dubbio attenersi allo stile e al
formato degli articoli correntemente pubblica-
ti sulla rivista. Tenuto conto che la rivista ha
una certa diffusione all'estero, chi lo desidera
puo corredare il suo scritto da un sommario
non troppo stringato in una o più delle se-
guenti lingue: inglese, tedesco, francese o
spagnolo.

Gli articoli e il materiale iconografico di
corredo (quest'ultimo non viene restituito sal-
vo desiderio contrario dell'autore) vanno in-
viati o alla redazione o ad uno dei membri
del comitato di redazione. La pubblicazione
degli articoli e comunque subordinata al pa-
rere favorevole del comitato di redazione.

Piccoli annunci

Tutti i soci in regola con il pagamento del-
la quota sociale possono usufruire gratuita-
mente della rubrica PICCOLI ANNUNCI. Per
poter essere pubblicato, un piccolo annuncio
non deve servire a scopi commerciali ma solo
alla ricerca o all'offerta di occasioni riguar-
danti il mondo delle piante grasse. La reda-
zione invita i soci con esigenze pubblicitarie a
voler usufruire del servizio pubblicità offerto
dalla rivista.

Il testo delfannuncio, compreso l'indii-izzo
ed il numero di tessera del socio, deve essere
battuto a macchina, non deve superare le 15
righe di stampa c pervenire alla redazione
entro il giorno 5 dei mesi di Gennaio, Aprile,
Luglio e Ottobre per poter essere ospitato, ri-
spettivamente nei n. l, 2, 3 e 4 della rivista.

SERVIZIO ARRETRATI

Il servizio è curato dal socio Elio D'ARcAN-
GELI, 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 1 e 4.

Sono anche disponibili, al pre:-_z'_o di lire
10.000 ccidciuno, il «Manuale per la identifi-
cazione delle Cactaceac incluse ne.ll'Appendi-
ce I della Convenzione Internazionale sul
Commercio di Specie di Fauna e Flora mi-
nacciate da Estinzione (ClTES)›› ed il «Co-
dice di comportamento deI1'IOS (Organizza-
zione Internazionale per lo studio delle piante
Succulente) ››.
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supercocciniglia: osseiva-
zioni su di una specie di
cocciniglia (I-lomoptera, Coc-
coidea) di recente importa-
zione: H_vpogeococeus feste-
rianus (L_vzer 8: Trellers) 4, 108

VIAGGI

“L'isola di Madagascar e la
sua flora succulenta” 3, 67

ILLUSTRAZIONI

A

ADANSONIA
madagascariensis: 3, 73

AEONIUM
goochiac: 2, scheda XCIX

AGAVE
americana: 2, foto di copertina
bakeri: 3, 90
candelabrum: 2, 42
coespitosa: 2, 42
geminiflora: 2, 39; 2, 40; 2, ultima di coperti-

na
grandibracteata: 3, 88
haynaldii: 2, 43
longisepala: 2, 45
macrantha: 2, 45
macroeulmisz 3, 87; 3, 88
multiflora: 2, 46
parrasana: 2, ultima di copertina
paucifolia: 2, 43
sp.: 2, 38
spectabilis: 2, 44
terraccianoi: 3, 89
theometel: 2, 39
willdingii: 2, 46

ALLUAUDIA
montagnacii: 3, 79

ALOE
capitata: 3, 72
imalotensis: 3, 73
jucunda: 4, 125
suzannac: 3, 78

ASTROPHYTUM
coahuilense: 3, scheda CIII
capricorne: 4, scheda CVII
myriostigma: 2, 36





CIX. Descritta da HILDMANN, vivaista presso Berlino, nel 1891 sulla base di alcuni esemplari
importati quell'anno per la prima volta in Europa e quindi senza cognizione del suo habitat, dei
suoi fiori e dei suoi frutti, Mammillaria schwnam-iii, che oggi si sa essere originaria della regione
attorno alla località di San Jose del Cabo (Bassa California), venne trasferita nel 1920 da Bturron
e ROSE nel genere monotipico Bartsc/-lella (che. vuole ricordare il dott. Paolo BARTSCII, curatore
del Museo Nazionale USA a Washington) a causa di alcune particolarità fisiologiche che oggi -
alla luce delle nuove conoscenze _ non sembrano essere così esclusive da giustificare la segrega-
zione di questa piccola marnmillaria in un genere a part.c. M. .sclmr-iicuim'i e pianta cespitosa con
radice napiforme e succo acquoso che si ramifica alla base (sono state contate fino a 40 teste)
con i singoli corpi di forma cilindrica, lunghi fino a 10 cm c con diametro fino a 5 cm. I tuberco-
li, disposti a spirale, sono morbidi, di sezione quadrangolare arrotondata, depressi al vertice e ri-
coperti da cpidermide grigio-violacea. Le'ascclle, come anche le areole, sono brevemente tomen-
tose in gioventù, nude in età più avanzata. Sulle areole si contano da 8 a 14 (di solito 12) spine
radiali acieulari, diritte, lunghe fino a 12 mm, disposte a raggiera e da 1 a 4 (di solito 1) spine
centrali, più lunghe (fino a 20 mm) e robuste, anch'esse aciculari. In presenza di più spine ccn-
trali, quella inferiore e uncinata. Il colore delle spine dipende dal substrato su cui crescono le
piante: quelle radiali possono essere o brune o bianche con la punta bruna, quelle centrali brune
o nere con la base chiara. I fiori spuntano in prossimità del vertice nel corso della seconda metà
dell'estate, sono grandi (diametro fino a 5 cm) e di colore variabile dal bianco rosato al carminio
lilla con stria centrale piu scura. I frutti, che maturano nell'estate succesiva sono secchi, tubolari
e di colore da cinabro a rosso scarlatto; essi contengono semi neri la cui forma ricorda quella di
un pallone acreostatico. La coltivazione di questa bella mammillaria (la foto raffigura un esempla-
re della var. globosa Wolf che differisce dalla var. sc/it.-mzcimiii per la crescita solitaria, la forma
sferica c la spinagione più breve) deve tener conto delle condizioni pcdologiche e climatiche pre-
senti in habitat. Quindi: substrato granitico grossolano, elevata umidità atmosferica (le piante co-
lonizzano siti costieri), temperature comprese fra 20 e 40 HC, esposizione a pieno sole con ottima
ventilazione, annaffiature (sempre prudenti) solo da Agosto a Novembre. Le piantine allcvate da
seme fioriscono ad un'età di 2-3 anni. L'innesto e raccomandato solo sc non si fosse in grado di
offrire alla pianta condizioni analoghe a quelle suesposte.
(G. Sleiter - Collezione e foto P. Panarotto)

CX. Di tutte le specie del genere Pac/-i_vpoc!ii.u-n (famiglia Apocynaceae) l'endemismo malga-
scio qui raffigurato in habitat e sicuramente fra i più interessanti soprattutto per coloro che han-
no un debole per le succulcnte africane in generale e le caudiciformi in particolare. Pac1i_vpodiz.m1
brevicaule Baker e indigeno dell'altopiano centrale del Madagascar, dove cresce esposto al pieno
sole su roccia di puro quarzo a quote comprese fra i 1400 ed i 1900 m s.l.m. L'aspetto di questo
Pac.'h_vpodii.tin differisce notevolmente da quello dei suoi congcncri arborescenti: esso infatti forma
(molto lentamente; la crescita annuale ammonta a pochi millimetri) un corpo appiattito a forma
di tubero irregolare protetto da una epidermide suhei-osa di colore e lucentezza talmente simili a
quelli delle rocce circostanti da rendere la pianta assai difficilmente discernibile durante la stagio-
ne secca. A ciò si aggunga la produzione in età adulta, di ramificazioni periferiche corte e tozzc,
anch'esse tuberiformi, c.he contribuiscono a far sembrare la pianta un mucchio di ciottoli. É dal
vertice di questi rami che hanno origine le foglie e le spine le quali risultano sovrapposte le une
alle altre a formare una specie di rosetta. La durata delle foglie e limitata ad un'unica fase vege-
tativa; esse sono cllittiche, di color verde cupo, lunghe fino a 4 cm e di larghezza massima pari a
circa 15 mm, tomentose in gioventù. Le spine sono brevi (3 mm circa) deboli, bianche e lanugi-
nose. I fiori che compaiono alla fine della stagione secca (da noi di solito in Aprile), sono quasi
scssili o brevemente picciuolati, di color giallo citrino; essi durano alcuni giorni e ricordano nel-
l'aspctto quelli dell'oleandro come, del resto, i frutti, che raggiungono una lunghezza massima di
circa 10 cm e che contengono semi muniti di pappo. La coltivazione di P. I.›reviccu.iIe non e delle
piu semplici e deve essere praticata a partire dal seme: piante strappate al loro habitat natu-
rale sopravvivono solo finché durano le riserve accumulate nel corpo della pianta. Il substra-
to piu idoneo e costituito da una miscela in parti uguali di sabbione di quarzo e torba (o terra di
foglie perfettamente decomposta) con aggiunta di graniglia, anch'essa di quarzo. L'esposizione do-
vrà essere a pieno sole c la temperatura non scendere mai a valori inferiori a 12 “C. Per le annaf-
fiature, da somministrare ad intervalli di 1-2 settimane assieme a qualche fertilizzazione solo nei
mesi in cui sono presenti le foglie (indicativamente da Maggio a Settembre) bisogna servirsi di ac-
qua assolutamente non calcarea. Da Dicembre a Febbraio la pianta va tenuta completamente
asciutta, negli altri mesi si potrà innaffiare (con moderazione) ogni 4-6 settimane. La semina va
effettuata in primavera, la forza da fiore viene raggiunta quando il caudiee ha raggiunto un dia-
metro di 3-4 cm; trattandosi di specie litofita e bene impiegare per la coltura recipienti poco pro-
fondi.
(G. Sleiter - Foto di W. Rööslj, Zurigo - Cortesia di D.J. Supthut)



CONVOCAZIONE DELUASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Assoeiazione Italiana Amatori delle piante Sue-
culente e convocata presso la Villa Giovanelli di Noventa Padovana (PD) per il giorno
21 Maggio 1993 alle ore 22,30 in prima convocazione e per il giorno 22 Maggio 1993
alle ore 14,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

1. Relazione del Segretario Nazionale.
2. Bilancio consuntivo 1991-92 e preventivo 1992-93.

Proposte di modifiche di statuto.
Varie ed eventuali.:RW

Il Segretario Nazionale
MAIUANGELA Cost/uvzo

XIV CONGRESSO NAZIONALE A.I.A.S.

Si informano i soci che il XIV Congresso della nostra associazione avrà luogo nei
giorni di sabato 22 e domenica 23 Maggio p.v. e sarà ospitato nella splendida VILLA
GIOVANELLI sita in NOVENTA PADOVANA (PD). Il programma della manifestazione
e il seguente:

Sabato 22 Maggio

Ore 9,00 Inaugurazione delle mostre e apertura del mercato e degli scambi.
Ore 11,30 Conferenza: «I Cactus del Messico». Relatore: Carlo Z.›\NovE1.l.o.
Ore 12,30 Intervallo con buffet in Villa (partecipazione subordinata a prenotazione).
Ore 14,00 Assemblea ordinaria dei soci A.I.A.S. (si ricorda che, a norma del vigente

statuto, ogni socio può essere latore di non più di cinque deleghe).
Ore 17,30 Saluto e ringraziamento alle personalità intervenute.
Ore 18,00 Concerto pianistico. Pianista: Anna BARUTTI.
Ore 19,00 Premiazione dei migliori espositori di: fotografie, francobolli, disegni, pittu-

re, piante, ecc.
Ore 20,00 Cena sociale (partecipazione subordinata a prenotazione).

Domenica 23 Maggio

Ore 9,00 Riapertura delle mostre, del mercato e degli scambi.
Ore 10,30 Conferenza: «ll Genere Eehinocereus››. Relatore: N. P. TAYLOR.
Ore 11,30 Conferenza: «I Cactus del Brasile». Relatore: D. Z/mi-TAYt.oR.
Ore 14,00 Visita all'Orto Botanico e ai monumenti di Padova (partecipazione subordi-

nata a prenotazione).
Ore 18,00 Chiusura del congresso.

IMPORTANTE _ Tutti coloro che desiderano essere presenti al congresso con un
proprio stand di vendita debbono mettersi in contatto con la Segreteria Nazionale
A.I.A.S. Il costo di ogni singolo stand resta fissato in lire 100.000 + IVA; della somma
versata sara rilasciata fattura.

Per qualunque altra informazione, anche di carattere logistico, i soci che desidera-
no partecipare alle mostre-concorso con piante, loto, ecc. sono pregati di rivolgersi al
Segretario Regionale del Veneto, ANGELO MARIGO, Via A. Bagatella 17/B, 35132
PADOVA, tel. 049/619747.
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APPUNTI SU NOVENTA PADOVANA

Situata a pochi chilometri di distanza da Padova, Noventa Padovana rappresenta
una vera e propria «eerniera›› tra la vicina città e la Riviera del Brenta. Posizione geo-
grafica, comunanza di vicende storiche e, soprattutto, la presenza di un gruppo di ville
venete di grande rilievo rendono infatti Noventa l'ultimo paese della Riviera, posto a
chiusura dello splendido itinerario che dalla laguna di Venezia giunge a Padova.

La Villa Giovanelli-Colonna è di tutte le ville di Noventa la più notevole e la più
monumentale benché non sia molto nota dal punto di vista turistico. Essa figura nel
gonfalone del comune.

Nata alla fine del '600 dalla famiglia veneziana Giovanelli, di origine bergamasca,
è un interessante esempio di ritorno palladiano in epoca barocca, grazie al monumen-
tale pronao con colonne ed all'ampio frontone. Incerto e il nome di chi diresse i lavo-
ri; forse si tratta di Antonio GASPARI, allievo del LQNGIIENA. L'ampia scalinata, abbellita
da statue, si deve invece ad un intervento di Giorgio Massimi. Decorazioni a stucco e
pitture di varie epoche adornano l'interno, formato da saloni e appartamenti laterali.

Noventa Padovana: Villa Giovanelli
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ii Padova Est - Uscita dall'autostrada «Serenissima» VE/MI comoda per giungere
a Noventa Padovana

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI

Tutti i soci che desiderano usufruire dei servizi offerti dall'organizzazione del con-
gresso e che desiderano partecipare agli eventi sociali a pagamento programmati deb-
bono lar pervenire la scheda allegata (o la sua fotocopia) entro il 30 Aprile p.v. alla
Segreteria Regionale del Veneto, cio Angelo l\/larigo, Via A. Bagatella 17--"B, 35132 Pa-
dova. Sia per la prenotazione alberghiera, sia per ciascuno degli eventi previsti (buffet,
cena sociale e visita all'Orto Botanico e ai monumenti di Padova) e indispensabile ver-
sare una caparra. Il pagamento di tale caparra puo essere ellettuato, sia allegando un
assegno bancario o circolare alla scheda, sia allegando fotocopia della ricevuta di un
\-'ersan'1ento ellettuato a favore del c.c.p. n. 12545356 intestato ad Angelo Marigo.

L'ammontare delle caparre da versare (per persona) e il seguente:

i"!`.f¬!`

Prenotazione albergl1ie|'a: 20.000
Bullet del 22 "'51 20.000
Cena sociale del 22 5: 20.000
Visita a Padova: l0.()00
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Il costo di ogni singolo pernottamento (senza colazione) si aggirera attorno alle
50.000 lire. Il costo complessivo del buffet e della cena sociale e previsto anch'esso at-
torno alle 50.000 lire. L'cffettuazione della visita all'Orto Botanico di Padova e ai mo-
numenti della città è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di parteci-
panti.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

(da inviare entro il 30 Apnle 1.993 alla Segreteria Regionale A.I.A.S. del Veneto, c./'o
Angelo Marigo, Via A. Bagatella 17/B, 35132 insieme con un assegno o la fotocopia
della ricevuta di versamento sul c.c.p. 12545356 intestato ad Angelo Marigo)

Cognome e Nome del socio ................................................................................... _.

