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.-llimiiuilluriu .~'i'iiili.<, un tempo

.-1Iaiiniiillop.<is s., è una cactacea
l\/lessicana molto interessante e
decorativa per la sua titta spina-
gione Candida e la .~'.plc*ndida L*
durevole fioritura ro.~;.~;o*a1'-.i|i-
cio. Chi direbbe che tale mera-
viglia esotica sia in grado di rc-
sistere ai nostri Freddi inverni e.
anzi. ne tragga giovamento!

R erro

Questa bella foto d`insie1ne ri-
trae un gruppo di piante acco-
munate dalla particolare caratte-
ristica di resistere anche nelle
condizioni di bassa teinperatura
che. spesso. caratterizzano gran
parte delle regioni settentrionali
del nostro paese. Di tali specie
interessanti e delle loro caratte-
ristiche ne parla esaurienternen-
te Paolino Panarotto nel suo ar-
ticolo «ll deserto in giardino».
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Editoriale

I-lo trovato il fascicolo 2 della nostra rivista
al rientro dalle vacanze (preferisco viaggiare in
luglio) e mi è sembrato molto bello. Dalle
reazioni pervenute in segreteria sembra che
molti soci concordino; vi invito a fornire sug-
gerimenti (e critiche) per migliorare ulterior-
mente la rivista. Un grazie di cuore va a G.
SLEITER., redattore oltre che vicepresidente, il
cui immane lavoro fa progredire la nostra rivi-
sta. Grazie anche ad A. ('ÈATTAl'sRI_GA la cui
collaborazione ha certamente contribuito
all°ottima riuscita del fascicolo.

Buone notizie per il futuro: abbiamo ma-
teriale suliiciente per completare la pubblica-
zione della rivista per il 1993 (compreso il nu-
mero speciale che è ormai una costante e
porta la periodicità a 5 numeri effettivi per an-
no). Vi prego comunque di continuare ad in-
viare i vostri scritti: non vorrei che l°ottimi-
smo faccia diminuire il flusso di articoli.

Spero che le norme per gli autori non
vengano fraintese (pagine blu ll). Le istruzioni
alla voce FORMATI potrebbero far pensare
alla richiesta di soli articoli “scientifici”. Non
è così; se chi scrive ha dimestichezza con que-
sto tipo di articoli dovrebbe seguire le istru-
zioni, ma sono benvenuti tutti gli articoli: di-
vulgativi, che parlano di vostre esperienze e
problemi, di critiche alle correnti vedute (per
esempio sulle attuali tendenze di classificazio-
ne) e quant'altro vi possa ispirare.

Il convegno di Noventa Padovana merita
una nota. L`organizzazione È stata impeccabile
e l`-accoglienza molto calorosa. La varietà delle
mostre ha senz`altro contribuito a tenere alto
l°interesse dei partecipanti e le conferenze
(ben 4) sono state tutte molto interessanti ed
istruttive.

Una nota suIl'assemblea di cui troverete
pubblicato il verbale. Sembra che vi siano del-
le divergenze di idee all°interno dell`associa-
zione e che queste provochino un certo ma-
lessere specialmente tra i soci della sezione
Lazio. Voglio approfittare di questo editoriale
per anticipare la mia intenzione di incontrare i
soci laziali (e i soci di quante altre sezioni lo
desiderino). Ho contattato il segretario del
Lazio Paolo D`ANNIBAI..E per chiedere se sia
possibile che ciò avvenga in occasione di una
delle prime riunioni dell'anno sociale 1993-
94. Spero che l'incontro possa aiutare a me-
glio comprendere i motivi del malessere e tro-
vare una soluzione nello spirito di amicizia e
collaborazione che deve permeare la nostra as-
sociazione.

A presto,

Il/Ianri::io Sqjcua
Presidente A.l.A.S.
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PIANTE Guassa Vor XIII N° 3, 1993

I CONOPHYTUM
Parte Il (*)

/lndrea (]atral›r{_qa (**)

2. NOTE SULUECOLOGIA DEI CO-
NOPHYTUM

2.1 Le forrne biologiche dei Conophytum

Per forma biologica si intende la forma che
la pianta raggiunge alla maturità, in rapporto
alla distanza alla quale le gemme apicali si tro-
vano dal suolo.

Molte specie di Cftiizopliyrt.-ii-ii formano ce-
spugli molto densi e schiacciati al substrato, i
cosidetti pulvini. Essi non si sviluppano quasi
mai in altezza, rirnanendo comunque limitati a
una decina di centimetri di elevazione sopra al
livello del suolo come nel caso di (Lalrni-ti-i (tig.
2). Tale forma biologica dai botanici e definita
`emicriptofita`. Tali forme cespugliose sono ti-
picamente pioniere su rocce, dove radicano
nel poco terreno presente nelle fessure più
profonde e spesso sono associate a licheni, coi
quali possono mimetizzarsi; la forma a cusci-
netto ha grande importanza ai fini della resi-
stenza in ambiente arido in quanto è quella
che offre la minor superficie esposta a parità di
volume e che permette di conservare la mag-
gior quantità di umidità possibile nel suo in-
terno (dis. 1). Per tali ragioni molte altre spe-
cie di piante adattate alle zone aride adottano
questa forma biologica; nella tig. 3 ho ritratto
Clieii'i'dopsis iuimim, una specie quasi identica a

(*) parte I: Piante (jrasse, 13 (l):3-10 (1993)
(**) Via Cracovia 25,
I--HI139 BOLOGNA

I

F-ig. 2- Questa foto, eseguita nella collezione
del Giardino Esotico di Montecarlo, per gen-
tile concessione del direttore, M. Marcel
Kroenlein, mostra una specie particolare, C.
altum, che a differenza della maggioranza del-
le specie cresce in altezza per alcuni centime-
tri. I corpi, che conservano l“usuale forma
subcilindrica, sono infatti recati da rainifica-
zioni relativamente lunghe.

.¢.

Cuuopliymm, sia nella forma che nel ciclo ve-
getativo. La forma a cono dei singoli corpi
(molto evidente in C. pcarsoiiii nella tig. 4)
permette un loro efficiente incesellarsi nel co-
stituire il cuscinetto, con grande capacità di ri-
tenzione di acqua in riserva. I singoli corpi
possono anche deformarsi per adattarsi allo
spazio disponibile, assumendo una forma esa-
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Dis. 2- La forma a «pulvi-
I no» perinette un'ottima di-

fesa contro Peccessiva disi-
dratazione e consente la
cattura di particelle di ter-
reno al suo interno. Nel di-
segno si è esagerato lo svi-
luppo radicale, che in realtà

~ .' si mantiene ridotto a sottili

perlustrare anche le fessure
pg * 9 radichette, più adeguate a

r ` f "K più strette.

gonale. ln alcune specie cespugliose tale For-
ma esagonalc c già presente nelle piante da se-
me ormai alla maturitii ma che ancora sono
solitarie. In altre specie ancora, come in C.
nii(Qelz'f'ac le piante assumono invece Forma
quadrata, anche in eta giovanile.

Altre specie invece non si sviluppano al di
sopra del suolo, rimanendo sepolte del tutto o
quasi dalla sabbia e da piccoli detriti. La gem-
ma apicale in queste piante si mantiene sotto
il livello del suolo e per tale ragione si defini-
scono Criptofite (sopratutto le specie del sot-
togenere Fcncsrrara); di esse sporge solo l`apice
trasparente, che provvede alla luce necessaria
alla fotosintesi mentre la gemma apicale, posta
alla base del corpo, si localizza sotto la superfi-
cie del terreno. ln queste specie viene meno
la forniazione del cuscinetto, in quanto
l`adattamento per la ritenzione dell'acqua è
quello di mantenere la parte basale sepolta,
per esporre solo la superficie dell°apice del
corpo, provvista di fenestratura.
Probabilmente queste specie hanno evoluto
questo comportamento per sottrarsi dalla pre-
dazione degli erbivori, scegliendo di scompa-
rire invece di mimetizzarsi, come succede in
Lirliops. La forma di queste piante e cilindrica,
con una tendenza all`assottigliamento dell'api-
ce (quindi, forma a cono con vertice verso
l°altol) che raggiunge il suo massimo in C.
nc:-irurn, che ha l`apice quasi appuntito e la ba-
se emisferica.

2.2 La ramificazione in Conophytum

Una caratteristica poco studiata in questo
genere è la diversità nel modo in cui si ramifi-
cano le piante appartenenti a specie divese.

Nel genere Lit/inps, ad esempio, il modello di
accrescimento e abbastanza simile in tutte lc
specie, dove al limite si possono avere diffe-
renze nella rapidità di sviluppo del pulvino.
In Coiiopliyrnui invece si va da forme pochissi-
mo o per nulla accestenti, a specie fiormanti
pulvini molto densi in pochi anni. Talvolta si
determinano comportamenti del tutto dissi-
mili dalla norma, come ramilicazioni irregola-
ri sugli assi portanti le foglie e i fiori.

Da quel che ho potuto osservare in colle-
zione e dalle descrizioni disponibili sulle varie
specie mi è apparso come la raniificazione sia
molto spinta nelle specie adattate a vivere in
posizioni più esposte. In tali specie la ramiti-
cazione comincia molto presto e generalmen-
te anche prima del raggiungimento dell`età ri-

_-«we

Z “_

Fig. 3- Questa pianta, molto simile ad un
Conophytum è in realtà una Cheíridopsis minuta,
una specie sistematicamente distante da
Conophytum, che tuttavia adotta lo stesso tipo
di “forma”. Può definirsi un caso di conver-
genza evolutiva
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Fig. 4- Come definito dal nome, i
Conophytum sono caratterizzati dal possede-
re le foglie fuse a formare un corpo unico che
talvolta assume una forrria esattamente conica
ad apice rovesciato, corne è il caso di C. pear-
soníi di cui nella foto vengono ritratti vari
esemplari ottenuti da seme.

-.

produttiva con formazione di tre rami (o mul-
tipli di tre) da un ramo principale. Quando le
piante so11o mature per la fioritura può essersi
gia sviluppato un pulvino cospicuo; da un ra-
mo che reca il fiore si sviluppano in seguito
solo un massinio di due nuovi rami (quello
centrale da il fiore) o più di tre se la specie e
molto prolifica. Nelle specie adattate alla vita
solitaria si possono avere varie annate in cui da
un ramo si ottiene sempre solo un singolo ra-
mo, che si abbia o no la fioritura. Solo quando
il corpo raggiunge dimensioni cospicue si può
avere uno sdoppiamento del ramo.

Talvolta i Cmiophyrmn possono avere
comportamenti aberranti, come la produzione
di rami inseriti sull`asse fiorale, ramificazioni
multiple in una stessa stagione, corpi tri o plu-
rilobati... Di alcuni di questi Fenomeni ci si
può Servire per spiegare la geometria di rami-
ficazione, uno studio che riniando ad un altro
monlento.

2.3 Ciclo vegetativo dei Conophytum.

ll ciclo si iiassume nel modo seguente:
U

Inizio della Fase vegetativa (autunno) con
l`en1issione dei bocciuoli fiorali e/o l'estrusio-

ne dei nuovi corpi da quelli secchi dell`anno
precedente e dispersione dei semi dai frutti
111aturati durante l`inverno. Crescita volume-
trica dei corpi neofiormati, che si protrae per
tutto l°inverno e la primavera, assieme alla
maturazione del frutto. Disidratazione delle
foglie con l'arrivo delle giornate primaveri-
li/estive più calde e soleggiate e, alla fine
dell`estate, il ciclo comincia di nuovo. Tale
ciclo sarà descritto oltre in modo più partico-
lareggiato.

l Cmn1p!1)frnn1 sono piante tipicamente bre-
vidiurnc, quindi vegetano essenzialmente du-
rante i mesi invernali. L`adatta1nento alla ve-
getazione durante tale periodo dipende
probabilmente dalla maggior disponibilita
d`acqua.

La ripresa della vegetazione, dopo il lungo
periodo dell`estivazione si determina quando,
nelle giuste condizioni di luce e temperatura si
ha un incremento nell`u1nidit;`1 del terreno clic
stimola l'appa1-ato radicale.