Aecompagnato da ................................................................................................... _.

Recapito ................................................................................................................. ..

n. stanze singole per n. notti (dal al

Pernottamento in albergo

n. stanze doppie per n. notti (dal al

Buffet n. persone

Cena sociale n. persone

Visita a Padova n. persone

Ammontare complessivo del versamento £ ................................. ..
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CXI. A tutti i collezionisti e certamente noto un trifoglietto infestante che, importato dalla
regione del Capo di Buona Speranza nell'Orto Botanico di Palermo, ha conquistato tutte le regio-
ni italiane, Oxalis cermia Thunberg, una delle circa 850 specie di Oxalis conosciute. Altre presen-
ze familiari di rappresentanti della famiglia delle Oxalidaceae (ordine Geraniales) sono quelle del-
l'acetosella o romiee (O. aceƒosella) dei nostri boschi ombrosi e freschi, dell'erba luilia (O. corni-
culara) comune negli ambienti ruderali, e delle esotiche O. bmsilierzsis e O. deppei (nota come
quadrifoglio) i cui tuberetti, eduli, hanno un discret.o valore nutritivo. Fra le specie di Oxalis (il
termine deriva dal greco «ox_vs››, acuto, pungente, a causa della forte acidità dei succhi contenuti
nelle parti verdi di queste piante, dovuta alla presenza di notevoli quantità del tossico ossalato aci-
do di potassio I-IO2C-COZK) ve ne sono anche alcune dai lìisti succulenti, tutte originarie delle re-
gioni occidentali del Perù, della Bolivia e del Cile. A questo piccolo gruppo appartiene la specie
ritratta nella fotografia, O. cari-rosa Mol., presente nella fascia costiera della Bolivia meridionale e
del Cile settentrionale. Si tratta di un piccolo suffrutice poco ramificato, provvisto di radice tube-
rosa con fusti e rami che, inizialmente carnosi e succulenti, diventano infine legnosi. ll fusto prin-
cipale può raggiungere l'altezza di una decina di centimetri con un diametro fino a 2 cm. Le fo-
glie, tripartite, carnosette, di colore verde, sono raccolte all'estremità superiore della pianta e so-
no portate da picciuoli lunghi fino a 4 cm. I lieti, raggruppati in ombrelle di tre o quattro, spun-
tano fra le foglie e sono gialli; hanno forma regolare, calice persistente a cinque divisioni e cinque
petali la cui preflorazione e contorta. Gli stami sono dieci, brevemente monadelfi alla base e alter-
nativamente più lunghi e più corti; ai cinque stili, ciascuno con stigma bilobo, corriponde un uni-
co ovario pentaloculare. I semi, provvisti di arillo, sono contenuti in una tipica capsula deiscente,
aneh'essa a cinque logge, da cui i semi vengono espulsi con violenza a maturità. La coltivazione
di questa come delle altre specie di Oxalis' succulcnte deve seguire all'incirca le stesse modalità in
uso per le cactacee che vivono nelle medesime regioni: substrato grossolano povero di sostanza
organica, forti escursioni termiche fra il dì e la notte, innaffiature molto prudenti che si possono
intensificare un po' all'epoca della fioritura, leggera ombreggiatura durante i mesi di maggiore in-
solazione ed elevata umidità atmosferica attorno alla pianta soprattutto quando le temperature so-
no elevate.
(G. Sleiter - Collezione e foto E. D'Arcangeli)

CXII. Nonostante che l'erezione del genere Diseocac.†tus da parte di PFEIFFE-.R risalga al lon-
tano 1837, la conoscenza di queste cactacee tipiche della flora brasiliana e rimasta estremamente
lacunosa fino a non molti anni fa- É stato solo grazie all'intenso lavoro sul campo di A. F. H. But-
NING, troppo precocemente scomparso, e della sua scuola che si sono potuti registrare notevoli
progressi in questo campo. Infatti, fino ai tempi di BRJ't'1'oN e ROSE erano soltanto due le specie
conosciute di Discocm;tu.s', nell'opera dei suddetti AA. ne vengono elencate sette, in quella di Bac-
keberg nove, mentre ben trcntanove sono quelle che BUINING presenta e discute nel suo iibro pub-
blicato postumo. Fra queste si possono registrare alcune novità, una delle quali e D. arcu-iei.sp:`-
mis, qui raffigurato. Si tratta di pianta solitaria in gioventù, cespitosa in età avanzata, le cui sin-
gole teste di forma globosa schiacciata possono raggiungere il diametro di 12 cm e l'altezza
(senza cefalio) di 7 cm. L'epidermide e di color verde pisello, le radici sono fibrose. Il cefalio, di
forma troncoconica, `e rivestito da fitta lana bianca o beige, fra cui si trovano setole bige non
sempre evidenti. Le costole, ad andamento alquanto spiraleggiante possono raggiungere il numero
di 2| e sono costituite da file di tubercoli presso la cui sommità incavata sono localizzate le areo-
le ovali che, da giovani, sono rivestite da un feltro color crema. Le spine radiali (circa 16) presen-
ti sulle areole hanno l'aspetto e la disposizione tipiche delle zampe di ragno (da cui l'epiteto spe-
cifico); esse sono lunghe, in gioventù, lino a 3 cm, in vecchiaia circa 2. In piante adulte il loro
colore e grigio-bluastro più 0 meno tenue. Talora e presente Lula spina centrale lunga cica 3 cm,
ricurva verso l'alto, un po' più robusta delle spine radiali e ingrossata alla base. I fiori, bianchi e
profumati, hanno la forma di un imbuto slanciato (lunghezza fino a 40 mm, diametro fino a 55
mm); essi si aprono alla sera per chiudersi definitivamente la mattina seguente. Il frutto che con-
serva le reliquie del fiore, ha la forma di un cilindro rastremato lungo fino a 3 cm ed e di colore
rosso. l semi .lucidi c neri, sono galeriformi. D. ara.neispim.¢s cresce su arenaria quarzifera bianca
alla sommità di un « taboleirao» situato nella parte orientale della Serra da Mimosa, Bahia, Brasi-
le, a circa 1150 ni di quota. Anche questa cactacea non e fra le più semplici da coltivare (a meno
che non la si voglia tenere innestata): essa esige un substrato sabbiose a reazione acida, tempera-
ture mediamente elevate (comunque mai inferiori a 15 '-'C), moltissima luce, annaffiature assai
prudenti ma, in compenso, un'elevata umidità atmoferica. Moltiplicazione per divisione dei cespi
o mediante semina; semenzali innestati su Er1`ocereus ju.sber1i:` fioriscono a partire da 3 anni di
età.
(G. Sleiter - Collezione A. Maludrottu 8: G. Mereu, foto A. Maludrottu)
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C F
CEREU3 FEROCACTUS
pcruvianus: 4, 112 wislìzcnii: 4, 114

CEROPEGIA FKAIUÉA
dimomha, 3, 75 mammlferaz 4, 127

cLE1sTocAcTUs FRITHIA
margarelanus: 4, 111 pulchra: 4' 127

Sp_, 3, 78 splcndcns: 3, 99

CYNANCHUM L
pcrricri: 3, 72 LOBIVIA

aff. pcntlandii: 4, 110
D

DIDIEREA M
madagascariensis: 3, 75 MAMMILLARIA

DIPLOSOMA gff. ,ì1)c1'i1_'›psì:=1Ã'_12\:1 115
_ _ ¬_ _ _ _ om ycma: ,letlovcisum. 3, 81, 3, 82, 3, 83 candida: 4' 127

carmenae: 3, scheda CI; 4, 126
sp.: 4, 115

E
ECI-IIDNOPSIS MELOQACTUS
ccrcìl`orn'1is: 1, scheda XCIII sp: 4' H4

MEYEROPHYTUM
ECHINOCEREUS 82sp.: 3,
albalus: 4, 99
albillon-us: 4, 102 M1TROp1-IYLLUM
brandcflccit 4, 101 _
gc1_1tryi:ì 4, 103 Sp" 3' 82
k“11°P°ha““S= 2› 35 . . MONADENIUMpccunalus: 4, uluma dl copcruna _
pectinatus v. rubispinus: 4, 105 Schuhe” 2› Scheda XCVIH
polyacanlhus: 4, ultima di copertina
salm~dyckianuS: 4, 105 MONILARIA
subincrmis: 4, foto di copertina sp.: 3, 82

ECHINOFOSSULOCACTUS MORINGA
dichruacanthus: 2, 36 drouhardii: 3, 73; 3, 74

EPIPHYLLUM
sp.: 4, 113 N

NEOLLOYDIA
ESPOSTOA g|*andìflm'a: 4, 126
rittcri: 4, 119

NOTOCACTUS
EUPHORBIA acutus: 1, schcda XCIV
canaricnsis: 4, 128 alacriportanus: 2, schcda XCVII
capsaintcmaricnsis: 3, 77 apricus: 1, 18
duranii: 3, 71; 4, scheda CV buiningii: 2, 58
françoisìiz 3, 76 claviccps: 2, 56
horridaz 3, scheda CIV concinnus: 1, foto di copertina
isaloënsis: 3, 76 floricumus: 2, 52
lophogona: 3, 78 graessneri: 2, 55
oncoclada: 3, 74 hcrtcri: 1, 18
slcnoclada: 3, 76 laclivircns: 1, 14
tulearensisz 3, 75 linkii: 1, 16



mammulosusz 2, 53
mucgelianus: 1, ultima di copertina
neohorstii: 2, 55
oltonis var. uruguayus: 1, 13
rutilansz 2, 54
scopa: 1, 17
schumannianus: 2, 56
uebelmannianus: 1, ultima di copertina
ucbclmannianus fa. flaviflorus: 1, 18
werdermannianus: 1, 17

O
OPUNTIA
brasilicnsis: 2, 61
lcptocarpaz 2, 61
megacamha: 2, 61
sp.: 2, 62
velutina: 2, 61

ORBEOPSIS
luleaz 4, scheda CVIII

P
PACHYPODIUM
densiflorum, 3, 72
horombense: 3, 72
lamerei: 1, 21
lcalii: 1, 22
Iealii ssp. saundersii: 1, 22

rosulalum var. gracìliusz 3, foto di copertina
rutenbergianum: 3, 70; 3, ultima di copertina
rutenbergìanum var. meridionale: 3, 78
succulentum: 1, 22

Fl
RUSCHIA
uncinata: 1, scheda XCV

S
STAPELIA
gettliffei: 3, scheda CII
hirsuta: 1, scheda XCVI

T
TACITUS
bellus: 4, scheda CVI

THELOCACTUS
bicolor: 1, 26; 1, 27; 1, 28
conolhelos: 2, scheda C

U
UEBELMAN NIA
buiningii: 1, 10
menincnsis ia. rubra: 1, 11



Il costo di un'annata completa della rivista
e di lire 20.000, quello di un fascicolo singolo
lire 5.000. I pagamenti possono essere effet-
tuati sia mediante versamento sul e/c postale
n. 41098005 intestato ed Elio D'ARcANc1:L|,
sia mediante vaglia postale a favore dello
stesso localizzato presso l'Ufficio Postale di
Roma 52.

I soci che desiclerassero una forma di spe-
dizione diversa da quella come STAMPE OR-
DINARIE dovranno aggiungere all'importo
dovuto quello delle maggiori spese postali da
richiedere preventivamente al responsabile
del servizio.

PUBBLICITÀ SULLA RIVISTA

La pubblicita che compare sulla rivista aiu-
ta l'Associazione a coprire le spese ed e, inol-
tre, utile ai soci che, in tal modo, possono
essere informati sulla reperibilità di piante,
semi, articoli per giardinaggio, fertilizzanti,
antiparassitafi, Libri o altri prodotti. La Reda-
zione rivolge pertanto un caldo invito a tutti
coloro che fossero in grado di procurare in-
serzioni pubblicitarie di mettersi in contatto
con la Segretaria Nazionale dell'A.I.A.S. c/o
Mariangela Cos'mNzo, Viale Piave 68, 20060
Pessano (MI).

La Redazione accetta ogni tipo di pubblici-
tà conforme alle norme di legge.

TARIFFE DELLE INSERZIONI
PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA

Spazio Inserzionisti Inserzionisti
richiesto italiani esteri

1/'4 di pagina 50.000 60.000
1/2 pagina 100.000 120.000
3_./4 di pagina 150.000 180.000
Pagina intera 200.000 240.000FF?? FFETF'

Agli importi sopra indicati gli inserzionisti
italiani dovranno aggiungere il 19% per l'IVA.

ll pagamento deve essere effettuato al rice-
vimento della fattura in uno dei seguenti mo-
di:
- tramite assegno di conto corrente bancario

o circolare intestato all'Associazione Italia-
na Amatori delle piante Suceulente da in-
viare a Mariangela COSTANZO, Viale Piave
68, 20060 Pessano (MI),

- tramite posta versando l'importo sul c.c.p.

n. 30202204 intestato a Mariangela Co-
sT/\Nzo.

l Signori Inserzionisti sono pregati di voler
comunicare all'atto cle11'ordine il numero del-
la loro partita I.V.A. al fine di consentire
l'emissione della regolare fattura.

PICCOLI ANNUNCI

State cercando semi o piante di succulen-
te particolarmente curiose o rare? Scrivetemi!
Ho contatti e cataloghi aggiornati di oltre set-
tanta ditte di tutto il mondo!! ed, inoltre,
una collezione di circa 1200 specie, da cui
posso ottenere un buon numero di talee (lista
a line primavera 1993). Infine, dalla primave-
ra 1994 saranno disponibili piante in eccesso
delle mie semine (Pediocacms, Sclerocacms,
Neollo_vdia, Mammillarie rare, ecc.; lista in
autunno 1993). Inviatemi le Vostre richieste,
allegando una busta indirizzata e affrancata.
CLAUDIO NASSI, Via degli Ulivi 28, 57010
LIVORNO.

Dispongo di semi di succulente apparte-
nenti a circa 270 specie diverse. Dispongo,
inoltre, di giovani semenzali appartenenti a
oltre 200 specie tra cui Arioearpus, Epiilie-
lcmthct, ErtcephaIocarpz.i.s', Obregoriia, Pele-
c_vpI-iora, Strombocactus, ecc. Eventuali inte-
ressati possono ricevere l'elenco dettagliato
inviandone richiesta, accompagnata da una
busta indirizzata e affrancata, a ELIO D'AR-
CANGELI, Via G. Castellini 12, 00197 RO-
MA.