Le fioglie, inturgidendosi, erompono dalle
vecchie tuniclie disidratate e di li a poco si as-
siste all°emissione del bocciuolo fiorale, già
presente all`interno delle nuove foglie dalla
stagione precedente. Talvolta la fioritura può
determinarsi precocemente (fig. 5); il boc-
ciuolo per pri111o lacera la tunica, mentre i
nuovi corpi ancora 11on hanno cominciato ad
accrescersi e in alcune specie come C. pmmix,
questo avviene in piena stagione estiva, cioè
nel periodo ritenuto di “stasi vegetativa”, du-
rante il quale, quindi, la pianta non e comple-
tamente inattiva. Vedremo in seguito il signi-
ficato di questo coxnportamento.

l fiori dei Coimplzyrimi possono aprirsi du-
rante il giorno (antesi diurna) 0 alla sera, per
cliiudersi alla mattina (antesi notturna). ln
qualche rara specie il fiore si apre nel tardo
pomeriggio per chiudersi poche ore dopo.

l fiori diurni hanno i petali colorati la cui
gamma cromatica e piuttosto ampia: dal bian-
co al porpora, dal giallo oro all`arancio brucia-
to, dal rosa tenue al rosso intenso; probabil-
mente il colore più comune e il giallo oro.
Questi fiori solo raramente sono profiiiiiati.

I fiori notturni per contro hanno colori
pallidi verde-bianco sporco (con qualche ec-
cezione) e intenso profumo, talvolta percepi-
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Fig. 5- Le piante fotografate appartengono
alla specie C. ectypum. Alla fine dell°estate le
tuniche disidratate lasciano fuoriuscire i fiori,
ancor prima che la ripresa delle annaffiature
abbia permesso la crescita dei nuovi corpi.
Un metodo che permette la produzione di
semi ed il mantenimento degli insetti pronu-
bi anche quando la stagione delle piogge tar-
da a venire.

bile anche ad una certa distanza. Non essendo
soggetti alla forte evaporazione diurna, la du-
rata di questi fiori e maggiore che non nei
precedenti. Possono resistere infatti anche due
settimane, finendo per rimanere sempre aperti
per gli ultimi due o tre giorni

l fiori diurni, data l`abbondanza di luce del
giorno (i petali inoltre sono lucidi o rifran-
genti) ric.hiamano gli insetti capaci di percepi-
re differenze cromatiche, mentre i fioii not-
turni attuano un richiamo odoroso per farsi
“visitare” da insetti notturni, che più di altri
possiedono un acuto senso dell`olfatto.

I pigmenti che colorano le brattee sono
Betacianine, composti tipici anche delle
Cactacee e pochissime altre piante.

Su Bmdlcyn del 1991, HAMMER ha pubbli-
cato interessanti osservazioni da lui compiute
sulla fioritura e sull°ecologia de|l`impollinazio-
ne in (.`oimpl1yrmn, condotte su popolazioni
naturali di alcune specie in habitat. La fioritu-
ra avviene con un certo sincronismo in tutte
le piante ad una data epoca in autunno, indi-

pendentemente dalla caduta delle piogge au-
tunnali. Il periodo può venir allungato se si
hanno piogge in anticipo, in quanto la fioritu-
ra può cominciare anche un mese prima, op-
pure se si hanno piogge ritardatarie, che pos-
sono favorire la fioritura di gemme che
normalmente rimangono quiescenti e che in
seguito abortiscono in condizioni di normale
aridità. L°intero periodo di fioritura dura poco
più di 2 o 4 settimane, mentre ogni fiore dura
dai 3 ai lf) giorni, in dipendenza anche di fat-
tori quali l°urniditå, 1'(-:ffetto disidratante del
vento, il successo della fecondazione e le ca-
ratteristiche specifiche della pianta.

Nell'ambito dell`intero genere sono stati
descritti diversi tipi di fiore (Lil-'Du öc
Hamiviiaii, 1990 citato da HAMMER, 1991):

Al) Tubo del calice e della corolla corti,
con le antere sporgenti all`esterno su lunghi
filamenti;

All) Tubo del calice e della corolla corti,
con le antere retratte nel tubo stesso;

BI) Tubo del calice corto e della corolla
allungato con antere sporgenti su lunghi fila-
menti;

BII) Tubo del calice corto e della corolla
allungato, con antere sessili.

C) Tubo del calice molto corto C mem-
branaceo, tubo della corolla molto allungato
con antere provviste di corti filamenti.

Questi fiori sono confiormati in modo da
favorire diversi tipi di iinpollinatori; C. pillmi-
sii il cui fiore può definirsi del tipo All, viene
visitato da piccoli coleotteri che si nutrono
del polline o vespe, in quanto il tubo è abba-
stanza largo e la produzione di polline e ab-
bondante. Nella maggior parte dei casi tutta-
via le dimensioni ridotte del tubo e la scarsità
di polline sono tali da impedire la visita di tali
insetti. Tali fiori, ascrivibili generalmente al
tipo A e Bl sono intensamente colorati di
arancio-gallo o malva. I più comuni impolli-
natori di questi fiori sono le api di medie di-
mensioni e i bombi, mentre fiori poco colora-
ti e minuti sono più spesso visitati cla piccole
vespe. Alcune specie possiedono degli specifi-
ci insetti pronubi, quali C. pel/urídum (Bll)
che viene visitato da un piccolo bomho, op-
pure C. niíiiinm-ii (Bll) che viene regolarmen-
te visitato solo da farfalle, che so11o le uniche
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Pig. 6- Queste piante, ritrat-
te in primavera, mostrano
di essere un poco avizzite e
di un preoccupante colore
giallastro; ciò potrebbe in-
durre il coltivatore ad inten-
sificare le annafliature. In
realtà le piante stanno per
affrontare un periodo di sta-
si naturale, per compiere il
quale disidratano completa-
mente le vecchie foglie, che,
una volta completamente
secche, andranno ad avvol-

Ingere quelle piu recenti, a
guisa di un bozzolo protet-
tivo. In tali condizioni le
piante possono superare pe-
riodi dì aridità e irraggia-
mento intensissiini. Neces-
sitano solo di essere
mantenute poco bagnate ed
eventualmente ombreggiate
se dovesse essere insufficien-
te la ventilazione.

in grado di raggiungere il nettare sul fondo del
lungo tubo con la loro lunga proboscide. l
fiori notturni, come quelli di C. mfrufiis, ven-
gono impollinati dalle farfalle notturne-

Nella fioritura dei Ceiwpliyrimi si possono
osservare adattamenti particolari che permet-
tono il miglior utilizzo delle risorse disponibi-
li- l filamenti staminali fusi assieme permetto-
no un`efficiente fecondazione degli ovuli da
parte di una più modesta quantità di polline,
la sottigliezza dei petali e la loro limitata di-
stensione riducono al minimo la perdita di ac-
qua, come pure l`antesi notturna. Inoltre il
fatto che la fioritura possa avvenire in un pre-
ciso periodo di tempo indipendentemente dal
sopraggiungere delle piogge autunnali assicura
comunque la produzione di una seppur mo-
desta quantita di seme e il nutrimento agli in-
setti pronubi.

Anche l'accrescimento dei corpi sembra
procedere indipendentemente da quello che
accade attorno; l`acqua delle vecchie foglie e
presumibilmente i minerali più utili vengono
`traslocati' ai nuovi corpi in formazione fino al
loro completo disseccamento e questo, nei pe-
riodi di estrema siccità, procede di anno in an-
11o, con una costante riduzione del diametro
dei corpi stessi. Ciò determina lo sviluppo di
numerose tuniche, avvolte le une nelle altre,
fra le quali si scorge appena la presenza di

qualcosa di vivo; le foglie che captano appena
la luce attraverso piccole lacerazioni. ll mecca-
nismo di riciclaggio delle sostanze utili dalle
vecchie alle nuove foglie non e esclusivo di
queste piante, anzi le cause che permettono lo
spostamento dell`acqua dalle foglie vecchie a
quelle nuove sono state notate su piante del
genere Lit/inps, dove si è scoperta l'esistenza di
un gradiente di concentrazione di acido mali-
co tra le foglie vecchie e quelle in fiormazione
(A|.1'1ANr;si-1 SA_1i›-:va Bi+:1.1.iNi, 1989). Altre so-
stanze utili, come minerali e altri composti
probabilmente subiscono lo stesso tipo di tra-
sporto attivo che si riscontra in tutte le piante,
come nelle caducifoglie in genere, che opera-
no mfeconomia del magnesio asportandolo
dalle foglie prima che queste vengano perse in
autunno (il magnesio è un costituente fonda-
mentale della clorofilla, che viene degradata
causando il tipico sintomo di ingiallimento
autunnale) _

Con un sufficiente apporto idrico invece
le foglie aumentano di volume, fino al rag-
giungimento delle diniensioni tipiche. Ciò av-
viene in breve tempo, per cui una volta rag-
giunte le dimensioni massime la loro crescita
apparentemente si arresta. In realtà al loro in-
terno l'attività continua, con l'accrescimento
delle nuove foglie che verranno alla luce nella
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F-ig. 7- L°i]]uminazione proveniente da dietro
il soggetto mostra la «tunica» protettiva, che
è stata lacerata e in parte allontanata dal cor-
po, per mostrare le tracce che reca in traspa-
renza. Appare evidente la presenza di molte-
plici amacchioline», date dalla disidratazione
degli «Idioblasti Tanniferi» citati nell°artìcolo.

stagione successiva- Con apporti d'acqua ab-
bondanti le nuove Foglie possono eronipere
precocemente, senza cioè che le esterne siano
conipletamente disidratate, alla fine dell`inver-
no, ma 1' arrivo della stagione estiva determina
generalmente un blocco della loro crescita-
Con una certa gradualità le foglie esterne si
disidratano cornpletamente, costituendo una
barriera impermeabile che avvolge parzial-
mente o totalmente le nuove foglie. In questa
fase i coltivatori alle prime anni si spaventano
nel notare il rapido ingiallimento delle piante
(tig. 6) che in realta e naturale. Le foglie dis-
seccate e mantenute integre sono anche un
filtro che limita la penetrazione delle radiazio-
ni solaii, soprattutto grazie ai depositi tannici,
che si localizzano in corrispondenza dell`apice
dei corpi (tig. 7). Il termine `esuvie` col quale
ci si può riferire a tali residui fogliari È di na-
tura entomologica, cioe riguarda lo studio de-
gli insetti. Le esuvie infatti costituiscono la
'pelle veccl'1ia` della quale gli insetti si distan-
no quando, a causa della crescita non ne sono
più contenuti. In realtà le vecchie Foglie dei
Conoplzyru:-n assolvono più propriamente la
funzione dei bozzoli dei bruclii. Si tratta in-

fatti di una porzione morta di tessuti, che pro-
I-I' C ffiáa"J i tessuti vivi durante il peiiodo di massi-
ma siccità. La pianta talvolta e completamente
sigillata dalle tuniche, con l`unica eccezione
dello spiraglio lasciato dalla fessura centrale¬
come appare dalla tig. H.

Altri termini per designare etiicaceinente
tali strutture, sono `tuniclie` e °111emb1'ane`.
Durante la vegetazione esse possono essere
persistenti. rimanendo per lungo tempo ad
avvolgere la base dei corpi, oppure possono
sbriciolarsi rapidamente. per esser portate via
dal vento o decomposte durante la vegetazio-
ne.

Alcune specie, come (I. ln'/nlimn e simili
hanno gli apici delle due foglie allungati nei
caratteristici `lobi'. ln tali Forme le tunichc
non possono avvolgere completamente i nuo-
vi corpi, ma solo la loro base, per cui gli apici
rimangono esposti anche durante il periodo di
stasi e tale comportainento non è da interpre-
tare come una tendenza verso 1°accrescimento
durante il periodo estivo.

Se la Fecondazione ha successo, segue la
maturazione del Frutto. ll periodo necessario
al completamento di questa Fase impegna la
pianta per tutto l'inverno, la primavera e parte
dell`estate seguente, per cui la capsula matura

Fig. 8- Questa è una pianta di C. pearsoníi che
reca i resti delle esuvie risalenti a tre cicli ve-
getativi passati. In questa specie le esuvìe sono
abbastanza resistenti da resistere per più anni.



I Cuimplayrinas __ 73

Pig. 9- L°apice del corpo di C. pellucidum pre-
senta un interessante motivo a solchi e punti
più o meno espansi il cui fondo è trasparente
alla luce. Molte altre specie sono caratterizza-
te dal possedere una fenestratura più o meno
espansa.

in tempo per la nuova stagione umida, alla fi-
ne di Agosto.

(Éome nella gran parte delle Meseni-
bryanthemaceae, dal fiore tiecondato si origina
un fiutto secco 0 capsula deiscente, detta an-
che capsula igrocasica (da lzy_Qro.<=u111idità e
rlmsís- apertura) in quanto le valve si aprono
in seguito alla loro umiditicazione. La disper-
sione dei semi e detta ombroigrocorica (da
omI›ros= pioggia, /a}«1;grt›s= umidità e rlmrt›s= di-
stribuzione, spargimento) (l-lAl{'I'MANN,
1989)

Ho disegnato la struttura della capsula di
C. lailolmm comp-arandola con il modello tipi-
co della capsula delle Ruschioideae, la sottofa-
miglia delle l\/lesembryanthemaceae alla quale
appartiene anche il genere Comrulryrun-1 (dis.
3).

Nel dis. 4 ho disegnato la sequenza di
apertura del frutto. Le prime gocce di pioggia
penetrano fra le valve imbibendo i tessuti disi-
dratati fortemente idrotili che le costituisce.

H

4

spesso esile e poco o per nulla lignificato. l
loculi sono poco profondi e solo leggermente
concavi, per cui i semi vengono esauriti in
Fretta.

ln altre specie tuttavia (es. C. bílolimu) il
frutto e sorretto da un peduncolo legnoso, per
cui persiste fino alla Formazione di nuove fo-
glie.

Sotto le valve ci sono delle
strutture, dette “cart-ne`, che
idratandosi si distendono
forteniente e dato che le val-
ve sono incernierate sul loro
lato esterno, queste si ribal-
tano esponendo le celle col-
me di semi. L`impatto di una

il

`1l'l«.  «-
w..s\ 21.1

goccia d`acqua nel Frutto
aperto determina, grazie alla
particolare morfologia di
questo (sembra una coppa
con l`int:erno diviso da setti a
raggera) uno `splash' che
proietta i leggerissimi semi a
notevole distanza.

In seguito all°avvenuta
disseminazione parecchie
specie non trattengono a
lungo il frutto, in quanto
questo non e fissato stretta-
mente al peduncolo, che è

Nvap-.

UT-l=L›J[\J

' 4
6

Dis. 3- Confronto fra la morfologia di un frutto tipico di
Ruschioidea e uno di Conophytum. Sulla sinistra è rappresentato
quello di Ruschioidea: 1) Ali delle valve; 2) Coste di espansione
delle valve; 3) Corpo di chiusura; 4) Membrane di copertura; 5)
Questa zona corrisponde ad un Loculo; 6) E una valva di chiu-
sura. Sulla destra si può notare una capsula aperta di
Conophytum; è evidente Passenza del corpo di chiusura, delle
membrane di copertura e l°aderenza delle coste di espansione
nel formare un elemento mediano nel quale sono poco distin-
guibili le due parti (che si mantengono tuttavia distaccate).
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Dis. 4- Il frutto, che è una capsula secca, si apre quando viene imbibita dall'acqua. Le gocce di
pioggia, dopo aver bagnato il frutto permeano al suo interno (A e B) andando ad imbibire le
coste o «carene» di espansione. Queste, rigonfiandosi, provocano Papertura delle valve (C),
esponendo i loculi pieni di semi. Altre gocce di pioggia, centrando il fi-utto aperto, proiettano
i semi a distanza

Nella maggioranza dei niesembnantemi il
frutto aperto mostra una protezione ai minu-
scoli semi, costituita da delle esili lamine car-
tacee, le membrana di copertura. Spesso i se-
mi sono provvisti di sostanze mucillaginose,
che li fa aderire gli uni agli altri in una masse-
rella unica.

Questi fattori agiscono in maniera duplice:
da una parte impediscono una troppo fretto-
losa disseminazione dei semi che rimangono
intrappolati a lungo nel frutto, venendo di-
spersi un poco alla volta durante tutto il pe-
riodo delle piogge; dall`altra parte, la presenza
di fattori che trattengono il seme entro il frut-
to fa si che sia necessaria una più grande forza
per la loro estrazione, cioè gocce d'acqua più
voluminose. L'impatto di tali gocce con la ca-
psula aperta determina una dispersione più ef-
ficace.

Nei C`orwphyrr.m-1 le membrane di copertu-
ra e le mucillagini sono assenti, segno di un
adattamento verso l'iminediata disseminazione
dei semi.

2.4 I Conophytum con l°apice trasparente.

La fenestratura è un carattere abbastanza
interessante in questo genere (vedi foto 9).
Molte specie con succulenza fogliare ne sono
caraterizzate, quali varie specie dei gen.
Sei-rado, Peperomia, Tmdescariría, Hau.›orrln'a ecc.

Si tratta di un'area di derma che perde la
funzione trofica (quindi depigmentata della

clorofilla) divenendo trasparente, localizzata
generalmente nella porzione superiore delle
foglie. Il sottostante parencliirna acquifero (il
tessuto che trattiene l°acqua) e direttamente a
contatto con l`epidermide per cui la luce at-
traversa agevolmente i tessuti interni della fo-
glia, per attivare la fotosintesi nel tessuto clo-
rofilliano che tappezza le pareti della foglia
stessa.

Il termine `Finestra' usato dagli anglosasso-
ni è stato coniato da I\/larloth nel 1909 e ha
dato origine ad un genere: Feriesrraria.

In seguito sono stati distinti diversi tipi di
finestre.

Finestre tipiche, più ampie, caratterizzate
da assenza di tessuto trofico, dal contatto di-
retto delfepiderniide col parenchima acquife-
ro e dall'assenza di stomi. Tali caratteri sono
anche caratteristici nelle `pustole', piccole fi-
nestre presenti in varie Mesembryanthema-
ceae.

Finestre piccole, dette 'punti pellucidi°
(Pellucid dots) (COLE, 1987) o più comune-
mente, punti semitrasparenti, distinti dai primi
in quanto costituiti da idioblasti tanniferí
(=cellule specializzate che contengono tanni-
no) differenziati in tessuto trofico, qui esisten-
te. Tali punti sono distinguibili in quanto dati
da cellule voluminose, per il fatto di essere
trasparenti nel tessuto fresco e perché in
Conopl-zytzm-1 si concentrano all'apice delle fo-
glie. Sono ben visibili sull'epidermide di
Pfeiospilos.
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In seguito al disseccamento dei tessuti i
tannini si concentrano divenendo masserelle
opache ben visibili nelle tuniche. Tali punti
possono talora raccogliersi in gruppi che assu-
mono l'aspetto di finestre tipiche.

In Conopliynmz sono stati distinti vari tipi
di fenestrature (HAMMER. e I-lAR.TMANN
1990):

a) Finestre tipiche ampie. Interessano quasi
tutta la superficie superiore dei corpi, che so-
no troncati e leggermente convessi, sono tipi-
che di Ophrhalmnpliyllum_

b) Finestre ampie più estese. Solo di Corm-
pl':yrum liuggcri, dove tutta la porzione del cor-
po superiore (che ha forma subconica con api-
ce verso l°alto) È trasparente.

c) Finestre ampie ridotte. Sono finestre ri-
dotte a causa dallo sviluppo di tessuto trofico
(fotosintetico, quindi verde) che si accresce
con formazioni dendritiche su di esse.

d) Finestre ampie composte. Si localizzano
attorno alla fessura centrale, dando talvolta un
anello trasparente, come nelle specie ad apice
tronco, oppure si sviluppano lateralmente as-
sumendo la fonna di ferro di cavallo, o di una
V, come nelle piante bilobate. Sono composte
da strutture a finestre tipiche e pustole

e) Finestre piccole. Sono i già citati “punti
pellucidi'.

Le finestre sono ampie nelle specie adattate
a vivere con la base affondata nel substrato,
generalmente costituito da pietrisco quarzoso,
quarzoso feldspatico o calcareo. Con tale
struttura le foglie possono acquisire luce man-
tenendosi pressocche totalmente sepolte. Le
finestre sono ristrette nelle forme emicriptofite
cespugliose, che sono abbondantemente inve-
stite da luce. Tuttavia esistono anche casi con-
trari, di piante che crescono quasi sepolte, ma
senza finestre, per cui i due caratteri vanno
studiati separatamente, senza considerarli in-
terdipendenti.

Anche piante adattate a colonizzare fessure
o depressioni in rocce possono avere fenestra-
ture, esse si espongono all'esterno solo con
l'apice dei corpi.

Le finestre giocano un ruolo intressante
nell`ecologia delle piante che ne sono provvi-
ste, infatti la loro ampiezza non è costante, co-
me pure non lo e il loro indice di trasparenza.

Le variazioni possono essere a breve termine
in quanto l°epidermide in tali punti È assotti-
gliata e risponde immediatamente ad una va-
riazione del volume interno del tessuto paren-
chimatico determinato dal turgore delle
cellule. La diminuzione del turgore, che si ha
quando l'um.iditå cala, determina la formazio-
ne di piccoli cornigamenti sulle finestre. In al-
cune specie come in Cowplzytzmz recondmmz,
in condizioni di carenza d°acqua le finestre
non sono più visibili.

Si notano anche variazioni a lungo termi-
ne, come l'aumento dell°estensione delle fine-
stre in esemplari in coltura artificiale
(Halvirviisn 1989).

(cormnim)

Posflach 1107
DW-7053 Kernen-Rornmelshausen (H. F. T.l

* Telefono: 0049I7151I41891
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Il complesso di
Mammillaria pícta Meinshausen
Lufíauo Baƒmia
Carlo Zafuwel/0 (*)

Il complesso di entità gravitanti attorno a
,Manintillriria picta è sempre stato Fonte di dubbi
e discussioni dal 1858, anno in cui questa
nlalnniillalia venne descritta, fino ai giorni no-
stri. A questo complesso sono da ascrivere, ol-
tre a Mmmmllariti _pírIf1 Mainsliausen, anche M.
i.›i't›ret'Iei'i Boed., il/I. 1*. L 1063, M. schícliana
Schick e il/1. rmrísaem Backeb.

i'\/Ianmrillaria picm, introdotta in Europa
probabilmente da KARWINSKY, e indicata pro-
venire da Rio Blanco (loc. tipo) in
Tamaulipas e per esso non esiste tipo deposita-
to in erbario. /1/Ianimillaria pifm, secondo
MEINSHAUSEN fu confusa con il/I. Hfela/t*ufa
che proviene dalla stessa area e anclfessa rac-
colta da Kaiux/1Ns1<Y. Entrambe queste entità
non Furono più ritrovate in natura per lunghi
anni e, solo poco prima del 1933, il/I. pifm ri-
comparve con l'indiCazio11e della sua distribu-
zione, in Tamaulipas, data da BÖDEKER.
Sicuramente il nome Rio Blanco, della loca-
lità tipo, È un nome molto diffuso per un cor-
so d`acqua Messicano, ma a detta di CRAIG,
BRAVO e HUNT non può essere un caso che
nell°areale di il/1. pirla, oggi noto, si trovi pro-
prio un Rio Blanco. Questo corso d`acqua,
che nasce in Nuevo León a sud-ovest di
Araniberri, dopo aver attraversato la Sierra
Madre Oriental, giunge in Tamaulipas, a nord