DALLE ALTRE RIVISTE

Boceonea, 3 (1992)

Questa rivista, edita a cura della Associa-
zione dei Botanici Mediterranei «OPTIMA» c
pubblicata clall'Erbario Mediterraneo Palermi-
tano con il contributo dell'Ente Parco delle
Madonie, contiene monogralìe concernenti la
flora dei paesi che si affacciano sul mediter-
raneo. Questo terzo volume, interamente de-
dicato ai resoconti del 11 Iter Mcditerraneum
svoltosi in Israele dal 19 Marzo al 10 Aprile
1989 e al quale hanno partecipato S. BRULLO
(Istituto e Orto Botanico de1l'Università di
Catania) e A. GAMBINO (Dipartimento di
Scienze Botanichc dell'Università di Palermo)
per parte italiana, contiene cinque articoli,
dei quali presentano un certo interesse per gli
amatori delle succulcnte quello dedicato ad



una panoramica della flora e della vegetazio-
ne in Israele e quello contenente l'elenco del-
le specie raccolte nel corso dcll'esplorazione,
entrambi dovuti alla penna di A. DANIN. Fra
le succulcnte sono state trovate: Cras-sulu
alata, rinvenuta su suoli sabbiosi della Piana
dei Filistei, del Negev settentrionale e della
regione costiera del Carmelo, Mesembr_ván-
I/iemwi-1 nodiƒlorzu-11, rinvenuto su suoli cal-
carei lisciviati o su suoli ricchi di sali nella
bassa valle del Giordano, Sedan-z amplexican-
le ssp. temiíƒolium, rinvenuto su ripidi pendii
argillosi o sabbiosi nella Valle di Kinnrot., Se-
dum caespitosum, rinvenuto su suoli di varia
natura ai piedi della colline della Giudea, la
Valle di Kinnrot e sulle alture di Golan, Se-
dz.u-ti /iispcu-ricum, rinvenuto su suoli argillosi
o vulcanici nel Deserto della Samaria, sui
monti della Giudea, sull'altopiano del Negev,
nella Valle di Kinnrot e nella Galilea Superio-
re, Scdzm-1 l¢:icom°cm†z ssp. pallidmn, endemi-
co del Monte Hermon, Sedum Iitoreum ssp.
liroreum, rinvenuto su arenaria calcarea e
sulle spiagge delle coste della Galilea e del
Carmelo, Sedum rul›f:n:~:, rinvenuto su una
grande varietà di suoli ai piedi delle colline
della Giudea, nel Deserto della Sarnaria, sui
monti della Giudea, gli altipiani del Negev, la
Valle di Kinnrot, sul Monte Carmelo e lungo
la costa omonima e Sedum sediƒorme, rinve-
nuto solo lungo la costa del Carmelo. Per S.
lzispani<.'w1-1, S. lctcom'czm-z ssp. pallidum, S.
litoreum ssp. Ií1'orew1z e per S. rubens ven-
gono fornite anche informazioni concernenti
la morfologia, la fisiologia e la biologia delle
piante.

G. Sleiter

Caetaceas y Suculentas Mexicanas, XXXIII
(1), 1-24 (1988)

In copertina un esemplare fiorito di Corv-
plfiant/za rripugioiiacaiulm ripresa in habitat
da A. B. LAU. Il fascicolo si apre con la de-
scrizione, da parte di A. G/\RciA Mcunozii di
una nuova specie di Beschorneria. che cresce
ne( fYf1'essi'c.o nord-orientale. Tra i generi della
famiglia delle Agavaceae, il genere Besclior-
narici è poco conosciuto e, sebbene sia ende-
mico del Messico, la sua presenza negli er-
bari e scarsa a causa della ristrettezza degli
areali di distribuzione e della inaccessibilità
dei luoghi dove cresce. A Puerto Purificación,
Municipio di Hidalgo, Tamaulipas, e stata
rinvenuta B. septentrionalis, endemica della
parte alta della Sierra Madre Orientale, dove
cresce in luoghi ombrosi su possenti rocce
calcaree, in luoghi dove si e accumulato un
terriccio sottile ricco di materia organica.

Questa nuova specie e affine a Bescl-:ori-ieria
_vL¢ccoides che però è. tipica della parte meri-
dionale dello Stato di I-lidalgo, di quella set-
tentrionale di Puebla e di quella centrale di
Veracruz. Di R.F. DEL CASTILLO e l'articolo
seguente, dedicato alla fenologia riproduttiva
di Ferocacn.i.s' ln`sm`.x. Questa e stata studiata
durante due anni in cui ci furono alternativa-
mente precipitazioni e gelate e si e visto che
la maggior produzione di bocciuoli si ebbe
nell'anno in cui piovve di più e si verifiearo-
no gelate più frequenti; non vennero tuttavia
rilevate differenze significative nella produzio-
ne di fiori e di frutti. Inoltre, l'inizio, il cul-
mine e la conclusione delle fenofasi studiate
fu la stessa in entrambi gli anni. I bocciuoli
vengono prodotti continuamente per tutto
l'arco dell'anno, ma gli stessi si sviluppano
solo quando sono passati attraverso un perio-
do a giorno breve seguito da un periodo a
giorno lungo. La fioritura si protrasse per
venti settimane, da Febbraio a Giugno. La
produzione dei frutti, invece, e un evento che
si verifica fra la primavera e l'estate. E' stato
anche visto che l'acq_ua necessaria per la for-
mazione dei frutti e dei fiori deriva principal-
mente dalla riserva idrica accumulata nella
pianta e che, pertanto, il grado di umidità
ambientale presente al momento dello svol-
gersi dei suddetti processi e relativamente
ininfluente sul decorso degli stessi. I frutti so-
no eduli e appetiti da formiche, uccelli e
mammiferi. La dispersione dei semi può esse-
re attiva (eso- o endozoocora) o passiva (idro-
o anemocora). Non e attribuibile a scarsa lio-
ritura o scarsa produzione di frutti la scarsità
di individui giovani osservata nell'ambito del-
le popolazioni naturali di questa specie. Delle
Loranthaceae della parte centrale dello Stato
di Veracruz e delle zone limitrofe dello Stato
di Puebla ci parlano M. CHAZARO e H. OLIVA.
Questa volta è il turno di P/iomdefirlron, di
cui vengono brevemente descritte le specie
1-'obinsoiiii, f'obu.~.'lí.~;si›-mi1-1--z, sc/-ummiii-iii, Ia-
nmulipense, Iefraplerum, velutim.m-i, wait'-
me oltre ad una ancora non descritta. Di
ogni specie viene indicato il habitat e l'areale
di distribuzione. Una nuova specie di C`or_vp-
lia;-trim, C. mfpugioi-w.ccmtim., trovata da A. B.
LAL1 a 1000 m di quota presso San Juan Ca-
pistrano, Zacatecas, viene descritta dallo stes-
so nell'ambito del racconto di una esplorazio-
ne botanica effettuata nel territorio, di diffici-
le accessibilità, compreso fra Valparaiso e .Ie-
sús María e che ha permesso di scoprire un
gran numero di specie nuove, non solo fra le
cactacee ma anche fra le crassulacee. La
nuova Cor_vplmntlza, che cresce unicamente
su suoli argillosi pianeggianti, sembra essere



rara (le popolazioni rinvenute non erano con-
sistenti) la sua distribuzione però potrebbe es-
sere ampia. Questa specie fiorisce in Agosto e
i frutti maturano in Dicembre-Gennaio; la
sua crescita e lenta. Conclude il fascicolo una
bella foto di Mammillarin paro;-iii in fiore.

B. De Santis

Cactaceas y Suculentas Mexìcanas, XXXIII
(2), 25-52 (1988)

Le due foto della prima e dell'ultima pagi-
na di copertina raffigurano, rispettivamente,
un cespo fiorito di (.`of;l'zef-nica poi--idii, ripresa
in Gennaio sull'Isla Cedros (Bassa California),
e piante di Aga-ve sebastiana in associazione
con Opuntia orícola, anch'esse riprese sul-
l'lsla Cedros (Punta Norte). È di J .I-1. COTA
l'articolo che apre il fascicolo e che vuole es-
sere un contributo allo studio cartografico
della vegetazione dell'1sla Cedros, che si tro-
va ne1l'Oceano Pacifico a breve distanza dalla
Punta Eugenia, con la quale termina la Peni-
sola di Viscaíno. Lo studio, finanziato dalla
Foundation for Field Research, ha permesso
di approfondire in modo sostanziale le cono-
scenze fito- e zoogeografiche dell'isola talche
e stato possibile elaborare una carta della ve-
getazione in scala l:180.000 che viene pre-
sentata nell'ambito del1'articolo. Dopo aver
descritto le caratteristiche morfologiche del-
l'isola ed il suo clima vengono analizzati i tipi
di vegetazione presenti (alolila, di galleria,
«matorral» rosetofilo costiero, «matorral»
sarcocaule, «chaparral››, <<matorral›› di gine-
pro e bosco di pino) con l'indicazione delle
specie vegetali caratteristiche, fra cui nume-
rose succulente. M. CHAZARO e H. OLIVA pro-
seguono la loro illustrazione delle specie di
Loranthaceae che crescono nella parte cen-
trale dello Stato di Veracruz e delle zone li-
mitrofe di Puebla. In questa IV parte i generi
presi in esame sono due: Psitlctcai-iilius, con
le specie P. cal_vc.'u!aIus e P. scliiedeam-is, e
Sim!/mmims (a parere di Kuijt « il più caoti-
co e difficile genere di vischio americano se
non di tutta la famiglia delle Loranthaceae››),
con le specie S. densiƒlorus, S. deppecmns e
S. quercicola. Conclude il fascicolo una inte-
ressante nota di J. F. ROQUE PLJENTE su1l'uso
alimentare dei <<cabuchcs››, cioe dei bocciuoli
di piante appartenenti al genere Feror..-acrus,
chiamati volgarmente «biznaga››. Lo studio
del quale si riferisce aveva lo scopo di creare
una fonte di reddito per gli abitanti dell'a1to-
piano potosino con l'impianto di un'industria
di tipo conselviero. Si e visto che era possibi-
le conservare sotto vetro o inscatolare i bot-
toni florali dei Ferocactus sia al naturale, sia

sotto aceto o anche marinati. Il campo speri-
mentale su cui venivano coltivate piante di
Ferocacttis I-zisƒrix era situato a 2000 m di
quota nei pressi del comune di Mexquitic; la
produzione media per anno di «cabuches» e
risultata di 11 kg/'ettaro e la loro analisi bro-
matologica ha indicato un contenuto proteico
pari al 6,4%, di zuccheri pari al 13%, di gras-
si pari al 3%, oltre ad un 7% di fibra (per pc-
so secco). Sono stati anche ottimizzati i pro-
cessi di conservazione che hanno portato ad
un prodotto raccomandabile sotto tutti i pun-
ti di vista e per il quale e prevedibile un ele-
vato valore aggiunto specie se combinato con
altri prodotti tipici dell'altopiano.

B. De Santis

Caetaceas y Suculentas Mexieanas, XXXIII
(3), 53-76 (1988)

Sulla prima e ultima pagina di copertina
un fiore di Guzmcmia lingulaía e dei rami
fioriti di Sedum orbalum, una nuova specie
scoperta nel 1978 un alcuni vivai situati nella
Sierra de Puebla da parte di Felipe OTERO. La
nuova specie, di cui non si conosce la localita
di origine ma che _ come si e potuto accer-
tare ~ non è un ibrido, viene descritta nel
primo articolo di questo fascicolo da R. Mo-
RAN e J. MEYRAN, che lo includono nel sotto-
genere Paclfrvsedtim accanto a S. cu.~;pidaI:.n-H
di Oaxaca c della parte occidentale di Chia-
pas. L'arlicolo seguente, di H. BRAVO, ricorda
H. SANCHEZ-MEJORADA, recentemente scom-
parso. La successiva notieina di C. R. Bt¬-.UTEL-
s|>ACHt-LR riporta la prima registrazione della
presenza in Messico (Chiapas) della bromelia-
eea Guzmcmia lingulara var. minor (finora
era stata riscontrata in Messico solo la pre-
senza di Guzmarzia nicwagt-:ef-isis). Sulla pre-
senza di Opzmtia erinacea var. I-rvstricimi
nella Riserva della Biósfera dc Mapimí riferi-
sce J. L. ELIZONDO, il quale la vide durante
una sua visita cola sotto la guida di A. CoR-
NET il quale stava preparando una monografia
sulle cactacee presenti in quella riserva. Clas-
sificata dapprima come specie affine a O. po-
Lvacantlm, fosservazione dei fiori e dei frutti
permise la corretta determinazione. Sembra
che la Riserva della Biósfera de Mapimí costi-
tuisca il limite meridionale di diffusione di
questa Opuntia. Conclude il fascicolo la quin-
ta e ultima puntata della serie curata da M.
CHAZARO e H. Ouva concernente le Lorantha-
ceae presenti nella parte centrale dello Stato
di Veracruz e zone limitrofe di quello di Pue-
bla. Le conclusioni a cui giungono gli AA. si
possono riassumere come segue. La straordi-
naria ricchezza in Loranthaceac del territorio



preso in considerazione (che ospita ben 27
delle 42 specie riportate per lo Stato di Vera-
cruz) sembra essere in diretta relazione con
la grande diversità dei microhabitat esistenti
nella regione con conseguente grande diversi-
ficazione dei tipi vegetazionali e dei relativi
parassiti, che (giova ricordarlo) sono legati al-
la presenza di essenze legnose in associazioni
non molto fitte e di una ricca avifauna frugi-
vora in grado di provvedere alla dispersione,
tramite le deiezioni, di semi. L'articolo si
chiude con una elencazione degli usi da parte
dell'uomo delle diverse specie di Lorantha-
ceae e dei danni che questi semiparassiti eau-
sano agli ospiti e dei frutiei e suffrutici paras-
sitati dalle diverse specie prese in esame.

B. De Santis

Caetaeeas y Suculentas Mexieanas, XXXIII
(4), 77-100 (1988)

Sulla prima pagina di copertina un esem-
plare di Marrmiillaría carmenae con fiori di
color rosa purpureo e con le spine di colore
diverso da quelle della forma tipica ripreso in
habitat da A.B. Lsu. Poiché la pianta e stata
trovata in una zona compresa fra quella in
cui si trova M. carmenae, forma tipica, e M.
laut' fa. dasyacarztha, si pensa che possa trat-
tarsi di un ibrido fra le due. Il primo 50% del
fascicolo è interamente dedicato ad una illu-
strazione della classificazione a livello generi-
co delle Crassulaceae messicane, opera di J.
MEYRAN. Dopo una introduzione a carattere
storico che prende le mosse dall'opera di LIN-
.\1Eo che attribuiva alla famiglia sei generi,
per illustrare via via le trattazioni che fecero
ScHoi5NLAND, Rose, Batman, W.f\LT1›mR, Jacoß-
sizn, Motom, U1~1L, Iínvmixcu, CLAUSEN e altri e
le monografie di PR.-tiaoiziz, FRoi:Ds'r1<o¦c-:M e
CLALJSEN sui Sedum, di WA|.'t'HE1-1 sulle Eche-
1*eria, di I-Iixivtr-.T sulle Kalcmcl-zoë e di PRAEGER
sui .S`empervívz.irn, l'A. passa in rassegna le
diverse sottofamiglie in cui sono state artico-
late le Crassulaccae discutendone i relativi ge-
neri. Al termine della presentazione l'A. forni-
sce una chiave tassonomica per i dodici gene-
ri considerati ((`n:is.su.Za, Kaicuzclioë, Villadia,
Lenopl1_vI1z.m1, Sedzm-1, TI-zompsoriella, Cre-
mnop/1i`Ia. Gmptopeiulum, Tacitus, Par.'lz_\-';J-
/rvrum, Fc/zevèria, Dudleva). Su una specie
di Gmptopetalum, G. /ruIico.sum (foto dei
fiori su|l'u|tima di copertina), nota solamente
dalla località tipica, riferisce J .A. LO1\«lF.|-l' SEN-
c|oN, il quale aggiunge a quella tipica altre
tre località scoperte nel corso delle esplora-
zioni botanichc organi'/.'/.ate dall'Orto Botani-
co «Jorge Victor Ellcr Townsend ››. Pertanto e
possibile affermare che G. [ruticosum e di-

stribuito in una larga parte del meridione del-
lo Stato di Jalisco dove cresce su rocce o al-
beri generalmente associato a querceti o al
«matorral» subtropicale a quote comprese
fra 1200 e 1650 m s.l.m. e fiorisce a cavallo
fra Marzo e Aprile. L'ultimo articolo di que-
sto fascicolo, anch'esso assai dotto e frutto di
una collaborazione scientifica fra A. Ft,otu-Ls
HERNANDEZ, F. Boaaaoo Escstimrs, H. Go-
Mr-;z Coi~rrR1:Ri\s e A. Lorez B1:NíT1:z, riporta
uno studio del corredo cromosomico di un
gruppo di specie di «Nopal» (Opa:-tifa) ese-
guito con lo scopo di accertare la variabilità
generale di ciascuna specie (a fini di selezio-
ne delle piante con le qualità migliori) e di
ottenere dei cariotipi (a fini di determinazio-
ne del grado di ploidía e pertanto della possi-
bilità di ottenere ibridj fra le piante seleziona-
te). Lc specie di Opuntia prese in esame so-
no state: O. cmrvclae, O. crassa, O. ƒicus-
indica, O. mega.cai-irha e O. strptacantlia.. ll
fascicolo si chiude con una breve nota di RF.
DEL CASTILLO sui nettarii extraflorali presenti
nelle Cactaceae, inparticolarc nei generi Co-
ryplwm/fza, Ferocacrus e Opumia. Lo studio
riportato è relativo ai nettarii extraflorali di
Ferocacius hisrrix; questi nettarii, che secer-
nono un liquido denso e zuccherino, sono
spine modificate che si trovano sulle areole
più giovani e che sono attive soprattutto du-
rante la fase riproduttiva della pianta. La fun-
zione di questi nettarii sembra essere quella
di attirare le formiche, le quali << si sdebitano»
(per così dire) con la pianta contribuendo a
diffondcrne i semi e assicurando un certo
grado di protezione agli organi riproduttivi
della pianta stessa impedendo _ con il loro
sapore acre e bruciante ~ che crbivori e fru-
givori si cibino dei loro organi riproduttivi.
Analoghe osservazioni sono state compiute
nel caso di Opm-ma acamhf'›ccu'pa: i nettarii
extrallorali di questa attirano formiche del
genere Irídon-i_vrnrex che salvaguardano effi-
cacemente fiori e frutti di questa opunzia dal-
l'assalto di insetti erbivori.