(*) Piazza Mercato 8,
I-36()4U Brendola (VI) -
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Mammillaría picta Z 72 di Tula
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di Ciudacl Victoria e attraversa sia la strada fe-
derale 11° 85 che la linea ferroviaria per
Monterrey, confluendo nel Rio Puritication.
In realtà, questo Rio Blanco si troverebbe co-
si al_l'est1'e111o limite settentriollale dell'areale di
M. picm (non del complesso), ciò nonostante,
a sostegno della sua candidatura, gioca la con-
siderazione che un tempo gran parte delle
esplorazioni era condotta a partire da una linea
feroviaria. Nella stessa area fu raccolta, nel
1930, da I-l.W. VIERECK, una entità, descritta
tre anni più tardi da BÖDEKER col nome di NI.
i.›íerc”lei:', la cui località tipo è indicata in
Nogales, paesino prossimo a_Iaun1ave (Tan1.)
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CD. VICTORIA

re tra arbusti su suolo sasso-
so, mentre Z 72, con rade
spine bruno-rossicce si trova
su roccia calcarea in piena
esposizione e Z 105, infine,
simile a Z 72, si trova alla
base di arbusti, in pianura
argilloso sabbiosa. Dati pe-
dologico-edatici quindi in
parte contrastanti con quan-
to osservato da HUNT e
BRAVO presso jauniave ma
relativi a piante che tra loro
presentano caratteri distinti-
vi sicuramente poco signifi-
cativi. W. Rei›i›uNHAt;EN,
che in natura ha invece os-
servato queste entità in mol-
te delle località citate, ritiene
di dover distinguere le due

ove si trova anche M. 1-rielaleum. Attualmente
M. 1/ierccleií è trattata come sinonimo di M.
picfa da BRAVO e HUNT mentre W.
REPPENHAGEN considera le due entità come
distinte e A. HOFER riconosce anche una va-
rietà, M. w'erelei'i' var. br:-mispir-ia Neal, HO 508.
BRAVO e HUNT sostengono, nella loro tesi di
sinonimia, che M. piera e M. w`ereleí|' sono così
poco diverse e con differenze non costanti
che al massimo si può parlare d ecotipi diver-
si: M. picta normalmente solitaria, a spine più
scure e meno numerose, caratteristica delle
colline con densa vegetazione e maggiore
umidità e M. vieretkií a fitte spine giallo-chia-
re, spesso cespitosa, tipica di sabbiosi fondo-
valle. Nei nostri viaggi abbiamo incontrato
una Mammillaria, BZ 43, che corrisponde
completamente alla descrizione di M. picm, su
basse colline ad ovest di Dr. Arroyo (NL),
non lontano dal.l'habitat della forma tipica del
Ti.lrl›im`mrp1-is sc/-miiedícleeanus var. macrorhele,
come pure una entità, simile a questa, a S.
Rita (SLP) mentre a Tula (Tam.) abbiamo in-
contrato entità del complesso in discussione,
sia su rocce calcaree sui fianchi ripidi di una
collina, BZ 29 e Z 72, sia in pianura sabbiosa
con radi arbusti, Z 105. In particolare, BZ 29
a spine più fitte e chiare e non accestita appa-

specie sulla base di elementi
che sono ripresi nelle descrizioni che seguo-
no.

M. pirm Meinshausen, Woflief-rsclirfƒi 1:27
(1858).

Serie PROLIFERAE
Grossa radice rossastra. Corpo da piatto a

globoso, verde scuro, raramente ramificato,
alto da 1 a 6 cm e grosso da 2 a 5 cm.
Tubercoli da cilindrici a conici, lunghi 6-11
mm e grossi 3-4 mm. Ascelle nude o con po-
chi peli setosi. Areole di diametro di 1 mm
con poca e corta lana. Spine radiali aciculari
da 8 a 20, lunghe da 2 a 10 mm, le superiori
più lunghe, bianche con apice cafle rossiccio,
le inferiori bianche. Spine centrali 0-2, lunghe
5-10 mm, non sempre ben distinguibili dalle
radiali e colorate come queste. Fiori da feb-
braio a maggio, poco aperti, lunghi e larghi da
16 a 20 mm, da biancastri a giallo-bruni.
Segnienti esterni del perianzio lineari-lanceo-
lati, larghi 2 mm, bianchi o giallastri con stri-
scia centrale brunastra. Stilo di 10 mm, lobi
dello stimma 4-6, giallo chiari. Frutto dopo 4-
5 mesi dalla fioritura, lungo 6-18 mm, grosso
3-6 mm, rosso. Semi neri di 1,1 mm.

M. uierecleíí Boedeker, Mamm. Vergl.
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Schliissel, 23. 1933.
Serie PROLIFERAE
(sono qui di seguito riportati solo i caratte-

ri differenziali)
Corpo solitario, grosso e alto 2-6 cm.

Tubercoli cilindrico-conici, lunghi 7-10 min.
Arcole di diametro 1,5 mm; radiali 12-20,
lunghe 4-8 mm. Centrali lunghe 5-11 mm.
Fiori da febbraio ad aprile, più aperti, larghi e
lunghi. 14-16 mm. Segmenti interni del pe-
rianzio lunghi 6-8 mm. Stilo di 8-9 mm, lobi
dello stimma 5-7. Frutto 3 mesi dopo la fiori-
tura, lungo 6-14 mm, grosso 3-4 mm. Semi
lunghi 1 mm.

Ancora più a sud di Dr. Arroyo e S. Rita,
sembra trovarsi un`altra forma, M. rmrísaera, as-
sai vicina a M. pƒrm e che REPPI.-`.N}-|AGI£N, co-
me 1-IUNT, tratta quale sinonimo di quest°ulti-
ma. Questa entità, descritta da BACKEBERG in
modo non valido, si troverebbe nelle fessure
del suolo, su aride colline dello stato di
Zacatecas.

Mami-iiil}ar1'a aurisaera Backeberg
Pianta solitaria, con setole alle ascelle e po-

ca lanuggine, solitamente senza spine centrali,
con 8-10 radiali lunghe fino a 12 mm, gialle o
brune.

Fiore di circa 14 mm di diametro, bianco
con striscia centrale rossastra. Frutto lungo 2
cm circa, rosso corallo. Radice e semi non de-
scnttl.

Di M. schíeliarza Schick (descritta in Sukk.
jahrb. Srhw. 3:27, 1949.) non e indicata la lo-
calità tipo, né tipo preservato e mentre I-IUNT
e REPPENHAGEN trattano questa entità come
sinonimo di M. picta, H. BRAVO invece fa se-
guire alla descrizione il solo commento
“HUNT la considera specie vicina alla M. pir-
ta”. A noi pare probabile trattarsi di una specie
diversa, di taglia nettamente superiore alle al-
tre entità del complesso “picta" e più spinosa.

M. schielíana Schick
Corpo semplice o cespitoso, alto fino a 10

cm e con diametro di 7 cm.
Tubercoli disposti in 21 e 34 spirali, coni-

Mammíllaria picta Z 23a (f. L 1063), di
Aramberri (Nuevo León).

ci, lunghi da 7 a 10 mm e con diametro di 5
mm. Ascelle con lana bianca e setole. Areole
nude e spine radiali 25-30, setose, lunghe 5
mm, bianche con base di colore caffe rossic-
cio, spine centrali 5-6, lunghe 5 mm, un po`
più grosse delle radiali, vitree con la punta
caffè rossiccio. Fiore campanulato di 12-13
mm di diametro. Segmenti del perianzio lan-
ceolati, bianchi, con striscia da viola-verde a
rossiccia, lobi dello stimma 6. Frutto e semi
SCOIIOSCILIÈI.

Riconosciamo però che questa opinione,
basata su una descrizione di piante in coltiva-
zione, di cui non si conosce l'esatta prove-
nienza, è destinata a restare sul piano delle di-
squisizioni senza effetto.

Infine nel 1974, arricchendo ancor più il
complesso “M. pirla”, A. LALJ e poi altri in-
contrarono ad Aramberri una nuova ed inte-
ressante forma, L 1063, assegnata, da chi ac-
cetta M. werecleíi', a quest'ultima e dagli altri
trattata come forma di M. picta (Z 22 e Z 23a).
Si tratta senza dubbio tra tutte le specie del
complesso della più piccola (in natura) e della
più bella. Se tutte le entità di questo gruppo in
stadio giovanile presentano spine più o meno
pubescenti, carattere che a maturità pressocché
scompare, per la forma L 1063 esso persiste
anche negli esemplari maturi, conferendo loro
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una particolare bellezza.Gli ambienti ove si
può incontrare questa pianta in natura sono
svariati. Abbiamo trovato Z 22, tra Aramberri
e Zaragoza, su un alto monte calcareo degra-
dato e franoso, tra pietrisco poco coerente o
in fessure delle rocce mentre Z 23a vive con
T:.¢rbim'rarpu.s sc/in-iíedickearms var. dicleisoníae, in
fessure su pareti calcaree alte e compatte e in-
fine si trova la stessa entità su puro gesso cri-
stallino, quasi verticale, nell'l1abitat di T. hqƒif-
ri'. In tutti questi casi le asperità del terreno
favoriscono una parziale protezione dal sole a
questa niamniillaria che predilige gli ambienti
spogli.

La descrizione, che di questa forma danno
W. A. FITZ Maumce e T. E. Davis, è in sin-
tesi la seguente:

Corpo semplice o poco ramificato, globo-
so o depresso-globoso, apice arrotondato, dia-
metro fino a 30 mm. Tubercoli cilindrico-co-
nici disposti in 8-13 spirali, verde foglia
smorto, con la linfa acquosa, lunghi 6 mm.
Arcole ovali 0,8-1,2 mm, nude o poco lanose.
Ascelle con molte setole bianche e poca lana.
Nessuna spina centrale e 12-16 radiali, lunghe
fino a 6 mm, rigide aciculari, sottili e pube-
scenti, ialine con apice bruno, incrociate con
quelle delle altre areole. Fiore imbutifornie di
diametro e lunghezza di 15 mm. Segmenti
esterni del perianzio giallo-chiari, con striscia
centrale giallo-bruna, lanceolati, lunghi 5
mm, larghi 3 mm; segmenti interni giallo-
chiari sfumati di giallo-verde, lunghi 8 mm e
larghi 2,5 mm. Lobi dello stigma, filamenti e
antere giallo-chiari. Semi neri 1 X 0,5 mm.

I due autori affermano anche di aver de-
positato nell'erbario dell' UNAM (Universi-
dad Autonóma de México) alcuni esemplari,
aspettandosi che qualche studioso del genere
Il/Irm-rrníllaria dia la descrizione botanica di un
nuovo taxon. C. GLASS e R. FOSTER rispon-
dono a ciò sottolineando che la pubescenza

(*) Per quanto concerne le informazioni relative
ad altre cactaceae in associazione con M. pirm e a
notizie sui diversi habitat citati si rinvia alla lettura
di “Alla scoperta di Cactus Preziosi”.

delle spine adulte si riscontra anche in alcune
popolazioni di M. nana e di altre specie ed es-
primono perciò l'opinione che L 1064 sia so-
lo una forma di M. pirra (*)

Noi, non avendo osservato in natura tutte
le forme appartenenti al complesso «picta››,
non possiamo esprimere per esse una sicura
opinione sulla loro posizione sistematica, ma
siamo orientati, per quanto visto anche in col-
tivazione, a credere che la specie sia una M.
pírfa, anche se multiforme. Certamente, sia
che si intenda parlare di specie distinte e va-
rietà o solo di M. picta con diverse forme, tut-
te queste, per la loro bellezza e per la facilità
con cui si possono coltivare, meritano un po-
sto nelle nostre serre. Non ultimo tra i pregi
di queste entità è il fatto di fiorire abbondan-
temente, precocemente e a lungo (febbraio-
maggio) e di avere i fiorellini gradevolmente e
intensamente profumati. Uniche precauzioni,
nella coltivazione di questo gruppo di piante
dalla grossa radice napiforme, sono il rispetto
del periodo asciutto invernale e un terreno
poroso, non troppo ricco.
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L'influsso italiano sulla
tassonomia del genere
Agave
Parte V (*)
Bermf L-'I/rif/i (**)

A B1--;1t(;1-il( va ascritto il grande merito di
essere stato il primo a raccogliere in un volu-
me in modo abbastanza completo tutto quello
che si sapeva allora riguardo al genere .«"l,Qu1't'.
Tutti coloro che lo hanno preceduto si sono
limitati a scrivere articoli più o meno lunghi
su periodici che oggi sono, almeno in parte,
accessibili solo con difficoltà. Soprattutto
nell`area linguistica tedesca, ancora oggi l`ope-
ra di BE1u;E1{ viene considerata una pietra mi-
liare nel divenire della tassonomia e della siste-
matica del genere Agave.