B. De Santis

Kaktusi in Druge Soëniee, n. l (1991)

Nel primo articolo di questo fascicolo, a
firma di J _ KL.=N1:;1, vengono presentate al col-
lezionista principiante tre belle rcbuzic di fa-
cile coltura: Rebuzia kreu'n;iaua, R. mcu'.s-mio
ri e R. ctlbƒƒlora. J. SLATNER riassume b1'e\'c-
mente le caratteristiche climatiche della Slo-
venia c per la capitale Lubiana allega il dia-
gramma clirnatico. Z. RUVSEK fornisce alcuni
consigli per la semina c la coltivazione di
Tom-1-ze_vu pcipvraccmrlm. L'autorc consiglia di
scarificare i semi per favorirne la germinazio-



ne. Toume_va papyracctittha è di difficile col-
tivazione se franca, mentre buoni risultati
Rox/SEK li ha ottenuti innestando i scmenzali
ancora giovanissimi (a due, tre settimane di
età) su Echi:-zopsis. In una scheda curata da
P. JERIN vengono forniti alcuni suggerimenti
per le coltivazioni delle crassule. Comincia
con questo numero tm ltmgo articolo dedica-
to alla semina firmato da Z. ROVSEK. L'auto-
rc presenta i problemi affrontati ed illustra
quindi le soluzioni adottate. In questa prima
parte sono discussi la composizione dei ter-
ricci usati per la semina e l'utilità o meno di
alcune pratiche «igieniche» quali la sterilizza-
zione del terreno o la disinfezione dei semi.
Conclude il fascicolo un articolo, curato da
M. PRELEC per la sezione dedicata ale piante
alpine, che introduce il lettore alle caratteri-
stiche del genere Saxifraga.

A. Mosco

Kaktusi in Druge Soënice, n. 2 (1991)

La rivista si apre con un articolo di F.
PRETNAR sulla propagazione di Aztekium ritie-
ri. Dopo aver sperimentato notevoli difficoltà
nel far crescere A. ritteri da seme sulle pro-
prie radici, l'autore decise di provare ad in-
nestare i semenzali grossi appena qualche
millimetro su Ec/'zz'nop.si.~;. Dopo un anno so-
no stati reinnestati con successo su Erioce-
reus ju.~›*l:«erfi`i e Tric!-zocereus pasacana. A
due anni c mezzo dalla semina le piante sono
state portate alla fioritura, ottenendo pure
frutti e semi. J. SLATNER commenta alcuni
diagrammi climatici relativi a stazioni messi-
cane c nord-americane. Una breve nota su
Pe1ec_vpl-io:-zi ctse11z`[ormƒs viene fornita da I.
ERBEZ.\ttt~i. Z. ROVSEK nella seconda parte del
suo articolo dedicato alla semina prende in
considerazione sia le caratteristiche dcll'acqua
usata per bagnare i semi ed i scmenziali sia
la tcmperattua di germinazione.

Ad una succulenta alpina, Sczriƒraga aizioi-
des, e dedicato l'ultimo articolo, scritto cla
M. PRI--;1_.1ac_

A. Mosco

Kaktusi in Druge Soënice, n. 3 (1991)

Un'accurata descrizione di Ec/iirzocereus ri-
gi`cli`.s.~;inm.s presenta da J . l(t.iNr;J e compresa
nel primo articolo di questo numero. J. SL.-_\'I1
Nt-IR continua i suoi commenti sulle condizioni
climatiche delle zone aride del Nuovo Mon-
do, trattando stavolta l'area occidentale e
sud-occidentale dcll'Amcrica meridionale.

La terza parte dcll'a1'ticolo di Z. Rot-'st'-LR'
sulla semina delle Cactaceae e composta da

una tabella in cui per ogni genere sono forni-
ti: la temperatura ottimale di germinazione; il
periodo di quiescenza (spesso se i semi sono
troppo freschi non germinano); l'ambientc ot-
timale per la germinazione; il tipo di terreno
adatto alla coltivazione e la temperatura mi-
nima tollerata.

In chiusura M. PRELE-:C esamina le diverse
sassifraghe «incrostate» che crescono in Slo-
venia: S. caesia, S. squarrosa, S. bttrseranct,
S. crusrata, S. hostii e S. particulata.

A. Mosco

Kaktusi in Druge Soëniee, n. 4 (1991)

Il quarto ntunero inizia con una rassegna
dedicata alle diverse tecniche che i soci slove-
ni adoperano usualmente per effettuare gli
innesti. Segue una scheda curata da J _ KUNEJ
e dedicata al genere Copiapoa. J. SLATNER
conclude la sua rassegna sulle caratteristiche
climatiche delle regioni aride americane pre-
sentano i diagrammi cljlnatici di alcune loca-
lità dell'Argentina, Uruguay, Bolivia e Brasile.
Nell'articolo di chiusura, come sempre firma-
to da M. PRELEC e dedicato alle piante alpine,
sono prese in esame le cause naturali che
hanno influenzato la distribuzione della [lora
nelle regioni alpine.

A. Mosco

Kaktusi in Druge Soëniee, n. 1 (l992_)

Il primo numero del 1992 si apre con la
quarta parte del lungo articolo di Z. Rovsr-.1<
dedicato alla semina. Stavolta fautore ha
compilato una lista di ditte produttrici di se-
mi, accompagnata da alcune osservazioni sul-
la qualità dei semi forniti. Segue una scheda
sulla coltivazione delle crassule proposta da J.
KUNEJ. Egli 6: pure fautore dell'articolo suc-
cessivo nel quale viene trattato il genere Ha-
1-1-*t›i'll'zici, e fornite alcune indicazioni per la
coltivazione di queste succulcnte. Sono quin-
di propostc alfappassionato c descritte cinque
spccietfl. comptonizu-za, H. eiielvcie, H. fruir-
cctm, H. 1=i.s'cosct. Chiude questo fascicolo una
rassegna storica, curata da M. PRlì|.t-lc, ri-
guardante i primi botanici che hanno affron-
tato lo studio della llora tipica delle Alpi Slo-
vene.

A. Mosco

Kaktusi in Druge Soënice, n. 2 (1992)

Z. ROVSEK continua la sua rassegna sulla
semina mettendo in guardia il collezionista
che desideri ordinare dei semi, sull'enorrnc
quantita di sinonimi che affligge la famiglia



delle Cactaceae. A causa di cio si puo trovare
la stessa pianta elencata più volte in un cata-
logo con sinonimi diversi, oppure avere diffi-
coltà a trovare cio che si cerca perché viene
usato un nome diverso da quello che ci e no-
to. Nell'articolo seguente, lirmato da .l. SLAT-
NER, viene preso in considerazione il genere
Ec/iirtocereus, di cui sono fornite le caratteri-
stiche distintive, i metodi per una appropriata
coltivazione ed i consigli su come eseguire gli
innesti. Alla fine dell'articolo sono elencate le
specie e varietà, divise in sette sezioni secon-
do la classificazione proposta da TAYLOR. D.
GREGURICF-.v|(' e l'autorc di una scheda sui Se-
durn messicani. Accanto alle note colturali
vengono consigliate all'an1atore le seguenti
specie: S. adolpl-u`z`, S. m-issbatm-ieriammi, S.
ci11-recameccmum, S. compactum, S. Item-
slevamtm, S. ri10:'gcti-:ianmn, S. rubroriit-
enim, S. pa.ch_vp/vvvllum, S. lrclcctsei. In chiu-
sura di questo numero un articolo su Carlina
acaulis, come sempre a firma di M. PRELEC.

A. Mosco

Kaktusi in Druge Soënìce, n. 3 (1992)

Continua l'articolo di Z. ROVSEK aulla semi-
na. Questa volta viene preso in considerazio-
ne il tempo necessario perché i semi giunga-

no a maturazione. Secondo l'esperienza clel-
l'autore questo periodo e breve per alcuni ge-
neri, ed i semi germinano dopo poche setti-
mane dalla maturazione del frutto, mentre
per altri generi il periodo di quiescenza puo
essere anche molto lungo. In questi casi con-
viene aspettare l'anno successivo alla matura-
zione del Irutto per seminare. IVI. MEZNARJC c
J. SIATNER concludono l'articolo sul genere
Ecliirzcicereus consigliando per la coltivazione
18 specie diverse, ognuna accompagnata da
un breve commento. J _ SLATNER fornisce una
dettagliata descrizione del primo fiore da lui
osservato in E¢.'l-zi`nop.f›'is «Haku-jo Maru». In
una successiva scheda P. JERIN consiglia di
cimentarsi con la coltivazione delle Lirlwps.
Una rassegna del genere Rebutia e opera di
I. MULFJ. Oltre a delle note introduttive sul-
l'a1'ea di distribuzione di questi cactus ed ai
consigli per la loro coltiva/.ione sono Iornite
delle schede descrittive sulle seguenti specie:
R. albiflora, R. /ieliosct, R. muscula., R. liof-
fmarmií, R. espinosae. Sempre I. lVlUL|:.| e
l'aut0re della nota successiva in cui presenta
ai lettori una specie recentemente descritta:
Me10cactu.s esrevesii. Le campanule sono il
tema scelto da M. PRELEC per l'articolo di
chiusura. Vi vengono descritte: C. alpi:-ia, C.
caespirosa, C. .s'<:'}'zeuc.'/izeri, C. coc/'ticariifolia.

A- Mosco
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IL GENERE NOTOCACTUS (“"). PARTE V(*'"'“)
Gerhardt Schä/er

Co|;r1vAz1oNE

E difficile riuscire a dare indicazioni
di carattere generale per quanto riguar-
da la coltivazione delle notocactee.
L'opinione comune che i Notocactus
siano piante facili adatte per i princi-
pianti, come anche che siano cactacee
comuni e senza pretese, è sicuramente
errata. E si vero che piante giovani, te-
nute in substrato leggero e permeabile,
si possono generalmente allevare senza
problemi, ma quando le stesse raggiun-
gono la maturità e indispensabile che il
metodo di coltura tenga conto delle par-
ticolari esigenze di ciasctma specie. In
base all'esperienza accumulata nel corso
degli anni si e giunti alla conclusione
(che potrebbe valere anche per piante di
altri generi) che, nel caso delle notocac-
tee e utile raggruppare le piante -_ in
base alle loro esigenze colturali in
due gruppi. Il primo di questi gruppi
comprende quelle specie che nei luoghi
di origine possono vivere nelle più diver-
se condizioni di temperattua, intensità
luminosa, struttura del suolo e umidità.
Anche coltivate, queste specie si mostra-
no notevolmente tolleranti verso errori
colturali c anche franche riescono
a vegetare in maniera soddisfacente pu-
re in condizioni non ideali. Una di que-
ste specie e, tanto per fare un esempio,
N. megapolamicus che H. Scntossiaa
(31) trovò crescere in gran numero sulla

(*) Traduzione, a cura di Giancarlo Sl.t-IITER,
di un articolo di rassegna comparso nel fasci-
colo l-4 di Ka/cieen Sitlckttfenferi, annata
1979. La redazione di Piante Gm..s:se ringrazia
l'editore della rivista, il suo redattore capo, il
dott. Jörg E'l'i'I-;|;t' e l'Autore per l'autorizza-
zione, gentilmente concessa, di tradurre e
pubblicare questa rassegna.
(`"""*') Parte IV: Piante C-`m.s.s'e, 12, 52 (1992).

Sierra Guana presso Tacuarembo (Uru-
guay), sia nelle zone rocciose della Sier-
ra, sia su grassi terreni da pascolo, com-
pletamente nascosto fra erbe e cespugli
alti perfino 40-50 cm dove e impossibile
scorgerlo a meno che non lo si urti con
i piedi o lo si calpesti.

Al secondo gruppo appartengono inve-
ce quelle specie che colonizzano luoghi
particolari e crescono in condizioni spe-
cifiche e ben determinate di clima, suolo
e flora accompagnatrice.

K.l-I. Pi›.ss'rLE (Olanda), che ha recente-
mente visitato i habitat delle notocactee
in Uruguay, riferisce quello che segue
riguardo alla natura dei luoghi (comuni-
cazione personale):

«Quasi tutte cercano luoghi ombreg-
giati o si riparano dal sole. Ciò può
sembrare sorprendente però corrisponde
alla realtà. La [lora delle cactacee del-
l'Uruguay si può suddividere in pratica
in tre categorie:

1. Piante provviste di una poderosa radi-
ce a fittone che penetra profondamen-
te nel terreno con il risultato che solo
il vertice della pianta rimane esposto al
sole (quasi tutte le specie del genere
Frailea, quasi tutti i GymI-1occtl_vciz..rm,
N. apricus e N. otronis).

2. Piante con radici superficiali che cre-
scono nelle fenditure delle rocce. Esse
sono usualniente dotate di una fitta
spinagione (specie del sottogenere Ma-
Iacocarp1.ts, N. mcmmmloszis, N.
inatelier-mele!-2ersií, N. scopa, N. allo-
.s'z`p/ro:-1, ecc.).

3. Piante sciafile (amanti dell'ombra):
ct) che crescono fra l'erba alta (N. con-

c.'im-ms, N. Ictbulciris, N. blctcmwic't-
Nus);
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b) che crescono all'ombra di cespugli,
sotto gli alberi ed entro gole rocciose
in ombra (N. ivcrclermai-'mianus, N.
vanidiefií, N. herreri, N. bz.u'm'ng'ii, N.
orto:-1 is) ››.

Nelle descrizioni delle singole specie si
e percio badato a riportare tutte le in-
formazioni fornitc dagli autori relativa-
mente alle condizioni esistcnti in habi-
tat, soprattutto per quelle specie che so-
no più esigenti e che necessitano di trat-
tamenti colturali particolari.