Va notato che la stragrande maggioranza
dei nuovi taxa descritti da BERGEIL si basano
su materiale orticolo di origine sconosciuta e
che gli stessi si ritrovano oggi, anche a causa
delfevoluzione del concetto di specie, più
ampio che in passato, nella sinoniinistica. Solo
per poche specie e possibile una sicura identi-
ficazione con popolazioni esistenti in natura.
Bisogna considerare, inoltre, che, a differenza
da (fìi;N'1'|›.Y, Bislwiilt ebbe la possibilità di stu-
diare fimponente opera scientifica di Georg
Albano VON JALIOHI, cert.amente uno dei mi-
gliori conoscitori delle agavi nel XIX secolo e
di basarsi su di una sistematica ben fondata del

(*) Parte IV: Pianft' Gras.~'t', 13, 5| (1993).

Traduzione a cura di G. SLEITIER.

(**) Hölderlinstralie 28, li)-7530 Pforzheim-Wiìrm
((}ermauia)

genere risultante dalfopera di studiosi insigni
quali 13/\i<F.1t (1877), Ttziut/\t:t:|ANo (1885) e
Tm-11.1-;As1s~: (19118, 191211, 19121), 1913)- Il pe-
riodo in cui si ebbe fimportazione del mag-
gior numero di specie nuove di agavi in
Europa furono gli anni dal 1830 al 1871) tant'e
vero che un gran numero di taxa ancor`oggi
accettati risal proprio a quell`epoca
(Zut:t*:A|uN|, ,SALM-Dvctk, 18.3-1, 1859;
1<o<;tn, 18(~›u, 18(i5;]Aco1s1, 186:-1-67, 18(›9a,
186913, 1872). Successivamente avvenne un

iíkfß-PUA-›.:'..››-- -f"~

HI

trasferimento dell°inte1'esse tassononiico verso
gli Stati Uniti d`A1nerica dove sia ENGEL-
MANN (1875/76), sia soprattutto T1:.1~:1.1~;AsF.,
raccolsero abbondante materiale documenta-
rio, campioni di erbario compresi, durante i
loro studi effettuati sul campo. Tl›..ELE/\sE fu il
primo a studiare le agavi della Bassa
California, del (ìuatemala e, soprattutto delle
isole caribiche. Per contro, in Europa, BAKER,
To1›A1›.o, Ross, 'l¬u1›.1tAt:tt|Ar\1o, IJAMPANINI e
BF.1'<(¬.F.l< descrissero principalmente materiale
orticolo di provenienza sconosciuta, che spes-
so non è conservato in erbario e del quale non
vi e discendenza diretta nelle collezioni per
cui risulta impossibile una interpretazione si-
cura dello stesso.

Solo estesi viaggi di esplorazione e di stu-
dio, protrattisi per circa mezzo secolo, da par-
te di Howard Scott G1iN'|'1tY con lo scopo di
approfondire le conoscenze sul genere .-e1_Qai›e
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hanno portato alla scoperta di numerosi taxa
nuovi

Quello che oggi' sembra essere più urgente
e una rielaliorazione storica avente lo scopo di
assicurare stabilità nouienclatorica, di permet-
tere la compilazione accurata di una lista di si-
nonimi e di poter procedere ad una revisione
dei raiighi tassonomici.

Nella tabella 2 che segue C: contenuto un

prospetto dei taxa che sono stati discussi in
questa rassegna, come anche delle numerose
combinazioni e dei ranglii e nomi nuovi pro-
posti da autori Italiani (o che sono stati attivi
in Italia), sui quali non si E- voluto entrare in
dettaglio. La lista non comprende nomina nu-
da, quali, ad es., quelli, assai numerosi, propo-
sti cla C1i=i3|u›.i e G1/icomnsii (19511;132-33)
per una serie di ibridi.

DER ITALIENISCHE EINFLUSS AUF
DIE TAXONOMIE DER GATTUNG
AGAVE.

5. TEIL (*)
Bram! 1__'/lnrli (**)

Es ist B11|2.t;1-^.1t`s großer Verdienst, erstnials das
bis daliin bel~;aiinte 91/issen über die (ìattung .-*-1_i3ai'c
'/ienilicli vollstiindig in einem Buch zusani-
niengefaßt zu fiaben. Alle seine Vorgíinger veröf-
fentlicliten mehr oder xveniger lange Artilsel in
lieute zum 'Teil nur schtver zugiinglichen
Periodika. lnsbesondere im deutsclispracliigen
Rauni wird Išlìltül-;R`s Wei'k noch lietite als
Meileiisteiii in der Taxonomie und Svstematik der
Gattung .--'~l_Qri1›*t' lietraclitet.

Es ist zu beacliten. daß die ganz überxviegende
Anzalil der von BE1tt;1-il-L neu bescliriebenen Ta.-sa
Gartemiiaterial unbekannter Herkunft ist und sich
heute, bei einem vveitgefiißten, inodernen
Artliegriff, grölàtenteils in der Synonvinie wieder-
lindet. Nur wenige Arten l~:önnen siclier mit
Wildpopulatioiien identiliziert werden. Ferner ist
zu bedenken, daß 1šE1u;;E1t, entgegen (_}1-11\1'I'RY, den
uinfangreiclien wissenscliaftliclien Nachlaß von
Georg Albano VON jattonl, den wohl grölšteii
Kenner dei' Agaven im 19. jahrliundert. studierte
und auf eine xveitgeliend gefestigte Cliederung der
(ìattung atifbauen konnte. die schon BAKER
(1877). 'l"1-:|t1tAt:c1ANo (1885) und "l`i›.i~:|.1-:Asa
(19118, 1912.1, 191Zb, 1913) vorgezeiclinet war.
Die große Zeit der ..\1eueinfLì1irungen von Agaven
in die europíiischen Giirteii lag etwa in der Zeit
von 18311 bis 1870. Tatsíiclilicli werden heute viele
Taxa aus dieser Epoclie (Zut:r:A11|i\1|, 1833; SAIM-
DY('t1<. 183-1, 1859; KOLIH, 18611, l865,_|At:oßl,
1.864-67, 1869a, 1869b, 1872) anerl~:a|int. Danach
verlagerte sich das Zentnini der Taxonomie in die
USA, vvo ENGELMANN (1875/76) und vor allem

(*) Teil: Piante Grasse, 13, 55 (1993)
(**) Hölderlinstraße 28, D-7530 Pforzheim-
\X/iirni

T|t15|.1-:Asti aufstandortdokuinentiertes Herbarma-
terial und eigcne Feldeifalirung aulbauen 1-comiten.
So bearbeitete TRELEASI-1 als erster die Agaven von
Niedei'-l(;i1ifbrnien, Guatemala und von den kari-
bischen Inselii. Deinentgegen wurde in Europa
durch Bam-114., To|.›A|<o, Te1u›.At_:t_:iAi\io, l"i-\i\»1|=/\-
NINI und B1-11{(:ER liauptsiiclilich (iarteniiiaterial
unbekannter Herkiiiift liesclirieben, von dem liiiu-
fig kein Herbarinaterial vorliegt und lieute meist
keine direkten Nachfolger mehr in den Samnilun-
gen vorhanden sind. sodaß eine sicliere
lnterpretarion liìiulig unmöglicli ist.

Erst ausgedelinte Feldarbeiten in Mexico durch
Howard Scott GENTRY, der die Bearbeitung der
(ilattuiig .«~'l_i3tii›i' fiir fast ein lialbes _|a11r1iundert be-
stimmte, erbraelite eine ganze Anzalil neuer Taxa.
Aktuell stelit eine inögliclist erschöpfende, histori-
sclie Aufarbeitung im Interesse noinenklatoriscliei'
Stabilitiit, dei' Entx-vurfeiner Iiandliclien Svnonvniie
und eine Angleicliung des Artranges ini
Vordergrund.

Die naclifolgende Tabelle 2 gibt einen UberbIic1<
über die bt.'sproclie1it'n rliaxa, sowie iilier die zalil-
reiclien comb., stat. und nom. nov. italienisclier
oder in Italien arbeitender Autoren, auf die nicht
niilier eingegangen wurde. Nom. nud, \-vie z. B.
die bei C|F|:iuu 8-. (ì|Acc›ivi1N1 (19511: 13233) zalil-
reicli für Hybriden aiigegebenen Nainen, sind
nicht aufgelistet.

Bìbliographia Agavacearum: Desidei-ata
Italiana

1. BAL1JRA'1`1,_]: L`Agave sisalana, f"l_qri'roIf1mi
Culoiiialc 1 (1) 5ff. + T. 1, 1907
2. F/\I.O1~Ls1, (1. Ricerche sul Sisal, F/tiiriiriìi 33
(6): 381-385, 1939
3. l'A(`.1.1A1\1A, L: L°Agave sisalana.
Associazione Italiana delle Piante Nledicinali.
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Associazione Italiana Amatori
delle piante Succulente

foiitlata nel 1979

PI't'sI`I1t'IIIt'.' 1\/laurizio SAJEVA, Dip. Scienze
Botaniclie, Via Arcliirali 38, l-911123 l*ALEl{1\/IO
1-'I't't'pI't'sI`t1t'IHc: Ciliancarlo SLEITER, Via l\/lonte
Tomatico 16, I-0111-11 ROMA

Stjqi'r'I1--II:'I'ti I'\-*I-I.::I'mInl¢': 1\/lariangela COSTANZO,
Viale Piave 68, I-21111611 PESSANO (I\/ll)
'I't'soI'I't'I't'.' Viviana lf.)1l_)Ol\ll. Via l\/lartin Lutero
7, I-211126 l\/1l1..ANO

Segretari delle Sezioni regionali
Annuzzo-Mousiiz Anna DI 1\/1AIo, Via dei
Teatini 29, PESCAIKA-Tel (185/66553.
CAMPANIA-CALABRIA: Pasquale Ruocco, Via
(1. Cosenza 236/A, I-8111153 (ÉASTEl..l.Al\/llV1A-
RI-I l)l STABIA (NA)-Tel. 1181-8727525 (c/c
postale per i pagamenti 236318117).
EMII..IA-ROMAGNA: Moreno 1\/luI\Iu<:A'I"|'I, Via
(lraiiisci 227, I--1111113 CASTELI'\/1A(_}(}IORE
(BO) (c/c postale per i pagamenti 2216511-ll).
FRIULI-VENEZIA GIULIA: Adriano Boca. Via
San Pietro 5, l\/lereto di Capitolo, I-3311511
S.1\/IARIA LA LONGA (UD)-Tel.
11-132/9951116.
LAZIO: Paolo D`A1\1N111A|.F., Via A. Bongiorno
2-A/20, I-1111155 ROMA- Tel. 116/-11162367
(c/ c postale per i pagamenti 577l11(1l16); vicese-
gretario: Pasqualino N1<__2<_i8IA. Viale Libia 76, I-
1111199 ROMA.
LIGURIA: Giuseppe R11-1(ILJS/\N1, Via FeI'1°;ii';i
31111/7 , I-16127 GENOVA.
LOMBARDIA: l\/lariangela Ctis'1'AN/.O, Viale
Piave 68, I-21111611 PESSANO (MI). -Tel.
112/9511-I4114 (c/c postale per i pagamenti
3112112211-1); vicesegretaria: Viviana D11)ON|_ Via
l\/lartin Lutero 7. 1-211126 MILANO.

MARCHE: 1\/lai-ia GNUIil-TA|<A|io|u<I-11.1I, Via
1\/lontello 3-1, I-63039 SAN BENEDETTO
DEL 'I`1šO1\1'1`O (AP)- '1`e1. (1735/82996.
PIEMONTE-VALLE D'AosTA: 1\/lassimo
B11.uATTo, Via Garibaldi 57/ B, 1-10122 TORI-
NO.
PUGLIA-BASILICATA: Rainiondo l'AIAnINI, Via
Cima Undici 51 1-736-17 l\/101\1TER()1\11 (LE).
SAIUJEGNA: Antonello Vatrisrir, Viale 1~`ra`
Ignazio 13. I-(19123 CAGLIARI - Tel.
(1711/67112118.
SICILIA: Vincenzo FAI-:.|I\1I«:I.I A, Via Tei-acari 196.
1-961116 SIRACUSA - Tel. (1931/39278 (c/c
postale per i pagamenti 1115211963)
TOSCANA: Sergio F/\1-I..AN1, Via Luigi Einaudi 2.
1-511136 FIRENZE (c/c postale per i pagamenti
12487500)
TRENTINO-ALTO ADIGE: Elio l5o'I"I'I. Via
Nazionale 10, I-391110 SIl\1IGO-1\/IERANO
(BZ) - Tel. (1473/24-1(›1(›.
UMBRIA: Enzo T11.1A, Via Casemasce 2, I-1161159
TO1f)l (PG) - Tel. 1175/885121)-1
VENETO: Angelo 1\/1/\1{1(;O, Via A. Bagatella
17/B, 1-35132 PADOVA - Tel. 1I'1¬\9/619747
(c/c postale per i pagamenti 125-15356).



L' A.l.A.$. per i soci i
Questa rubrica ha lo scopo di tar conoscere

ai soci i servizi dei quali possono fruire.

Assistenza ai soci.

Essa e curata dal Segretario Nazionale
(l\/lariangela (_ÉOS"l"ANZU_ Viale Piave (18, 2(l(›()
PESSANO - MI) che P. lieta di mettersi a di-
sposizione per qualunque problema connesso
con Fappartenenza all`A.l.A.S. e, in particola-
re. con quelli concernenti la regolare ricezione
della rivista.

Al fine di assicurare funzionalità alla distri-
buzione della rivista. i soci che cambiano indi-
rizzo sono pregati di comunicare tempestiva-
mente la variazione.

Si prega altresì di voler controllare se l`in-
dirizzo riportato sulla busta nella quale si e ri-
cevuta la rivista e corretto e, in caso di errori -
anche piccoli - segnalarli alla Segreteria
Nazionale.

Informazioni

ll servizio e curato dal socio Pasquale
l7{L1U(ìt'20, Via G. (ifosenza 236/A. l-80035
CASTELLAMARE DI STABIA (NA).

E possibile chiedere, allegando una busta
aPr`rancata e indirizzata per la risposta, informa-
zioni su libri e riviste concernenti il mondo
delle piante succulente, aiuto nella identitica-
zione delle piante, consigli sulla coltivazione,
illustrazione di tecniche colturali. reperibilità
di piante. indi1¬izzi di collezionisti, reperibilità
di cataloghi, ecc.

Documentazione

l-`A.l.A.S. intrattiene rapporti con una
ventina di associazioni di altri paesi; questi rap-
porti prevedono anche lo scambio delle rispet-
tive pubblicazioni.

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla
redazione sara presentato sulla rivista un conci-
so sommario degli argomenti trattati. I soci
che fiissero intenzionati alla lettura di quelcu-
nodegli articoli publicati possono chiedere in
prestito il fascicolo. Per conoscere condizioni
e modalità del prestito, i soci possono rivol-
gersi, allegando una busta ;1†Tr;1i1c;1t;i e indiriz-
zata per la risposta, al signor Arturo (}U|li›ONl.
Via Sorelle Marchisio 13, I-UUl(›8 Roma.

Diateca

ll socio Pasquale lšuutitfti (Via G.
Cosenza. 236/A, l-8005 (IASTELl.Al\/IARE
l)l STAISIA (NA) - 'l`el. (låšl/87l(a*)8) che cu-
ra il servizio rende noto che sono pronte e di-
sponibili per il prestito alle Sezioni Regionali
sette serie di diapositive gia inontate e una vi-
deocassetta. l temi trattati sono i seguenti:

l\/lammillarie 11. I (Pasquale l{U(_i(i(.`(›)
Mammillarie n. 2 (Pasquale RL_|n(ì(_ìU)
Senipervivuin (l\/lariangela CUS! ANLU)
Matucana e Subniatucana (Dario l7_.i;lLl&1N|)
Monte (farlo 27 Aprile 1986 LE k]Al{|')ll\l

EXOTIQUE (Pasquale RUt›(ì(ìU)
(Èonoplivtum n. l (Pasquale RU()(ì(ìo)
(Éonophytum 11. 2 (Pasquale lšuutìtìo)
Videocassetta sulla coltivazione delle suc-

culente ambientato nel famoso Orto Botanico
di Huntington. I.a videocassetta ha la durata di
28 minuti ed e in lingua inglese. Trattandosi
di un riversainento dallo standard americano a
quello europeo la qualita della videocassetta
non e buona.

Si richiede ai soci un aiuto al line di termi-
nare le serie relative a: Hmm›i'r/zia, if-lgm-›c.
lÉuplmrlu'a_, (..`m.<su/a, Gymimmlyrƒum, .~lsrlcp.f'-
m'lm'cac. _ _

ll responsabile del servizio ricorda che le
serie di diapositive possono essere richieste so-
lo dai Segretari Regionali. che potranno usarle
come supporto visivo in occasione delle riu-
nioni periodiche delle sezioni. Per le modalita
del prestito, il cui costo rimane a carico delle
sezioni regionali. i segretari regionali si posso-
no niettere in contatto con il responsabile del
servizio, sia epistolarmente. sia telefonicamen-
te (l_)8l/8727525).

Si ricorda ai soci che possedessero diapositi-
ve di buona qualita. del Formato 2-'l x 36 mm
raffiguranti piante sicuramente identificate e
possibilmente in fiore, che l`A.l.A.S. si assume
l`o11ere della loro duplicazione. Per ulteriori
dettagli mettersi in contatto con il responsabile
del servizio. Sono, comunque, particolarniente
gradite diapositive ralifiguranti succulente di-
verse dalle cactacee. È: importante che ogni dia-
positiva sia accompagnata (se del caso) dalle se-
guenti notizie: nome della pianta, nome del
fotografo. nome del proprietario della pianta,
dimensioni ed eta della pianta, data in cui e sta-
ta effettuata la ripresa fotografica. e necessario
anche specificare se la diapositiva viene donata
oppure che se ne autorizza la duplicazione.



Pubblicità sulla rivista

La pubblicit;i che compare sulla rivista aiuta
l`Associazione a coprire le spese ed inoltre.
utile ai soci che. in tal modo. possono essere
inl"c›rniati sulla reperibilità delle piante. semi.
articoli per il giardinaggio, liertilizzanti. antipa-
rassitari. libri. o altri prodotti. l.a Redazione
rivolge pertanto un caldo invito a tutti coloro
che fosse1*o in grado di procurare inserzioni
pubblicitarie di mettersi in contatto con la
Segreteria l\laZi0nale dell`A.l.A.S. C/0
l\/lariangela (ÉOf~;'l`.AN/O, Viale Piave 68, 2()lJ(›()
Pessano (MI).

La redazione accetta ogni tipo di pubblicita
conforme alle norme di le«'J'-f 'IQÖ

Tariffe delle inserzioni pubblicitarie sulla
rivista. Il pagamento deve essere efilatuato al
ricevimento della fattura in uno dei seguenti
modi:

- tramite assegno di conto corrente banca-

Dalle sezioni regionali
Sezione Sicilia

Nei giorni 8 e *J Maggio. nella splendida
cornice di Villa Reimann posta sopre le miti-
che balze del teatro greco di Siracusa. si è
svolta la Vl Assemblea regionale della Sezione
Sicilia dell`A.I.A.S., della quale riportiamo a
parte il verbale. e la III Mostra Regionale di
Piante Grasse; in collaborazione con l`istituto
Nazionale Cultura e Arte Siracusana si e svolta
la l¬`esta dell`Albero e dell`Ecologia.

Le manifestazioni sono cominciate sabato
nella mattinata con la messa a dimora nel par-
co della scuola di via Calatabiano di due alberi
denominati "Speranza" e "Giustizia" donati
dai Vivai (ifuba.

È seguita l`inat1gurazio1:1e della mostra di
disegni con "recital" della flautista Patrizia
Sl*ƒ\l)/\RO. Nel pomeriggio, a Villa Reimann,
veniva inaugurata la Ill mostra di Piante
Grasse con la partecipazione di venti esposito-
ri con 250 piante: facevano spicco un magnifi-
co Cissns_jurrat' di due metri ed una Fouqmoriii
splcmi'eu_< in fiore. A fare da cornice alle piante
in mostra erano quadri del pittore (Éarmelo
FA1uNEi-t./\.

In serata. nella sala co|1fe1*e11ze della villa.
veniva presentato un "recital" di testi inediti

rio o circolare intestato all` Associazione
Italiana Amatori delle Piante Succulente da in-
viare a l\/lariangela COSI'/\N7.0. Viale Piave
Gb'. ÉUUÖU Pessano (MI):

- tramite posta versando l`importo sul
c.c.p. n. É›ll2Il22I)~l intestato a l\/lariangela (IU-
ST/\l\lZO.

I Signori Inserzionisti sono pregati di voler
comunicare aIl°atto dell`ordine il numero della
loro partita l.V.A. al line di c.onsentire l`emis-
sione della regolare Fattura.

Spazio Inserzionisti Inserzionisti
richiesto nazionali stranieri

l/-l di p;ig'ina l_it. 5Il.llIlll+ l.V.A. Lit. (illllllll
1/2p;1gina Lir. lun_uuu+ LV./\. Lit. l2u_<›uu
3/-ldipagim Lit. l5u.uuu+ l.V.A. Lit. lsnunn
Pagina intera Lit. 2(lll,(lHU+ I.V./\. I..it. 2-lllllllll

del professor l\/IILSSINA eseguito dagli alunni
della scuola dell`VIll Circolo.

Nella giornata di sabato l'afilusso di pub-
blico e stato impressionante: tenevano banco i
vivaisti locali che davano Fondo a tutti i loro
"averi" per accontentare appassionati collezio-
nisti e semplici visitatori.

Nella giornata di domenica. splendida di
sole e tepore primaverile come solo Siracusa sa
dare. fin dalle ore 9. il pubblico fiiacev'.-1 la fila
per entrare a visitare la mostra.

Nella stessa rllattinata ha avuto luogo
l`Assemblea Regionale che e stata seguita dal
pranzo sociale. iinpeccabilmente organizzato
dal socio Dott. l'AR/\Vl7./IN! e che ha costitui-
to il momento privilegiato di massima socia-
lizzazione.

Alle ore l5 aveva inizio la coi1fe1'ei1za del
Presidente dell`Associazione Cactofila
Maltese, il Dott. A. Ani-11 A Menltìl. su
“Sentina e (ìerminazione di Pedimw-irIfi.s e
Sø'l('i'rn'ru'ru.s". L`argomento. di per se stesso dil-
ficile. e stato presentato con Patisilio di splen-
dide diapositive in modo semplice ma con
grande competenza, tanto da ottenere plausi
finali

Successivamente. il socio Dott. A. PATTI
presentava una serie di diapositive sul
tema:"Pelargoni Grassi". che illustravano un
aspetto del mondo delle succulente sconosciu-
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to a1 piu.
L`afilusso di pubblico. l`interesse dimostra-

to da tantissime persone e la qtiaiititii di infor-
mazioni che sono state iichieste ci spingono a
tentare di organizzare mostre con maggiore
fiequenza. Con questo impegno ci diamo un
arrivederci a Taormina nel mese di Settembre.

VERBALE l)El..L`ASSEl\/ll3LEA REGIO-
NALE DEL 9 l_\/lAG(`}I(_) '1993

Il 9 ' 993. alle ore 1:1_(›u_ in
Siracusa, Vi Reimann, via Necropoli
Grotticelle 1-L giusta convocazione inviata a
tutti i soci. si e riunita l`Assemblea Regionale
della Sezione Sicilia dell`A.I.A.S. per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:

l- Relazione del segretario
2- Approvazione del consuntivo di spesa

dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre l992.
3- Scelta della sede per l`assemblea ordina-

ria del 199-l.
4- Varie.
L`-assemblea chiama a fiingere da presidente

il dott. Maurizio S/\_|F.\/A. e da segretaria la so-
cia Barbara l\/IUNITTU.

Prende la parola il segretario regionale il
quale ringrazia i soci dott. PAltAV1[zíINl, F.
Iìuratino. A. I<os'|'i-:Nzmt e il Pi-ot". Mi-:ssiNA
per l`in1pegno ed il lavoro svolto per l`orga-
nizzazione e la riuscita del congresso. Altro ca-
loroso ringraziamento va ai soci che hanno
portato piante alla Mostra.