Gia al momento di impostare una col-
lezione specializzata bisogna riflettere al
fatto che la stessa non deve essere solo
un «oggetto» da mostrare e ammirare
ma che deve sen/ire anche a scopi
scientifici; l'osservabilità dei singoli
esemplari dovrà pertanto essere «totale»
(eventualmente anche con la lente di in-
grandimento) e bisognerà prevedere la
possibilità di isolare quegli esemplari che
servono per la produzione di semi. Cio
significa che le piante si debbono poter
spostare con facilità e questo contrasta
con il metodo migliore di coltivarle e
cioè piantate in piena terra sui bancali
della serra o all'interno di cassoni vetra-
ti. In queste condizioni, se sono rispetta-
te le altre loro esigenze, la crescita sarà

0. «Dn-
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Una forma di Notocactus erassigibbus in
fiore (collezione e foto Piantoni)
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ottimale e si potranno ottenere in pochi
anni esemplari da esposizione.

Un compromesso accettabile e la col-
tura in ciotole non troppo ampie in cui
si registra uno sviluppo soddisfacente.
Comunque, i contenitori che si vanno
sempre più affermando sono quelli in
materiale plastico, che e leggero, facile
da maneggiare e che facilita i rinvasi.

Se si prevede di non dover spostare le
piante con grande frequenza e possibile
combinare i vantaggi dell'impiego dei
vasi di plastica con la coltura in piena
terra. Allo scopo e sufficiente ampliare i
fori di drenaggio dei vasi e appoggiarli
su uno strato, spesso 3-5 cm, di torba
mescolata a sabbia grossolana. Ben pre-
sto le radici usciranno dai fori di dre-
naggio e ciascuno potra constatare i
vantaggi che da ciò derivano per lo svi-
luppo e lo stato di salute delle piante.
Questo metodo e applicabile anche a
piccole raccolte.

Di primaria importanza per una cre-
scita regolare e il substrato di coltura
che si impiega. Per le notocactee e es-
senziale che lo stesso sia leggero, per-
meabile e leggermente acido. Particolar-
mente adatta si e rivelata una miscela di
graniglia di granito o sienite profonda-
mente attaccata dagli agenti atmosferici,
sabbione, terricciato, torba e un po' di
argilla. In questa miscela la graniglia de-
ve essere presente in ragione del 35-
40%. Salvo poche eccezioni, le notocac-
tee hanno un sistema radicale fibroso e
molto esteso. Esse reagiscono rapida-
mente, con la perdita delle radici, alla
eccessiva presenza di calcio nel terreno
e alla conseguente sua alcalinizzazione.
Una volta perdute le radici, le stesse
non si riformano più o, se si riformano,
lo fanno con grande difficolta; le piante,
pertanto, perdono gradualmente il loro
vigore, vivacchiando stentatamente per
qualche anno, magari producendo anche
quache fiore striminzito, per poi cessare
di vivere. E senz'altro generalizzabile
quanto T. Mftce (21) afferma nella sua
descrizione di N. ortonis: «tutte le for-
me (di N. ottortis) formano con grande



La spettacolare fioritura di Notocactus concinnus (collezione e foto Palermo)

rapidità gruppi di dimensioni considere-
voli che, in caso di perdita del|'apparato
radicale, si riducono a niente con la
stessa rapidità››_ Ne consegue che le
piante vanno costantemente osservate c
che le stesse non vanno annaffiate con
acqua calcarea. Se non e possibile l'i1n-
piego di acqua piovana è imperativo ri-
durre fortemente il tenore di calcio pre-
sente.

La fase vegetativa delle notocactee ini-
zia nei primissimi mesi dell'anno. Se si
tiene conto delle condizioni ambientali
esistenti in habitat, il periodo di stasi ve-

tativa non si dovrebbe estendere oltre
` tre mesi (da Novembre a Gennaio) e
anche allora bisogna evitare che il sub-
strato si asciughi completamente. La
temperatura minima ideale si aggira at-
torno ai 10 UC e bisogna evitare che l'a-
ria ristagni attorno alle piante. Già a
Febbraio, quando le giornate sono belle,
si possono iniziare le nebulizzazioni con
acqua temperata sempreche le tempera-

"'(IQ

C

ture siano sufficientemente elevate da
permettere al corpo delle piante di
asciugarsi in un tempo relativamente
breve. Queste nebulizza:/.ioni giovano in
modo straordinario alla formazione dei
bocciuoli tanto che già alla fine del me-
se gli stessi compaiono su una serie di
specie (N. amc/-miƒes, N. blciuut-t-'1'mms,
N. coi-icim-ms_, N. uebclnmmzítuizß,
ecc.) per svilupparsi poi rapidamente se
il decorso stagionale E: favorevole.

A mano a mano che la stagione avan-
za bisogna intensificare le irrigazioni per
evitare il disseccamento delle nuove ra-
dichette che avrebbe come conseguenza
la mancata maturazione dei bocciuoli.
Solo in piena estate sarà opportuno ri-
durre le annaffiature dato che le piante
entrano in questo periodo in una breve
fase di riposo che si interrompe fra Ago-
sto e Settembre per dar luogo alla fase
vegetativa autunnale. Di estrema impor-
tanza per il benessere delle piante e un
continuo ricambio dell'aria e cio costi-
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tuisce un vantaggio per clii coltiva le
piante in cassone rispetto a colui che le
coltiva in serra. Al primo, infatti, basta
togliere i vetri per assicurare la necessa-
ria ventilazione quando e necessario. La
fase. vegetativa si protrae per molte no-
tocactee fino al1'autunno inoltrato. Per
alcune specie, quali per es. N. /'tot-'.s'!ii e
N. mziegeliam.-1.3, inizia proprio alla fine
delfestate il periodo della fioritura. Altre
notocactee, come quelle del gruppo del
N. ottoms, fioriscono una seconda volta
in autunno.

É consigliabile proteggere alquanto le
piante dal sole diretto, specie nei mesi
primaverili. Infatti, in natura le notocac-
tee crescono per lo più al riparo di erbe
e radi cespugli; soprattutto le specie
provviste di poche spine e con il vertice
nudo sono sensibili alla radiazione solare
nelle ore più calde della giornata.

l\/loLT1P|_1cAzioNt;

L'allevamento da seme di molte spe-
cie di notocactee non presenta particola-
ri problemi. Semi prodotti da piante col-
tivate danno generalmente buoni risulta-
ti: elevate percentuali cli germinazione e
semenzali robusti. Nel caso di semi im-
portati invece i risultati sono in molti
casi deludenti: percentuale di germina-
zione bassa e semenzali non molto robu-
sti.

E ovvio che in casi come questo si
cercherà di fare in modo da non perde-
re le poche pianticelle ottenute.

Ciò si puo realizzare applicando le
ben note tecniche di innesto dei semen-
zali, che permettono di avere, già dopo
pochi mesi, robuste pianticelle. La parte
superiore di queste ultime poi può esse-
re reinncstata su di un robusto portain-
nesto, mentre la parte inferiore produr-
rà, in seguito al eapitozzamento, un cer-
to numero di getti che potranno, una
volta raggiunte dimensioni opportune,
fungere da marze per altri innesti. Va
da se che in questo modo si contribui-
sce anche alla propagazione della specie.

20

Notocatus ottonis fa. Livramento HU 505
(collezione e foto Panarotto)

Oltre ai ben noti portainnesti che di soli-
to si impiegano per questo scopo e cioe
Pereskiopsis spcttlzu.lctIa e P. valuti:-ici,
sono recentemente entrati nell'uso gio-
vani piantine o talee di diverse specie di
Sele:-zi<.'eret.1.s. Con qucst'ultimo portain-
nesto, infatti, le marze raggiungono in
pochi mesi un diametro di 3 cm, produ-
cendo anche getti laterali. Un ulteriore
vantaggio di S`elenz`ceret.ts come portain-
nesto e che lo stesso e meno sensibile al
freddo invernale rispetto a Peres/<iopsi.~;
che, se le condizioni di coltura non sono
ottimali, perde rapidamente le foglie
stentando poi parecchio in primavera a
riprendere la fase vegetativa.

Generalmente gli innesti non possono
essere lasciati indefinitamcnte su Pere-
skiopsis o Sclem`cereu.s°; ad un certo
punto gli stessi vanno, o reinnestati su
un portainnesti durevole o posti a radi-
care come normali talee.

La maggior parte delle notocactee cre-
scono bcne anche franche, tuttavia, la
pratica dell'inncsto migliora lo sviluppo
senza pregiudicare la qualità della spina-
gione; anche la tloribundità ne risulta
avvantaggiata.



In certi casi è comunque vantaggioso
ricorrere all'innest0. Ad es., solo se in-
nestate, le piante del gruppo di N. wer-
dermam-1 ianus si sviluppano in modo da
dare esemplari stupendi e straordinaria-
mente fi0ril`eri c lo stesso accade per lc
specie affini a N. mtielleif-mele/-1ci-'.~;i`i.
Anche le specie appartenenti ai sottogc-
neri Bi"c1si!i(:cicIu.-; c- Notobrczsília cresco-
no meglio se inncstate; per queste ulti-
me si sono mostrati particolarmente
adatti portainnesti di sviluppo lento co-
me HeliaiiI/wcerezis pascicfinu, Tiiclw-
cerezis cc-›iii'c'i.i11íz' c T. fzsili-'ilczi-2zi.s.

Invece le specie appartenenti al sotto-
genere Eri0cacIz.z5 si sviluppano meglio
se tenute fi¬anche purché si offra loro
spazio sul`ficicntc per ospitare l'c-steso
apparato radicale.

(coim`iiz.ia)
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L'INFLUSSO ITALIANO SULLA TASSONOMIA
DEL GENERE AGAVE. Parte III ("'°)
Bernd Ulli'ic*}1(*"*)

Achille Terracciano
(5-X-1862 - 8-VIII-1917)

Achille T1'-:i<t<›\cc1Ar~io fu l'autore del «-
Primo Contributo ad una Monografia
delle Agavi» (1885, 1887), opera larga-
mente citata, nella quale egli cercò di
portare una maggiore chiarezza Fra la
congerie delle specie fino ad allora de-
scritte, intensificando l'uso della catego-
ria tassonomica 'varietà' ed estendendo
la sinonimia. In conclusione, egli, com-
prendendo Manfredo, riconobbe com-
plessivamente cinquanta specie, eviden-
temente inlluenzato dalla stima di BEN-
Tiimvi 8: Hooi<i'~:R (1883: 738) i quali affer-
rnavano che «probabilmente il numero
(di specie di agavi) distinguibili non rag-
giunge 50››. Bizaeea (1915: 15) commen-
ta così questo modo di procedere:
«Così, al posto dell'osservazione e del-
l'ulteriore sviluppo critico delle cono-
scenze finora acquisite e subentrata una
metodica arbitraria e la terra ferma sot-
to i piedi e scivolata via». Comunque
sia, dal punto di vista di oggi, bisogna
considerare la filosofia di TERRAcc1A.\so
senz'altro moderna. Se si prescinde da
alcune questioni nomenclatorie e da al-
cuni taxa più antichi e dubbi, la mag-
gior parte delle specie da lui accettate
vengono, infatti, considerate valide an-
cora oggi. Le eccezioni riguardano so-
prattutto i taxa di cui egli ha formulato
la diagnosi.

Agave bolli-ti Terracciano appartiene si-
curamente all'esteso complesso di popo-
lazioni a cui GENTRY (1982: 220) applica
il nome di A. celsii W.J. Hooker. Come

(*"') Traduzione a cura di G. SLEITER. Parte LI:
Piante Grasse, 12, 87 (1992).
(*'**`:') Hölderlinstralšc 28, D-7530 Plor;f.heim-
Würm (Germania).
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l'autore (iUt.L111c1|, 1992g) ha potuto mo-
strare, la priorità spetta pero al nome di
A. mins Martius.

Agcwe cibo:-'tit›a Terracciano appartiene
alla stessa Sezione Anacamptagave e va
considerata sinortima o di A. miri.s' o di
A. obscura.

Agave aspera Terracciano, della Sezio-
ne Pericamptagave, si trova nel si-
stema TEi<1<At*t†t.›Wo -› vicino ad A. x_vli`im-
cam!//za Salm-Dbvck e, come sembra po-
tersi dedurre dall'immagine fornita
(1885: Tavola 3), dovrebbe essere consi-
dorata analogamente a quanto la Beit-
ofiiz (1915: 114) sinonima di que-
sta('). Già Butsoufzz [l879: 1+Tavola
(Pig. 15)] menziona un'A. aspcm
(« cresce in altezza fino a 2 m››) dalle
piantagioni attorno ad Apam (Hidalgo)
che senza dubbio e una forma di A. sa!-
ì'?'£i'.(l.l?Cl.

Tr;RRi\t†t'~1.›t\it__›, con l'epiteto varietale Ia-
ƒíƒolia Salm-Dyclt, indica un esemplare
di A. czíƒeimctlci dotata di foglie più
grandi di quelle dell'A. ciƒlem-mm tipica.
Tuttavia, il suo taxon dovrebbe rientrare
nella sinonimia di quest'ultima, una spe-
cie distinta e decorativa oggigiorno assai
diffusa nelle collezioni c nei giardini.

L'epiteto varietale sei'ra!ula Terraccia-
no non va applicato ad A. attenuare: ma
considerato un sinonimo di A. ;:›eduncz.-i-
life:-'ci Trelease, così come A. pi'w`1--zo.~;a
Lemaire ex Jacobi. GENTRY (1982: 70)

(') Secondo l'art. 73.8 del CINB (Codice In-
ternazionale di Nomenclatura Botanica) la
grafia originaria 'xylonacantha' non ù più
corretta. L'epiteto potrebbe anche suonare
'x__vlacantl1a', forma peraltro spesso usata.
Qui si preferisce impiegare 'xylinacantha'
perche si discosta meno dalla grafia usata
nella pubblicazione originale.



considera invece entrambi questi taxa
nella sinonimia di A. attemzata. Sarebbe
forse opportuno combinare i due taxa a
livello di sottospecie.

La varietà caespirosa Terracciano di
A. yucccieƒolici F. Delaroche in Redoute
viene posta dall'autore (U|-i-R1cn, 199211)
nella sinonimia di A. spz`ca1a Cavanillcs;
infatti, in pratica tutti gli esemplari colti-
vati di questa specie inconfondibile si
moltiplicano facilmente grazie all'abbon-
dante produzione di stoloni.

Agave cmaccu-1!!-za Terracciano (1897:
26-27) e una pianta con le foglie prive
di aculei marginali, che dovrebbe essere
affine ad A. I-zoulleiii Jacobi, che da BER-
osa viene considerata un sinonimo di A.
sisalai-ici. Quest'ultima viene citata da
Ti?.RRAcc1ANo (1885: 36) come << A. sisala-
na Engehnann». Nell'Orto Botanico di
Palermo la sua A. arzacaiitha veniva col-
tivata con la denominazione di 'A. lctevis
Todaro ined.'.

Tr=.RR.›iccmNo (1897: 26) indica con il
nome di A. frcmzosiníi var. i'ecz.m›a una
pianta coltivata a Palermo come 'A.
smarag'dz`i-la nom. hort.', che va consi-
derata senz'altro una A. ƒrcm2,osim'i. But-
sour-.z [1879: 2¬l-Tavola (Fig. 32)] fa an-
che menzione di un'A. smctiugdimi
(«Raggiunge un'altezza di 2,5 m››) dalle
piantagioni di agavi nei pressi di Apam,
che egli classifica come «variedad» (P)
della sua A. procera. Tutte queste piante
sono verosimilmente forme di A. sal-
ITI lü H (I .