Il segretario illustra l`ottimo andamento
delle sottoscrizioni che sono gia a quota lot)
con -lt) nuovi soci.

Lamenta il ritardo dei rinnovi. ritardo che
crea problemi amministrativi. argomento sul
quale si sofifierma il presidente Dott. M-
SA_|l-iva; immancabile e doveroso l°invito ad
una maggiore puntualitzi.

Per il secondo punto all`ordine del giorno
il segretario illustra il rendiconto esposto in ta-
bella

Per quanto riguarda la scelta della sede per
il congresso I99-l danno la loro disponibilita i
soci di Trapani e di Catania.

Al segretario è dato mandato di definire
con i responsabili di Catania e Trapani i detta-
gli per la scelta finale della sede. Prende la pa-
rola il presidente M. SA_]F.VA che. dopo essersi
complimentato con i soci per la partecipazio-

F-J -'JG
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DICEMBRE 1992
RENDICONTO DAL 1 GENNAIO 1992 AL 31

l;`N'l`RATF.

Attivo di Cassa .ll 31- I2- l'*}9l

Interessi

Quote per rinnovi ([93-9) .\; IILIIIJH

Quote per nuovi soci (42-9) 5.0! H1

I.it

Lit

lit

Lit

7-t:¬'.2l*J

ll.I--IH

|,1J,n_nun

I t'i5.IlI il .l

Totale entrate Lit 2.1 l(›-l~.3(17

U SC I il ' Li

(fontributo per il gruppo di Siracusa Lit. 2H,()(lU

Contributo per il gruppo di (Iatania Lit. ltnllllll

Contributo per il (Iongresso Nazionale Lit. lS5.IN}ll

(Iosti per la V Assemblea Regionale ¬..it. 37.1" IH

Premi per la V Assemblea Regionale Lit. 3213.4 lllll

Copie l.(›(iH x 73 ..1t.

Postali Lit.

l2~I.:'ulHl

585.H5H

Trattenute del ti 'fJí... ;it. (i.lb'll

Totale uscite ;it. l..ì()tl_73lì

In cassa .il .il l)ice|nl¬›re l992 .ipprovato

all'unanimit;i I it. 763.137

I.

ne, li invita ad una maggior coesione propo-
nendo l`organizzazio1'1e di incontri infioi-111ali
più frequenti.

L`attenzione si focalizza sui ritardi nella
consegna di “Piante Grasse".

Osservate che la rivista viene spedita con
buona puntualità, il presidente invita i soci a
documentare i ritardi per portare avanti una
lagnanza ufficiale nei confironti delle poste ita-
liane.

ln questa fase vengono presentati ai soci il
Presidente dell`Associazione Cactofila Maltese
Dott. Abela l'\/Il-1l'›lCì|, il Vicepresidente C.
l\/IIFSUD e S. PACE che sono venuti a presen-
ziare alla nostra Assemblea con l`obiettivo di
migliorare i rapporti con la vicina Malta.

Viene suggerito di proporre in Consiglio
Nazionale di lasciare a disposizione dei soci
maltesi una delle pagine azzurre della rivista.

Il presidente dell`Associazione Maltese
dott. Abela MEDICI si impegna ad inviare pe-
riodicamente articoli, recensioni ed altro da
pubblicare sulla rivista.

Per le varie i soci PATTI e GENTILE si mo-
strano interessati alla organizzazione di incon-



tri più Frequeiiti; a tal proposito il socio
ZINCALI propone di organizzare un incontro a
Taormina nel mese di Settembre assicurando
la possibilita di ottimi sconti negli alberghi in
quel periodo.

La proposta viene accettata dall` Assemblea
ed i soci di Catania, Betta e MAIUINEZ si im-
pegnano ad organizzare in giugno un incontro
preliminare finalizzato alla convocazione di
una riunione regionale in Settembre a
Taormina. Viene proposta la creazione di una
"banca" di talee e piante.

ll giovane socio Alfredo ABBELLO si pro-
pone per gestire questo servizio. Il segretario si
impegna a f`ormalizz-are i metodi di gestione.

Infine, a tutti gli espositori, agli ospiti mal-
tesi, agli organizzatori della manifiestazione
vengono consegnate medaglie ricordo.

Alle ore 12,30 l`assemblea viene sciolta
dandosi appuntamento per il mese di Maggio
I994 a Trapani o Catania.

La segretaria
Barbara Monrrro

Appuntamenti
Sezione Marche

La Sezione l\/Iarche e il Comune di Ancona.
Assessorato alla Pubblica Istruzione - Cultura e

Sport invitano tutti alla Seconda Mostra di
Piante Grasse e Bonsai che si terra il 15 e I7
ottobre '1993 presso: Ente Fiera - L.go Fiera I,
Ancona, Padiglione Centrale negli orari: ve-
nerdi e sabato 15,30-2(),3() e domenica ll) -
2(l,3I'l

La posta dei lettori
Spett.le Redazione

A proposito della lettera pubblicata sul n°
1/1993 di “Piante Grasse" a firma Ignazio
IšI_AI\II)0, invio le seguenti precisazioni:

Controllando il quaderno sul quale annoto
il nome, o almeno il luogo di provenienza dei
collezionisti Italiani o stranieri che giungono
in visita alla mia modesta collezione, ho trova-
to un appunto: `24/sl/1989 - Gruppo soci
Trapanesi (Aleo. Virgilio, ecc.) T.B. (cioè:
Thelocactus Biancheri) Il sig. BLANIJO, che
non ricordo di aver conosciuto, faceva parte
probabilmente di quel gruppetto. ln quell°oc-
casione il sig. VIRGIIIO mi disse che aveva ac-
quistato su una bancarella in Sicilia, un
Tlic/nmrrus a fiore bianco simile ai miei, che il
rivenditore gli aveva detto essere giunto dalla
Riviera del Ponente Ligure. La cosa non mi
stupi più di tanto: infatti io avevo venduto le
altre piante di quella semina alla ditta
l\/lA(?(ìAILIO di Vallecrosía che in quel periodo
commerciava con la Sicilia tramite i sig.ri
SOTTILI e PIRRI. Il sig. VIRGILIO purtroppo
non era riuscito, mi disse, a trovarne una
uguale alla prima, conseguentemente non era
in grado di poter ottenere dei semi. Le sue ri-
petute, cortesi insistenze mi convinsero, al
momento del commiato. a fargli dono della

pianta tanto sospirata. Desidero ricordare, a
chi non avesse letto il mio scritto, pubblicato
sul Fascicolo n. l/l992 di “Piante Grasse' a
pag. 25, che io non avevo `trovato` le mie da
un rivenditore, erano state ottenute da semi di
due piante-madri di T. l›r'r<›lur' che ancora pos-
siedo e che continuano regolarmente a pro-
durre fiori color lacca-garanza chiaro. QUE-
STO, il punto basilare da considerare;
possibile che al sig. BI.ANI)U sia sfuggito?

Fu infatti per questo motivo che, dopo
aver atteso che questa insolita prole giungesse
almeno alla terza generazione mantenendo
inintenottamente le caratteristiche delle imita-
zioni avvenute, constatato che esse non erano
recessive, pensai di dover fare delle ricerche
per soddisfa1'e il mio desiderio di conoscenza.
l)ecisi allora di interpellare i `luminari` ai quali
il sig. BI./\I\II›0 ha accennato nella sua lettera
ed essi, interessati da ciò che scrissi, mi rispo-
sero con cortese sollecitudine. Mi deve scusare
il sig. ßlando se non capisco la causa dei suoi
“dissensi" e delle sue `°auspicazioni": io ho il
diritto di rivolgermi, per avere delle risposte
scientificamente sicure, a coloro che ritengo
più qualificati per farlo. Sta alle persone con-
sultate valutare la mia serietà di intenti, l`im-
portanza dell'argomento proposto e decidere o
meno di prestarmi attenzione; il prof.
ANI,›EI:tsoN ed il dott. S/\_|evA conveimero che
ne valeva la pena... e tanto mi basta. Ora l`uni-
ca notizia veramente degna di interesse, sia per



il prof". ANl›I-1ltsUi\I che per tutti coloro che so-
no appassionati di Tliclnriirtirs Ö che avvenga il
ritrovamento di questa nuova `forma` anche nei
luoghi di origine- Successivamente scrissi LA
l\/IIA ESPERIENZA per "Piante Grasse" (fase.
I-1992) NON allo scopo di far sapere che solo
io possedevo queste belle piante delle quali non
era mai stata pubblicata alcuna descrizione
scientifica in quanto fino ad allora sconosciute,
ma per far partecipi i soci delle conoscenze ac-
quisite `di prima mano` in seguito al verificarsi
di questa interessante mutazione genetica nella
mia serra. (Però mi consenta: come mai il sig.
BI..ANI›t'›, cognato del sig. VIRGILIO e proprie-
tario di '1`/iclomrrus a fiore bianco gia dall`S('),
non diede al congiunto le informazioni che
successivamente `elargi` nella sua lettera a
"Piante Grasse" ed inviò alla nostra rivista una
foto della sua pianta soltanto nell`89?) Spero di
essere stata chiara e personalmente considero
chiuso `l°incidente`.

Donai in seguito i `Tl1eloc-.ictus Biancheri`
alla sig-ra Rosa TANI, ex segretaria della
Sezione Triveneto aflinche, col ricavato delle
vendite aiutasse il fratello, Missionario in
Guatemala, impegnato nell°edificazione di un
ospedale. Colgo l`occasione per ringraziare tut-
ti gli acquirenti del mio bel Tliclemrriis, soci e
non, che con la loro generosità hanno consen-
tito a Padre GIUs'|'II\IlANU di procedere con
maggior speditezza nella sua benemerita opera a
favore degli infermi indigenti.

Augusta BI/\N('ìI-II¬1ItI DI l90ML=.I\II(ìu
Via Giorgina, -I
I 801 2 BORDIGH ERA

Alla Redazione di Piante Grasse.

Esprimo qualche considerazione in merito
alle note scritte dal socio RUSSO Lucio di
Baveno nel primo numero dell`anno 1993 a
proposito delle tematiche trattate sul nostro pe-
riodico.

A parer mio credo che la nostra rivista deb-
ba comprendere in ugual misura sia articoli di
carattere tecnico divulgativo che articoli di ca-

¬

rattere scientifico. Contrariamente al socio
RUSSO non mi sento annoiato quando leggo
articoli di sistematica, anzi provo gioia nel con-
statare che vi sono persone, tra i nostri soci, che
hanno voglia di dare un contributo alla scienza
in questo campo e soprattutto guardano alle

piante succulente, oltre che con l`occhio
dell`appassionato, con quello dello studioso-
Comunque il mondo e bello perche e vario e
certamente non esistono solo studiosi e nem-
meno solo amatori.

Non so quanti la pensino come me ma non
mi piace definire "liobbv", come moltissimi
fanno, cio che laccio. A parer mio e un termi-
ne restrittivo c freddo perche una "collezione"
di succulente non può essere considerata alla
stessa stregua di una di fi*ancobolli. Torno a ri-
badire, quindi. che un equilibrio tra articoli di-
vulgativi e scientifici nella nostra rivista ci
vuole e cl°altronde i compiti statutari della no-
stra associazione non riguardano solo la divul-
gazione amatoriale (di indubbia importanza) ma
anche lo studio e quindi la conoscenza profon-
da.

Credo proprio che le notizie pratiche. ri-
guardanti coltivazione, scambi, ecc, non possa-
no divenire "pane quotidiano" per il nostro
periodico. Abbiamo una rivista unica. che a
parte le solite lamentele. e cresciuta e non pos-
siamo ridurla certo alla stregua di un

(iardenia (senza nulla voler togliere aC*

quest ultima che e nata con altri scopi) con sole
nozioni concementi la coltivazione, gli scambi,
ecc. (ilrande felicità ho provato quando mi e
pervenuto il corposo supplemento dedicato al
genere (.`api'iipmI di l\/Iassimo l\/II_;I2.E(;ALLI e
Carlo DUNI, senza contare le numerose interes-
santi monografie su vari generi e famiglie. Non-
nego che provo una certa insoddisfitzione per il
fatto che in Italia non esistano figure di studiosi
di un certo rilievo in questo campo, dominato
dagli stranieri e mi complimento con quei soci
che al pari di istituzioni scientifiche come
Universita e Iìipartimenti di studi sono riusciti
a dare un vero contributo alla conoscenza di
queste piante.