Non è chiaro che cosa abbia voluto
intendere TERaAcc1»\:~io (1897: 27) con il
nome di A. gauliai-ta hort. (... << molto
distinta ») (e forse una lezione corrotta
per A. rot.›ellz'ai›m Todaro????).

Agave ragz.-:scie è una pianta del giardi-
no di Enrico RAGUSA che Timkac.-cmno
(1898) pone nel suo sistema fra A. wi.s'li-
2.em`_Engel1nann ed A. sc0l_vi:-'*n-is. Egli la
confronta altresì con A. graizdibrcteieaIa,

esattamente come farà in seguito BERGER
(1915: 188). Gis:~i'i'|<¬i' (1982: 615) pone A.
ragusae come 'Species Incertae Sedis'
nel gruppo 'Salmianae' e scorge alcune
rassomiglianze con A. salmirma var. fe-
rox (Koch) Gentry. Secondo il parere di
chi scrive, l'identità di A. ragusae resta
ciononostante poco chiara. htfatti, Tett-
Rztccmno (1885: 50), pur conoscendo
molto bene l'A. ferox, confronta il suo
nuovo taxon con la usualmente ben di-
stinta A. polciƒorwri della Sezione Guate-
malenses (Trelease) Ullrieh (1992c). GEN-
Tiev parla di una «descrizione completa ››;
tuttavia, se si fa un esame accurato del-
la stessa, ci si accorge che i punti oscuri
sono invero molti. Non vengono fornite
le dimensioni della rosetta «composta da
moltissime foglie ››. Il verso delle foglie e
molto ruvido, l'inl`iorescenza alta 2-3 In
e fittamente rivestita da brattee perga-
menacee, la pannocchia e lasca e, ri-
spetto alla pianta, di aspetto gracile. I
fiori sono lunghi 65 mm, l'ovario 30, il
tubo 15, i tepali 20 e le antere non rag-
giungono i 20; la capsula e molto gran-
de. Per contro, la rosetta di A. salmícu-m
var. ƒerox non e precisamente ricca di
foglie, il verso delle foglie è più o meno
liscio, l'infiorescenza e alta 7-8 m e rive-
stita di brattee grandi e carnose, la pan-
nocchia è ampia e composta da ciuffi
pesanti di fiori. Secondo GENTRY (1982:
602) i fiori sono lunghi 72-82 mm, l'o-
vario 37-45, il tubo 12, i tepali 23 e le
antere 30-32 mm. In base alla traduzio-
ne fatta da BERGER (1915: 189), « la pan-
noechia e più o meno della stessa lun-
ghezza (2-3 m) dello stelo», frase che
non si trova nella descrizione originale
e, secondo GENTRY, E. RAGUSA possedeva
un giardino a Firenze, di cui Tßmazcciano
non parla. Br-:Resia afferma che il giardi-
no era situato a Palermo e la cosa sem-
bra plausibile in quanto la diagnosi ven-
ne pubblicata nel 'Bollettino' del Reale
Orto Botanico di Palermo. Oltre a ciò si
può notare che vi e un Enrico Rneusit
che scrisse un trattato sui coleottcri del-
la Sicilia edito a Palermo. L'autore di-
spone anche di un elenco delle agavi
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coltivate nell'anno 1990 nell'Orto Bota-
nico di Palermo, in cui compare anche
A. mgusae. E verosimile che si tratti di
un discendente diretto della pianta raffi-
gurata da GEN'rRv (1982: 615), che lo
stesso vide lì nel 1969 e che normal-
mente ricorda senz'altro la A. salmiami
var. ƒerox. É pur vero che, tenendo con-
to delle interrelazioni storiche, l'escm-
plare in questione possa essere un pro-
nipote della pianta originale; tuttavia,
non si può avere alcuna garanzia che la
pianta odierna sia quella a cui si riferi-
sce l'etichetta.

Renato Pampaninì
(20-X-1875/19-VII-1949)

Renato PAMPANINI, che operò dal 1904
al 1933 presso l'Orto Botanico di Firen-
ze, descrisse complessivamente tre spe-
cie di agavi.

Una di queste, giunta a fioritura nel
1907 presso l'Orto Botanico e di cui
non fu possibile stabilire la località di
origine, arrivò a Firenze insieme con la
collezione Bisarouni e venne descritta da
Pmvirmlni (1907: 591-92) e pubblicata
con la denominazione di A. carclzcm`o-
doifzta. Una pianticella pervenuta nel
1906 nella importante collezione di aga-
vi del Prof. Giorgio Rosrea a Ottonella
presso Portoferraio (Isola d'Elba) giunse
cola a fioritura nel 1912. La fotografia
pubblicata da RosTER [1916: Tavola 6
(1)] si trova riprodotta anche nell'opera
di BERGER (1915: 118). Bat.-trrune (1959:
114) la considera una varietà di A. um'-
ifitlatci Haworth, che GENTRY considera
un sinonimo di A. loplmi-zzha Schiede,
mentre vede in A. earchariodoi-tra una
A. x_vlz`›-itaca:-ir/zcz.

A Firenze fiori nel locale Orto Botani-
co nel 1909 un'agave di origine scono-
sciuta che venne denominata da Pitivimni-
ni (1909), a causa della somiglianza del-
l'infiorescenza con quella caratteristica
del sottogenere Liltaect, A. littaeoides
pur considerandola affine ad A. polaro-
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rum. In effetti, GENTRY (1982: 493) mo-
stra la fotografia di un'inl`iorescenza a
spiga di questa specie oltremodo variabi-
le e che egli definisce come «tassonomi-
camente frustrante ››.

Una pianta, anch'essa arrivata a Fi-
renze insieme con le agavi della collezio-
ne BERTOLINI, venne descritta da PAMPAN1-
Ni (1910) con il nome di A. pavoliniaim,
in onore del suo collega, il dott. A.F. PA-
vot.11-i1. Dato che l'esemplare non produs-
se ne semi ne polloni, di esso non vi so-
no discendenti e pertanto la pianta non
esiste più in coltivazione. l\lell'opera di
Gcntav non viene fatta menzione di que-
sto taxon. Br-.Rer.R (1915: 118), che ebbe
la possibilità di esaminare del materiale
di erbario, ritiene che la sua posizione
sistematica sia compresa fra A. carclza-
riodonta e A. /tcnriqziesii Baker che e
quasi certamente un sinonimo di A. pea-
cockii Croucher (Utraicn 8: WÖLFING,
1992, in corso di stampa). Nella classifi-
cazione di GENTRY (1982) il gruppo 'Mar-
ginatac' risulta dalla combinazione delle
sezioni 'Pericamptagave' e 'Brachysole-
nagave' di Beastie. Queste piante sono
caratterizzate dall'avere i margini foliari
cornei e, fra l'altro, da un tubo florale
molto corto e da tepali che, una volta
terminata l'antesi, racchiudono gli sta-
mi. Per A. pavolím`arza Bcaeea (1915:
119) indica in 5 mm la ltuighezza del
tubo florale, mentre PAMPANW1, nella sua
descrizione originale, la indica in 10-12
mm, misura questa confermata da un
disegno del fiore allegato alla diagnosi.
Una identificazione certa di questo ta-
xon non e possibile al momento.

Ros'rER[1916: 36-37 + Tavola 5 (2)]
pubblicò un'/1. breviscapa, la cui storia
e stata di recente narrata da chi scrive
(ULLRICH, 1991a) e che si può riassumere
cosi.

Vincenzo Rlcixsou inviò a Kew del ma-
teriale di erbario ottenuto da un'agave
che cresceva nel suo giardino a Porto
Ercole (GR) e che egli aveva ottenuto
dall'Orto Botanico di Firenze con la de-
nominazione di A. mexicana Lam. e,



con ogni probabilità, ne diede un pollo-
ne a Rosnìa (Isola d'Elba) nel 1901. La
pianta giunse a fioritura nel 1912 e Ro-
sTi:R ne mandò una fotografia a BERGER
alla Mortola e questi la pubblicò (1915:
245) con il nome di A. vernae poco pri-
ma che lo stesso Rosrraa, basandosi sulla
stessa fotografia, la pubblicasse con il
nome di A. breviscapa che BERGER aveva
preso in considerazione proprio per
quella pianta. DRUMMOND (1910) ritiene
che l'A. me.ricaiw di Ricxsoti sia identica
alla vecchia A. lui-'ida Aiton e G1:i\rrRv
(1982: 293) scelse questa foto quale
neotipo di quest'ultima specie che egli
crede di aver ritrovato nel 1963 allo sta-
to selvatico nello stato messicano di Oa-
xaca. L'opinione di Gisrni-W, tuttavia, e
difficilmente condivisibile; in particolare,
un confronto fra la fotografia dell'infio-
rescenza ripresa da GENTRY 1982: 292)
nello stato di Oaxaca e quella ripresa da
Rosnaa c da BERGER mostra differenze as-
sai nette.

Alwin Berger
(28-VIII-1871/20-IV-1931)

Il giardino della Mortola, situato al-
l'cstremità nord-occidentale dell'Italia,
ospitava agli inizi di questo secolo la più
ricca collezione di agavi coltivate al-
l'aperto di tutto il mondo. Alwin BERGER,
nativo della Turingia, per ltmglii anni
curatore del giardino, si dedicò per mol-
tissimo tempo allo studio di questo ge-
nere. Il suo trattato 'Die Agaven' appar-
so nel 1915 e ristampato nel 1988 resta
ancora oggi un classico e costituisce, so-
prattutto nell'area linguistica tedesca,
l'opera standard di riferimento. Nell'ulti-
mo capitolo di questa rassegna verrà
preso in esame l'influsso che Branca ha
esercitato sulla tassonomia e la sistema-
tica delle agavi.

Agave priwasrma, che C.A. PuRPus ave-
va rinvenuto nel 1905 sulla Sierra Parras
(Coahttila) e stata la prima agave de-

scritta da BERGER (1906: 250). Questa
specie, che non raggiunge grandi dimen-
sioni, e oggigiorno molto diffusa nelle
raccolte europee.

BERGER (1912b) compilò anche un ca-
talogo delle piante che crescevano nel
giardino della Mortola; in questo egli de-
scrisse anche i nuovi taxa seguenti:

Agave [rarzceschicma Trelease viene
caratterizzata con poche parole; solo in
seguito (1915: 233) provvide a darne
una descrizione più dettagliata e una fo-
tografia. Si tratta certamente di una for-
ma di A. sisalcma, a cui _ del resto
Br-:Rena la paragona.

Agave fridericz' ricorda nell'cpitcto
specifico il figlio di Bizaoizia. A giudicare
dalla fotografia (1915: 161) potrebbe
trattarsi di un'agavc affine ad A. .salariat-
na, tuttavia BERGER la classifica fra le
'Americanae'.

Agave morƒolei-:sis Ö, a parere di BER-
oeia (1912: 361), un ibrido originatosi
dall'accoppiamento fra A. sali~m`cma e
'A. ingeris'. Già B|:Ro1:R(1904a) aveva
fatto osservare che, accanto all'A. ame-
iiecmci 'variegata ', in Riviera cresceva
un'altra agave con foglie variegate, ben
distinta dalla precedente e da identificar-
si probabilmente con la vecchia A. piera
Salm-Dyck. In una colonia di agavi in-
selvatichite crescevano insieme, sia la
forma con le foglie bordate di giallo, sia
la forma con le foglie tutte verdi. Dato
che per quest'ultima forma 'primitiva'
l'epiteto di 'picta' non sembrava adatto,
BERGER (1912: 360) le attribuisce il 'no-
me nuovo' di A. ii-:ge:-is. In base alle re-
gole oggi vigenti del Codice Internazio-
nale di Nomenclatura Botanica (CINB)
non è possibile procedere in questo mo-
do per depennare un nome legittimo
(Art. 62.1).

Ad una forma di Agave 1-›ictoria.e-
regii-me T. Moore di aspetto più aperto
e con meno foglie Bettona attribuisce sta-
to varietale con l'epiteto di laxior per
poi promuoverla al rango di specie con
l'epiteto feirdiriaitdí-regis con il quale è
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ancora oggi presente in moltissimi giar-
dini e raccolte.

Una pianta raffigurata da Bizaesia
(1898: 603) ed interpretata e descritta
come A. scolymus è in realtà sulla
base delle indicazioni fornite dallo stesso
Bizaeeia una specie completamente di-
versa, che ricorda nell'aspetto A. crema-
Ia Jacobi e che egli denomina A. calo-
doi-im spec. nov. L'unico esemplare pre-
sente in coltura fiori presso La Mortola
senza tuttavia produrre ne semi né pol-
loni. Una descrizione con maggiori det-
tagli e accompagnata dal disegno di un
fiore viene pubblicata nel 1915 e la ri-
pubblicazione della foto appare nell'ope-
ra di Btsaesa (1916). Anche GE:~iTRv (1982:
332-335) riconosce questo taxon, carat-
terizzato dall'avere brattee molto parti-
colari, simili a foglie, con un largo mar-
gine corneo e dotate di spine. Secondo
una annotazione autografa di Bczesa sul
foglio d'erbario dell'A. ccilodoizta nel-
l'U.S. National Herbarium, queste brat-
tee sono state prelevate dalla parte infe-
riore dello stelo florale; secondo Bsiaesa
(1915: 196) sono quelle « che alla base

sono le più basse ››.

Una pianta descritta da ENGELMANN
(1883) con il nome di A. ltefemcamim
Zuccarini fa. glomemliflora, originaria
del Texas occidentale, viene elevata da
BsRot=.R al rango di specie (1912: 12).
GENTRY (1982: 143) vede in essa il pro-
dotto di un incrocio fra A. lee/zugtiilla
Torrey e qualche altra specie del Sotto-
genere Agave quale A. lzcivctrciiciita Tre-
lease, /1. gracilipes Trelease o A. :wome-
.ricaim Wooton & Standley, che sono
state recentemente classificate da chi
scrive come sottospecie di A. parr_vi En-
gelmann (Uttaicii, 1992b).

Secondo BF-.Resa (1912: 361), A. ma-
emeamlm var. plai-tiƒolia si distingue dal
tipo per avere le foglie pochissimo con-
cave e spine marginali più piccole. In
base al concetto odierno di specie, più
ampio che in passato, è senz'altro possi-
bile includere questa varietà in A. ma-
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cracanlha, specie variabile ma comun-
que inconfondibile.

Un'A. gemimflora giunta a fioritura
nel 1826 presso Joseph Knieiir in Inghil-
terra venne raffigurata da Litvntar
(1828), che nella descrizione riportò alla
lettera quanto scritto da KER-GM-vtsa
(1817). A margine della sua descrizione
dell'A. t-i›rigl-zrii, Dntitwrvionn (1909) espri-
me l'opinione che la pianta di Ki-i|c.i|'r
non sia identificabile con A. gemii-1iƒIc›i'ci.
e propone di chiamarla 'A. Ici-ng/fzfiana'
senza darne, tuttavia, una descrizione.
Baker-La ( 1912: 360) riprende il nome di
Diwivmonn e scrive: «Essa si distingue
dall'A. geminiƒlora soprattutto per l'ave-
re i margini foliari privi di filamenti».
Successivamente (1915: 70) egli conside-
ra A. /ci-zig/~z1iai'm una semplice varietà di
A. get?-u`i'iz`[Iora, ne dà una descrizione
più dettagliata e osserva criticamente:
« A. ge:-1-zii-ziƒlora è evidentemente una
specie variabile. Ancora oggi non sono
in grado di decidere se sia veramente
giustificato considerare la var. km'g}2Iia-
ma una specie o soltanto una varietà».

William Tizßtaxsß, Direttore del 'Mis-
souri Botanical Garden' a St. Louis, visi-
tò La Mortola nell'anno 1905. Da allora
egli rimase in collegamento epistolare
sul tema agavi per lungo tempo. Grazie
a questa amicizia fu possibile introdurre
nei giardini della Mortola parecchie
piante, fra cui anche A. portoricensis e
A. barbadei-1si.s, che compaiono per la
prima volta in Bisi-:eri: (1912) come no-
mina nuda ma che vennero descritte so-
lo in seguito da TRELEASE (1913).

Un'agave, introdotta da Leon Dieut-:'r
dal Messico nell'Orto Botanico di Parigi,
caratterizzata dal possedere una rosetta
straordinariamente lasca, viene descritta
da B1-attesta (1913b) con il nome di A. vil-
ri1c›r£niai-za; egli osserva (1915: 127): «
L'aspetto della rosetta e quello della
gemma terminale ricordano molto una
Besr.'/tornerict››. Sebbene Br-.Rock non ab-
bia potuto vedere fiorita questa pianta,
la sua diagnosi non consente dubbi sul-
l'identità della stessa che, diffusa dallo



stato di Sonora fino a quello di Jalisco e
affine ad A. alle:-mata, e stata ultima-
mente introdotta in moltissime raccolte
europee tramite i suoi bulbilli infiore-
scenziali.

Una pianta descritta e raffigurata da
S.»ui-.xintaas et al. (1872: Tavola 327) con la
denominazione di A. micmcaiithct Salm-
Dyck e che fu anch'essa introdotta nel
giardino della Mortola, viene considerata
da Bstaesa (1915: 42) «nettamente» di-
versa dal taxon di Salrn-Dvck e, conse-
guentemente, denominata A. ƒ[aecz`ƒoli`ci
nom. nov. Oggi che il concetto di specie
si e ampliato, si può ritenere A. ƒ1i:iecifo-
Zia un sinonimo di A. mílis (Utsmcit,
1992g)

Agere begz.-iim`i` e solo un nome attri-
buito da Biaimsit (1912: 357) ad una
pianta che venne da lui descritta in se-
guito (1915: 61). Si tratta di un ibrido
orticolo che fiori alla Mortola nel 1905 e
che era stato colà introdotto dal signor
Chanoine BEeU1.\.† da Brignoles. È. proba-
bile che la pianta si sia originata nel
'Parc de la Tête d'Or' a Lione; in segui-
to essa venne moltiplicata e distribuita
dal signor REBUT in Chazey-d'Azerognes.
BERGER la descrive in appendice ad A.
per-zclt-tiri.

Agave c/tiapensìs Jacobi var. major è,
secondo BERGER (1915: 46), una varietà
con foglie più lunghe, che dovrebbe es-
sere conglobata nel tipo in base al-
l'odierno concetto di specie.

BERGER basa la sua A. /alcczm Engel-
mann var. microcarpa sull'esemplare di
erbario ENDLICH 879 (*Marte, Sierra de
la Paila, 1300 m, Coahuila; 7-VII-1905;
B), che GENTRY (1982: 250) cita fra gli
essiccati per A. striata Zuccarini ssp.
ƒcileata (Engelmann) Gentry, come an-
che Ennticn 630 ("'†Dr. Arroyo, 1600-
2000 m, Nuevo León; 22-IV-1905; B)
costituisce la base per A. falcam var.
espcidii--m. Berger.

GENTRY include in A. striala ssp. siria-
Ia l'A. sírirzm var. mesae di BERGER (EN-

Ducii 1002; "`*Tizapan, 1500-1800 tn,
Hidalgo; 22-IX-1905; B).

BERGER afferma la priorità di A. pose!-
geri Salm-Dyck su A. leclztiguilla Torre_v
e la pone come varietà di A. lopimrirha.
Per quest'ultima specie descrisse anche

basandosi su materiale orticolo - le
varietà [ali/olici e czi-igttstiƒolici. Una col-
lezione di C.A. Puizrus (""'Parras, Coahui-
la; 1905) viene da lui denominata var.
pallida, che dovrebbe essere inclusa nel-
la sinonimia di A. Iechtiguílla. La pianta
nota nello stato di Tamaulipas con il no-
me di «Lechuguilla» e le cui fibre sono
note sotto la denominazione di «Tam-
pico Fibre» viene chiamata da Bizaor-.R
var. Iciiimttlipczsai-ta. Potrebbe forse trat-
tarsi di quell'agave nella quale GENTRY
(1982: 139-40) crede di riconoscere la
vecchia A. fuiilcíami Koch, la cui storia
tuttavia non si può ricostruire con sicu-
rezza.

(coiimmci)
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DER ITALIENISCHE EINFLUSS AUF DIE TAXONOMIE
DER GATTUNG AGAVE. 3. TEIL (*)
Bernd UIIi'1`c.'/z('*"*_)

Achille Terracciano
(5.X.1862 - 8.VIII.19l7)

Achille TERRACCMNO schrieb mit seinem
«Primo Contributo ad una Monografia delle
Agavi» (1885, 1887) eine vielzitierte Arbeit,
in der er versuchte, in die Vielfalt der bis da-
hin beschriebenen Arlen, durch den verstärk-
ten Gebrauch dcr Rangstufe der Varietäl tuid
durch erweitertc Synonyrnie, eine klarere Li-
nie zu bringen. Schließlich anerl<annte er,
einschließlich Manfredo, insgesamt 50 Arlen,
offenbar nicht unbeeinllußt von der Einschät-
zung durch BENTHAM & I-IOOKER (1883: 738),
daß es «wahrscheinlich kaum 50 gut zu
untcrscheidcnde» Agavenarten gäbe. BERGER
(1915: 15) kommentiert dieses Vorgehen \-vie
folgt: «So \-var an Stelle der Beobachtung
und kritischen Wcitcrcntwicklung der bisher
gewonnenen Erkenntnis eine arbiträre Metho-
dik getreten und der feste Boden unter den
Füßen verloren gegangen». Wie auch immer,
aus heutigcr Sicht muß man Tr-.R|~:Acc|ANos
Konzept als durchaus modern einschätzcn.
Sieht man von einigen nomenklatorischen
Fragen und älteren, dubiosen Taxa ab, so
wird die ganz überwiegende Anzahl der von
ihm akzcptierten Arlen auch heute noch an-
erkannt. Ausnahmen sind insbesondere die
von ihm selbst neu beschriebenen Taxa.

Agave bollií Terracciano gehört sicherlich
zu dem umfangreichen Komplex, auf den
GENTRY (1982: 220) den Namen A. celsii W..I.
Hooker anwendete. Wie der Autor (ULLRICII,
l992g) zeigen konnte, hat jedoch A. ii-tzfrz`s
Martius Priorität.

Agcwe czbortiva Terracciano gehiìirt in die-
selbe Sektion Anacamptagave, entweder
ebenfalls zu A. mitis oder zu A. obscura.

Agavc aspera Terracciano aus der Sektion
Pericamptagave steht in TERRAcc1ANos Sy-
stem neben A. .r_vli`nacaritl-zct Salm-Dyck und

("'*) 2. Teil: Piante Grasse, 12, 92 (1992).
(°"""') Hölderlinstraße 28, D-7530 Pforzheim-
Wiìrm.
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wird, wie auch seiner (1885: Tafel 3) Abbil-
dung zu entnehmen ist, von BERGER ( 1915:
114) vvohl berechtigt zu dieser gestellt(').
Schon BLASQUE7. [1879: l+Tafel (Fig. 15)] er-
vvähntc eine A. esperti (<<wachst bis 2 m
hoch››) von den Plantagen um Apam, Hidal-
go, die zx-veifelsohne eine Form von A. sa!-
miaim ist.

A. cme:-zuam var. latiƒolia Salm-Dyck nennt
TERRACCIANO ein Exemplar mit größeren Blat-
tern als die typische A. ctllemtatct. Sein Ta-
xon sollte jedoch als Svnonym dieser heute in
den Sammlungen und Gärten so weitverbrei-
lcten, distinkten und dekorativen Art angese-
hen werden.

A. alter-Iucitci var. serraiulci Terracciano ist
hingegen ein Synonym von A. pedz.-ii-zculiƒem
Trelease, ebe.nso wie A. pi't-imosci Lemaire ex
Jacobi, dic von GENTRY (1982: 70) jedoch bei-
de zu A. arteria-ia.m gestellt wurden. Es \-vare
vielleicht angemessen, beide Taxa zukünftig
subspezifisch zu kombinieren.

Agave _vuccaefoIi'a F. Delaroche in Redoute
var. caespilosa Terracciano wird vom Autor
(ULLRICII, 1992h) als S_vnonjvm zu A. Spieam
Cavanilles gestellt, denn praktisch alle kulti-
vicrtcn Excmplare dieser unverx-vechsclbaren
Art vermehren sich reichlich über Ausläufer.

Agave anacantha (Terracciano, 1897: 26-
27) ist cine Pflanze ohne Randstacheln, die
der A. hoiillefii Jacobi nahestehcn soll, die
von B13RoER(1915: 230) als Synonvm von A.
sisc.ila.nct betrachtet wird. Letztere zitiert TER-
R.i\cc1i\No(1885: 36) als «A. sisa.lai-ia Engel-
mann». Im B.G. Palermo war seine A. ana-
crmtlw als 'A. Icze-1-'is Todaro ined.' in Kultur.

(') Nach Art. 73.8 des ICBN ist die ursprün-
glic.hc Schreibvveise 'x_vloi-iaccmllm' nicht
mehr korrekt. Eine dcnkbarc Bildung dieses
Epithetons vväre die auch desöfteren benut.zte
Form 'x_v!acariIl-za '; hier vvird jedoch die der
Originalpublikation ähnlichere Schrcibweisc
' .vvlinacai-:tira ' gebraucht.



Agave Iran;-:c›sinii vai'. recurva nennt TER-
RACCIANO (1897: 26) eine in Palermo als 'A.
si-1-rcu'a_gdin.u nom. hort.' kultivierte Pllanze,
die am besten als eine A. ƒranzosinii zu be-
trachtcn ist. BLASOUEZ [1879: 2+Ta1el (Fig.
32)] erwähnt auch eine A. si-mcii'agdína
(<<Wächst bis 2,5 m hoch››) von den Agaven-
plantagen um Apam, die er als «variedad»
(?) seiner A. proccra einstuft. Alle diese
Pllanzen sind vermutlich Formen von A. sa!-
mau--ia.

Was T1:RR,\ccf1.›\No (1897: 27) mit A. ganlia-
ria Hort. (... «sehr distinkt››) gemeint haben
könnte ist unklar (ob korrumpiert 1'ü1' A. ro-
velliaim Todaro????).

Agai-fe mgusae ist eine Pflanze aus dem
Garten von Enrico RAGUSA, die TERRACCIANU
(1898) systematisch zwischen A. wislizem` En-
gelrnann und A. 5c0l_w1-ms stcllt. Er vergleicht
sie ferner mit A. grcuidibracleafa, woneben
sie auch BIERGER (1915: 188) platzicrt GENTRY
(1982: 615) stellt A. mgusfw als 'Species In-
certae Sedis' zur Gruppe 'Salmianae' und
sieht Ãhnlíchkeiten mit A. salmiana var. fe-
rox (Koch) Gcntiy. Nach Meinung des Autors
ist die Identität von A. ragtisae indessen un-
klar. Immerhin kannte TERRACCIANO (1885:
50) A. ƒemx aus eigener Anschauung, ver-
glcicht sein neues Tzucon aber mit der habi-
tuell gut untersehiedenen A. potatorum aus
der Sektion Guatemalenses (Trelease) Ullrieh
(1992c). GE.\tTRY spricht von einer «vollständi-
gen Beschreibung», doch bei genauem Stu-
dium blcibt vicles im Dunkeln. Es werden
keinerleì Grüßenangaben bezüglich der
«reichblätte1'igcn›› Rosctte gemacht. Die Blat-
ter sind rückseitig sehr rauh, dic Infloreszenz
2-3 m hoch, dicht mit papierartigen Hoch-
blättern besetzt, die Rispe ist lockcr und rela-
tiv zur ganzen Pflanze gra:-Lil. Die Blüten sind
65 mm, das Ovarium 30 min, (Lie Röhre 15
mm, die Tepalen 20 mm und die Staubbeutel
kaum 20 mm lang, die Kapscl ist sehr groß.
I-Iingcgen ist A. salnzicmci var. ƒerox nicht ei-
gentlich reichblätterig, die Blatter sind auf
der Unterseite mehr oder weniger glatt, dcr
Blütenstand ist 7-8 m hoch und mit großen,
lleischigen Brakteen besetzt, clic Rjspe ist
brcit mit schweren Blütenbüscheln. Nach
GENTRY (1982: 602) sind die Blüten 72-82
nun, das Ovarium 37-45 mm, dic Röhre 12
mm, die Tcpalcn 23 mm und die Staubbeutel
30-32 mm lang. Nach dcr Ubersetzung bei
BERGER (1915: 189) ist die «Rispe etwa so

lang wie dcr Schaft (2-3 m)››, was nicht in
der Originalbeschreibung steht und nach GEN-
TRY besalš E. RAGUSA einen Gartcn in Florcnz,
wovon TERRACCIANO ebenfalls nichts schreibt.
BERGER gibt den Garten als in Palermo gele-
gen an, was plausibel ist, denn die Diagnose
wurdc immcrhin im 'Bo11ett. R. Ort. Bot. Pa-
lermo' veröffentlicht. Darübcr hinaus gibt cs
einen Enrico RAGUSA, der ein in Palermo ver-
legtes Buch über die Kåifer Sizilicns geschric-
ben hat. Dem Autor liegt eine Liste der 1990
im B.G. Palermo kultiviertcn Agaven vor, in
der auch A. ragusae aufgeführt ist. Vermut-
lich handclt es sich Lun einen clirekten Nach-
folger der bei GENTRY (1982: 615) abgebilde-
ten Pflanzc, dic cr 1969 dort selbst gesehen
hat und dic habiluell durchaus an A. Salama-
fm var. ferox erinnert. Zwar ist cs in Anbe-
tracht der geschichtlichen Zusammenhänge
clurchaus plausibcl, daß es sich um einen
Urahn des Originalexemplares handelt, doch
die heutige Pflanze und das Etikett müssen
nicht '/.wangslåiufig zusammengehören.

Renato Pampanini
(20.X.l875 - l9.VII.l949)

Renato PAMPA_N1Nt,vo11 1904 bis 1933 am
botanischen Institut zu Florenz, beschrieb ins-
gesamt 3 Agaven-Arten.

Eine im dortigen B.G. im September 1907
blühcndc, mit A. gl'zie.s`bregl-:zii Koch ver-
wandtc Pflanze, clic mit der Sammlung BAR-
TOLINI nach Florenz gekommen war, deren
Hcimat jedoch unbekannt blieb, wurde von
PAMPANINI (1907: 591-92) als A. carclzariodon-
Ia publjziert. Ein 1906 in (lie becleutende
Agavensammlung von Prof. Giorgio ROSTER in
Ottonella bei Poitofcrraio auf Elba gclangtes
Pflänzclieli blühtc cbendort .1912. Dic bei R0-
STER [1916: Tafel 6 (1)] gezeigte Photogra-
phic wird auch von BERGER (1915: 118) ge-
zeigt. BREITUNG (1959: 114) stellt sie als Va-
rietät zu A. univiirara Haworth, die GENTRY
als Synonym von A. loplmi-Hha Schiedc ver-
stcht, währcnd cr in A. care/mríodor-tra cine
A. Jcylifiacai-if/'ia sieht.

Im April 1909 blühte im B.G. Florcnz eine
Agave unbekannter Herkunft, die PAMPANINI

I(1909), wcgcn ihres an die Untergattung Lit
mea' erinnernden Blütenstandes, A. Iitmeoi-
des benannte, deren nähere Ve1°wandtscha1't
er aber bei A. pomtomm sieht. Tatsåichlich
zeigt GENTRY (1982: 493) das Photo eines äh-
renförmigen Blütenstanclcs diesel' auch habi-
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tucll höchst variablen Art, die er «taxono-
misch frustrierend» nennt.

Eine ebenfalls mit der Agavensammlung
des Herrn BARTOLINI in den B.G. Florenz ge-
kommene Pflanze beschrieb PAMPANIN1 (1910),
zu Ehren seines Kollcgen Dr. A.F. PAVOLINJ,
als A. paifoliniana. Da das Exernplar weder
Seitensprosse noch Samcn gab, ist sie bis auf
weiteres für die Kultur verloren. GENTRY er-
wähnt dieses Taxon nicht. BERGER (1915:
118), der I-Ierbarmaterial sah, stellt sie syste-
matisch zwischen A. carc:hariodonm und A.
hem'iquesii' Baker, die wohl ein Synonym zu
A. peacockii Croucher ist (ULLRICH 81 WOL-
FING, 1992, im Druek). Die Gruppe 'Margina-
tae' ist nach GENTRYS (1982) Umgren'/.ung
eine Zusammenfassung von BERGER's Sektio-
nen 'Pericamptagave' und 'Braehyso1enaga-
ve'. Die Pflanzen zeichnen sich durch einen
I-Iorni-and der Blätter aus, sowie unter ande-
rem durch eine sehr kurze Blütenröhre und
Tepalen, die nach der Anthese die Staubfäden
urnsehtießen. Für A. pavoliniana gibt BERGER
(1915: 119) eine Röhrenlänge von 5 mm an,
doch PAMPANIN1 in seiner Originalbeschrei-
bung eine solche von 10-12 mm, was durch
die beigcfügte Zeichnung einer Blüte bestätigt
wird. Eine siehere ldentifizierung dieses Ta-
xons ist derzeit nicht möglich.

Ro.sr1:R [1916: 36-37 + Tafel 5 (2)] veröf-
fentljehte eine A. breviscapa, deren Geschich-
te der Autor (ULLRICH, l991a) kürzlich darge-
legt und wie folgt zusammengefaßt hat.

Vincenzo RtcAs0L.1 schickte Herbarmaterial
einer Agave aus seinem Garten in Porto E1'-
colc, dic er vom B.G. Florenx als A. mexicci-
iw Lam- erhalten hatte, nach Kcw und gibt,
vermutlich, einen Ableger 1901 an ROSTER auf
Elba weiter, wo sie 1912 zur Blüte gelangte.
Dieser schicktc u.a. ein Photo an BERGER in
La Mortola, der sie (1915: 245) als A. veri--:ae
publizierte, kurz bevor RosTF.R sie, mit eben
demselben Bild, unter dem ursprüngljch von
BERGER ins Auge gefaßten Namen A. brevi-
scapa verölfentlichte. DRUMMUND (1910) hält
R1CAs0L1'S A. maricwm für die alte A. lurida
Aiton und GENTRY (1982: 293) wåihlt diesen
Beleg als Neotypus 1`ür letztere Art aus, die er
1963 im mexikaiiischen Oaxaca wildwach-
send wiedergelunden zu haben glaubt. Die
Evidenz dieser Interpretation wird kritìsch
bewertct. lnsbesondere ein Vergleich des Blü-
tenstandes der bei GEN't'1<Y(1982: 292) abge-
bildeten Wildpflanze mit dem Photo bei RO-
STER bzw. Bt~:R(;i~:R zeigt deutliche Untersehie-
de.
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Alwin Berger
(28.VIII.l87l - 20.IV.l93l)

Der Garten La Mortola, im äußersten
Nordwesten ltalicns gelegcn, beherbergte An-
lang dieses Jahrhunderts auch die Wcltweit
sicherlich umfangrcichste Sammlung von
Agaven im Freiland. Alwin BERGER, der in
Thiiringen geborene langjährige Kurator des
Gartens, widmete viele .Iahre insbesondcre
dem Studium dieser Gattung. Sein 1915 er-
sehienenes und 1988 reprintetes Werk 'Die
Agaven' ist bis heute ein Klassiker und vor
allem im dcutschsprachigen Raum immer
noch die Standardreferenz. Im letzten Kapitel
dieses Beitrages soll BERoI3R's Einfluß auf die
Taxonomie und Systematik der Agaven unter-
sucht werden.

Agave pcm'asczmt, die C.A. PURPUS 1905 auf
der Sierra Parras, Coahuila, gesamrnelt hatte,
ist die erste von BERGER (1906: 250) beschrie-
bene Agavc. Diese klcine bis mittelgroße Art
ist heute in den europäischen Sammlungen
häufig anzutreffen.

Einen Katalog der in La Mortola wachsen-
den Pflanzen stellte BERGER (19l2b) vor, wo
er auch folgende neue Taxa besehrieb.

Agave francescliiana Trelease wird mit we-
nigen Worten charakterisiert und erst (1915:
233) eingehender beschrieben und im Bild
vorgestellt. Sicherlieh handelt es sich um eine
Form von A. sz'.s°ala1-ia, mit der sie BI"-.RGER
auch vergleicht.

Agcive /ríderici benannte BERGER nach sei-
nem Sohn. Dem Photo (1915: 161) nach zu
urteilen, könntc es sich um eine der A. sal-
micu-ta verwandte. Pflanze handeln, doch BER-
GF.R ordnet sie in die 'Americanac' ein.

Agcwe mortale:-'1.s'i.s" ist nach BERGER (1912:
361) eine vielleicht zwischen A. scilrnia.i-m
und 'A. ingens' entstandene Hybride. BERGER
(l904a) machte schon daraut aulmerksam,
daß nebcn der A. ame:-'iccuw 'vctriegata' noch
eine andere panaschierte Agave an der Rivie-
ra wüehse, die gut unterscheidbar und wohl
die alte A. piera Salm-Dyck (1859) sei. In ein
und derselben verwilderten Kolonie wuchsen
sowohl die gelbgcrandcte, alsaueh die grüne
Form Seite an Seite. Da hlir die letztere 'Ur-
form' das 'picm' unzutreflend sei, möchte
BERGER (1912: 360) dafür den ausdrücklichen
nomen novum A. ir-:gens angewendet wisscn.
Nach den heutigcn Regeln des ICBN is ein



solches Verwerfen lcgitimer Namen Lmzuläs-
sig (Art. 62.1).

Von Agave w`cIorz`ae-reginae T. Moore un-
terscheidet BERGER (1912: 364) eine offenere
Form mit weniger Blättern als var. laxior,
die er (1915: 90) in A. ƒerdinandi-regis um-
benennt, unter welchem Namen sie noch
heute häulig in den Gärten anzutreffen ist.

Eine von BERGER (1898: 603) abgebildete
und als A. scolvmus interpretiertc und bc-
schriebene Pflanze ist nach seinen Angaben
(1912: 364) eine ganz andere, an A. crenara
Jacobi erinnernde Art, die cr als A. calodoma
spec. nov. bezeichnet. Das einzige sich in
Kultur bcfindliche Exemplar verblühte in La
Mortola, ohne Ausläufer oder Samen zu ge-
ben. Eine ausführlichere Besehreibung, sowie
eine Zeìchnung der Blüte wird 1915 veröf-
fentlicht, das Photo wird bei BERGER (1916)
wiederholt. Wegen der distinkten, blattälinli-
chem Brakteen mit breitem Hornrand und
Stacheln anerkennt GENTRY (1982: 332-335)
dieses Taxon. Nach BERGER'S handschriftli-
ehen Vermcrk auf dem I-Ierbarbeleg von A.
calodoma im U.S. National Herbarium sind
diese Hochblätter vom unteren Teil des
Schaftes genornmen, nach BERGER (1915:
196) sind cs « am Grunde die unterste-
I-1...».

Eine von ENGF.t.MANN (1883) als A. hetera-
ca.i~itlza Zuccarini fa. gIc›i-rzeruliflora beschrie-
bene Pflanze aus West-Texas wird von BER-
GER (1912: 12) in den Artrang erhoben. GEN-
TRY (1982: 143) sieht in ihr das Produkt einer
natürliehen Hybride zwischen A. Icciiugz-:illa
Torrcy und einigen anderen Arlen der Unter-
gattung 'Aga1›e', wie A. ha1›ardicu-za Trelease,
A. gracilipes Trelease und A. neomexicana
Wooton 8.1 Standley die der Autor ('U1-LR1cH
1992b) unlängst als'Subspezies mit A. parryi'
Engelmann kombiniert hat.

Agave mcu.°racar-ztlia var. plat-iìƒolia hat
nach BERGER (1912: 361) llachere, kaum kon-
kave Blatter und kleinere Randstacheln als
der Typus. Das heutige weitere Artkonzept
schljeßt diese Varietät in die variable, aber
immer gut zu erkennende A. mczcrczccmƒlm
rnit ein.

Eine 1826 bei Joseph KNIGHT in England
blühende A. gemz`m'[1ora wurde von L1ND|.|'5Y
(1828) abgebildet, wobci die Beschreibung
wörtljch von KER-GAWLER (1817) übernom-
men wurdc. Anläßlich dcr Diagnose seiner A.
1--vrig/-:rif vertritt DRUMMOND (1909) jedoch die

Meinung, daß KNIGI-IT's Pllanze nicht mit A.
gemíniƒlora identisch sei und schlägt den Ge-
brauch des Namens 'A. lcnighlicu-za' vor, oh-
ne eine Beschreibung für dieses neue Taxon
zu geben. BERGER (1912: 360) nimmt DRUM-
MoND's Namen auf und schreibt: «Sie unter-
scheidet sich hauptsächlich von A. gen-z.z`m`-
flora durch Blätter ohne jegliche Randläde-
n››. (1915: 70) faßt er A. knigl-m'arza dann
nur noch als Varietät auf, gibt eine auslülirli-
chere Beschreibung und merkt kritisch an:
«A. geminiflom ist offenbar eine variable
Pilanze. Ich vermag jet-zt noch nicht zu ent-
scheiden, ob es wirklich gerechtfertigt ist, die
var. knigliriana als Species oder auch nur als
Varietät, wie oben, abzutrennen».

William TRELEASE, Direktor des 'Nlissouri
Botanical Garden' in St. Louis besuchte La
Mortola im Jahre 1905. BERGER und ihn ver-
band ein langer Briefwechsel über die Aga-
ven. Etliche lebende Pflanzen gelangten
durch diesen Kontakt nach La Mottola, so
auch A. porroricensis und A. Iaarbademsis,
die zwar bei BERGER (1912) erstmals als no-
mina nuda erscheinen, jedoch erst von TRE-
LEASE (1913) beschrieben wurden.

Eine von Leon DIGUET aus Mexico in den
B.G. Paris eingefühte Agavc von merkwürdig
loekerem Bau beschreibt BIERGER (l913b) als
A. 1›iImor1'r1icma'., zu der cr (1915: 127) an-
merkt: «... Rosettc Lmd Endknospe fast an
eine Beschornerie erinnernd». Obwohl BER-
GER diese Pflanze nicht in Blüte sah, ist die
Diagnose eindeutig.

Die distinkte, von Sonora bis Jalisco ver-
breitete, mit A. affermata verwandte Art
wurde in den letzten Jahren über Inlloreszen-
zbulbillen in den europäischen Sammlungen
verbreitet.

Eine bei SAUNDERS et al. (1872: Talel 327)
als A. micracai-zrha Salm-Dyek abgebildete
Luid besehriebene Pflanze, die auch als
bendmaterial an La Mortola abgegeben wor-
den war, wird von BERGER (1915: 42) als von
SALM-DYc1<'s Taxon «grundverschieden» ange-
sehen und mit dem nomen novum A. [lacci-
folia belegt. Bei einem modernen, weiterge-
faßten Artbergrilf kann sie als Synonym zu A.
mitis (ULBRICH, 1992g) gezogen werden.

Agave beguimfí nannte BERGER (1912: 357)
als bloßen Namen und beschrieb sie (1915:
61). Es handelt sich um eine Gartenhybride,
die 1905 in La Mortola blühte und von Herrn
Chanoine BEGUIN aus Brignoles stammte. Die
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Pflanze kam ursprünglich wahrseheiiilich aus
dem 'Parc de la Tête d'Or' in Lyon und wur-
de später durch Herrn REBUT in Chazey-
d'Azerognes benannt und verbreitet. Ihre El-
tern sind nicht bekannt. BERGER besehreibt
sie im Anschluß an A. penclula.

Agave chiapensis Jacobi var. major ist
nach BERGER (1915: 46) eine Varietät mit Iän-
geren Blåittern, die nach heutiger Abgrenzung
der Arten zum Typus gezogen werden sollte.

Auf dem I-lerbarbeleg ENDLICH 879 (ff-
Marte, Sierra de la Paila, 1300 rn, Coahuila;
7.VII.1905; B) gründet BERGER seine A. [alca-
m Engelmann var. microcarpa, die GENTRY
(1982: 250) bei den Exsikkaten für A. striata
Zuccarini ssp. ƒalcata (Engelniann) Gentry zi-
tiert, ebenso wie ENDLICH 630 (*Dr. Arroyo,
1600-2000 m, Nuevo León; 22.IV.1905; B),
die Grundlage für A. ƒalcam var. espaclírm
Berger.

B|:RoF.R's A. su-iaia var. mes-ue (ENDLICH
1002; *Ti2:apan, 1500-1800 m, Hidalgo;
22.IX.1905; B) zieht GENTRY zu A. slriala
ssp. striaƒa.

Der A. poselgeri Salrn-Dyck räumt BERGER
Priorität ein vor A. lecliz-ig:-lille: Torrey und
stellt sie als Varietät zu A. loplicmtlm. Für
letzterc Art beschrieb er aufgrund von Gar-
tenmaterial die var. larifolia Luid var. angu-
stifolia. Eine Aufsammlung von C.A. PURPUS
(*Parras, Coahuila; 1905) bezeichnet er als
var. pallida, die als Synonym zu A. leclm-
guilla gestellt werden sollte. Die in Tamauli-
pas unter dem Namen « Lechuguilla» bekann-
te Pflanze, deren Fasern als «Tampico Fi-
bre» bezeichnet werden, ncnnt BERGER var.
lama:-ilipasana. Eventuell ist das diejenige
Agave, in der GENTRY (1982: 139-40) dic alte
A. fz.mkia.i-ia Koch wiederzuerkennen glaubt,
deren historische Ableitung jedoch problema-
tisch ist.

(ForlseIzung' folgí)
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ECHINOCACTUS GRUSONII

Cactacea globosa fino a 70-80 cm di
diametro. Spine gialle o bianche. Fiori
numerosi all'apice a forma d'imbuto,
giallo pallido, poco appariscenti.

Coijrivazious. Esposizione al sole, ma at-
tenzione, abituarlo poco per volta.
Non presenta particolari necessita di
terriccio. Temperatura sopra +5 “C.

Corvirosr/I: 7 parti di lapillo o pozzolana;
3 parti di terriccio di foglie; 5 parti di
sabbia di fiume; 0,3 gr. di gesso >< I
di composta; 3,5 g di ferti1i7.?.antc ba-
se(') >< l di composta.

(') 2 parti di cornunghia 0 sangue di bue in
granuli, 1 parte di perfoslato minerale, 1 par-
te di solfato di potassio.
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Conophytum flavum (collezione e foto A. Cattabriga)
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Conophytum pearsoniì (collezione e foto A. Cattabriga)
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