Cordialmente

Ro.sario Ennio TURRISI
Via S. l\/laria dei l\/lonti 65
95(l3l) (ÈRAVINA DI CATANIA (CT)

Spett. Redazione di Piante Grasse

Sono un giovane appassionato di piante
succulente e solo l`anno scorso ho scoperto la
vostra rivista e lio sottoscritto I`abbonamento.
Le scrivo perche vorrei richiamare l`attenzione
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WELWITSCI-HACEAE PL°~~†EGR^sE<«*>

\Y/elwitschia mirabilis Hook.

Welwitschia mirabilis Hook. f.

Tronco tozzo e raccorciato dal quale si sviluppano due foglie laterali che non smettono mai di
crescere; raggiunta una lunghezza di un metro circa si determina Patrofizzazione della porzione ter-
minale (ove vengono anche scaricati i rifiuti organici della pianta) che quindi viene lacerata dal ven-
to che ne disperde i frammenti. Oltre a questi due «nastri» fogliari vengono prodotte le infíorescen-
ze costituite da piccoli fiori unisessuati posti tra brattee squamiformi raccolti in strobili somiglianti
alla pìgna di un abete, impollinati da api.

Il fittone radicale è piuttosto massiccio e di notevole lunghezza (sembra che raggiunga i trenta
metri di profondità). Con un tale organo questa pianta può sopravvivere all'aridità, in quanto non
possiede tessuti succulenti, né, come invece si riteneva fino a pochi anni fa, possiede un metaboli-
smo CAM (meccanismo biologico utilizzato dalle succulente). Le giovani piante sopravvivono gra-
zie all'umidità delle dense nebbie che si incontrano nelle zone tipiche di diffusione di questa specie.
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ln alto: Uifinƒiorescenza disidratata dlWel-
witschia che conserva ancora tutte le sue
caratteristiche. La struttura squamosa stro-
biliƒorme consente verosimilmente un'eƒƒica-
ce protezione delle parti interne più delicate
dall'ozione abrasiva della sabbia trasporta-
ta dal vento.

A destra: Particolare della pianta all'Orto
Botanico di Bologna. to sviluppo delle foglie
è continuo e procede con una velocita che
arriva anche al decimetro o più all'anno. Le
inƒiorescenze vengono estruse con lacerazio-
ne dei tessuti ancora verdi del fusto di pro-
duzione annuale.

Distribuzione
É distribuita irregolarmente in
popolazioni di limitata esten-
sione distanziate fra loro da al-
cune centinaia di chilometri,
nel deserto namibiano e più a
nord fino al sud dell'Angola. Al-
cune colonie vivono presso la
confluenza dei fiumi Khan e
Swakop.

Note

Questa pianta è una delle curiosità botaniche che nessun te-
sto di studio dimentica di citare.

Appartenente alle Gimnosperme (pro parte) si può conside-
rare molto più affine alle conifere come i pini, i larici e gli abeti
che non alle piante più evolute, tra cui le varie succulente di cui
ci occupiamo in genere; ritengo comunque giusto parlarne
perché una delle caratteristiche di questa specie straordinaria è
quella di vivere esclusivamente nella fascia costiera che dalla Na-
mibia raggiunge |"Angola, e cioè in uno dei luoghi più aridi della
terra.

In Italia è possibile trovare splendidi esemplari presso l'Orto
Botanico de|l'Universìtà di Agraria di Portici (NA) e presso l'Or-
to Botanico dell'Università di Bologna.

Coltivazione

L'estrema difficoltà di reperimento di questa specie sul mer-
cato fa si che solo negli Orti Botanici più specializzati in «rarità»
sia possibile vedere un esemplare di questa specie

Le tecniche colturali più in uso sono quelle che adottano ter-
ricci molto sciolti a base di ghiaia calcarea, argilla e sabbia. Vista
l'importanza del grosso fittone bisogna offrire alla pianta vasi
molto profondi se non addirittura tubi in terracotta che possono
essere montati l'uno sull'altro. Durante i trapianti |'apparato ra-
dicale viene manipolato il meno possibile onde limitare il rischio
di lesioni che aprirebbero la strada a marciumi.

Bibliografia

-Benson L. (1970) «Welwitschia mirabilis, in the Namib De-
Sert» C.S.J. (USA) 42: 195.

-Looi G. (1979) «Le mie Piante Grasse››.
~JAcoescN H. «A Handbook of Succulent Plants» Londra.
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MEsE1v1BRYANTHE1v1AcEAE “Mesele

Titanopsis hugo-schlechteri (Tisch.) Dtr.
et Schwant.

i

Titanopsis hugo-schlechteri (Tisch.) Dtr. et Schwant.

Sinonimi

Mesembryanthemum hugo-schlecl1teriTisch.
Verruciƒera hugo-schlecliteri (Tisch.) N.E.Br.
Mesernbryanthemum astridae Dtr.

Descrizione

La pianta forma rosette che possono arrivare a 5 cm di diametro, con foglie lunghe 12-15 mm e
larghe 3-4 mm aventi la base ingrossata e |'apice triangolare arrotondato ricco di tubercoli appiatti-
ti. La specie si riconosce facilmente per il colore rosso-arancio, particolarmente intenso in soggetti
allevati in condizioni di buona luminosità. I fiori sono formati da numerosi petali arancioni dall'api-
ce rossastro.
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Le foglie di Titanopsis presentano sempre
un delicato «pattern» che consente alla
pianta di rnirnetizzarsi con facilità ƒra le roc-
ce tra le quali vive. Tale adattamento produ-
ce il massimo eƒƒetto durante la stagione
secca quando le ƒoglie si contraggono ƒino a
che la pianta non si riduce ad una rosetta
serrata, per cui solo gli apici delle foglie ri-
sultano visibili dall'esterno.
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Distribuzione:
Africa sud-orientale,
Great Namaqualand.

1.15'F)
o..

(UJ

Coltivazione

In genere tutte le Titanopsis sono piuttosto semplici da colti-
vare. Il terriccio che può essere utilizzato è una miscela di sabbia
calcarea, argilla e ghiaino lavico, mentre è opportuno non ecce-
dere con l'uso di torbe. Le piante mantengono un aspetto molto
naturale se allevate in posizioni ben illuminate senza eccessi di
innaffiature e concimazioni. ln inverno le piante possono essere
annaffiate se mantenute ad una temperatura di almeno 10 °C in
serra; in tal caso possono continuare a crescere senza problemi e
fiorire in Novembre-Gennaio. Se non si dispone di una serra è
meglio limitare le annaffiature alla sola primavera e al|'autunno,
lasciando che durante l'estate e l'inverno le piante entrino in una
fase naturale di riposo vegetativo.

Bibliografia

-JACOBSEN H. (1974) «Lexicon of Succulent Plants», Blandford
Press Ltd., Dorset.
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dei soci snll`abitudine di pretendere una busta
preaffi*a11cata e completa di indirizzo per ri-
spondere alla corrispondenza. lo corrispondo
sulle l\/lesembryantliemaceac (I-i1lmp_<, (Inno-
pliymin. Gil.›l›aciiiii, Dinrlit'nnirliii.<) con appas-
sionati lnglesi. Americani. Giapponesi e
Sudafricani. tra questi c`e il prof. 1). T. COLE.
l\lessuno di loro pretende per la risposta una
lette ra p1'e;1†li'a11cat:1 .

Questa abitudine. prettamente italiana,
contribuisce allisolamento tra i soci e non fa-
cilita lo scambio di pareri e consigli tra gli stes-
si. Si possono giustificare i vivai stranieri che
richiedono le spese postali per la spedizione
del proprio catalogo per le numerose richieste,
clic a volte arrivano ad essere centinaia, ma
non credo che nessuno dei soci riceva tante
lettere. Inoltre vorrei sottolineare che la corri-
spondenza non e mai inutile poiche consente
agli inesperti di imparare nuove tecniche di
coltivazione ed ai coltivatori esperti di tra-
smettere le proprie esperien'/.c.

Inoltre. la corrispondenza tra amatori di
succulente costituisce la migliore pubblicita
per la nostra associazione ed una irripetibile
opportunità di conoscere anche le associazioni
straniere. lnfatti_ proprio attraverso le mie cor-
rispondenze ho scoperto mimerose associazio-
ni di amatori delle succulente tra cui le presti-
giose South African Succulent Society che
pubblica _-dloc, La British Cactus and Succulent
Society che pubblica il B.C.S. _lourual, il
l\/lesemb Study Group che pubblica il fl-~l.S.(}.
Bullcrfin e la Cactus & Succulent Society ol
Anierica che pubblica il C.S.S._]nuriml.

Spero che questo mio appello serva ad au-
mentare lo scambio di informazioni tra gli
amatori delle succulente eliminando la fasti-
diosa abitudine della lettera pi'e;1ffi';111t*;1t;1.
Concludo il mio intervento parafrasando un
noto proverbio: scrivere una lettera Cr un pia-
cere. rispondere e un dovere.

Spero che vogliate pubblicare questa mia
lettera sualla rivista Piante Grasse.

Distinti saluti

l\lunzio R. 1)! NUNNO
Via C. Salvemini. l(›
7{ll25 BARI

Allattenzionc di:
Dott. Sa_jeva l\/laurizio
Prof'. Sleitcr Giancarlo

a (Éostanzo l\/lariangela._.. Éfff -1

(Éaro presidente. (Èara segretaria. Caro redatto-
rc.

l lo due proposte che avanzerò al prossimo
Consiglio Nazioiiale e desidero anticipare ai
soci attraverso la rivista.

A - l-)istribu:<ionc dei semi
Per quanto riguarda la distribuzione dei se-

mi propongo clic con la quota di lire -Llllll)
vengano comprese solo dieci bustine gratuite.
tutte le altre. fino ad un massimo di ZU busti-
ne. vengano pagate ållll lire cadauna. ln que-
sto modo il servizio diviene autoiinanziato, si
può aumentare il numero delle specie otlcite e
con il surplus (uno o due milioni di lire l`an-
no) si può programmare l`acquisto della mac-
china per imbustare i semi.

B - Periodicità della rivista
La rivista e cresciuta, la qualita delle foto e

eccellente. gli articoli bilanciati, le nuove ru-
briche valide, si pubblicano cinque numeri
l`a11no, siamo apprezzati all`estero. ._ e per tan-
to grazie al redattore. al comitato di redazione
e agli articolisti. Visto che c`e la possibilita di
qualche attivo di bilancio (vedi verbale di as-
semblea ordinaria dei soci del 22 maggio
I993), vista la disponibilità di articoli e la buo-
na volonta del comitato di redazione di fare
meglio propongo di trasformare la rivista in
bimestrale. con cinque numeri normali e uno
speciale.

lnvito la Segretaria ad esporre quali po-
trebbero essere i costi at`f°e1'e11ti c l`incidenza
eventuale sulla quota annua; invito il redattore
ad esporre il suo parere sulla fattibilità della
proposta.

lnvito i soci ad esternare il loro punto di
vista sulle due proposte.

Grazie per l`ospitalita

Saluti
Enzo FA1uN|a|.|.A

Fax lltìll-278297 Segretario Regione Sicilia
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Notizie
L`-azienda tlorovivaistica olandese HO-

Vl;`l\lS lia cambiato ragione sociale e sede.
Adesso la ditta È Ian Hovens ci Door
liottenberg. i suoi rec;ipiti sono: llostbus 8827,

l\ll..-5973 ZG L('.`JTTUl.\/l (()LAl\ll'.)A) e Van
(iielderstraat 23, l\lL-(›lJl() CC WÈSSEN
(()l.Al\ll'_)A).

'l`elei`oni: ('l('l.°›l--l›7(›fi-l(›*)3 e (l(l3l--l75(›-
lp/lo. Fax llllßl-~l7(›f"›-lo-ll.

Picco¦i annunci
Semi, talee o piante di tutti i

Pterocactus (ad eccezione di ll. rulicrosns) cerco
- a qualsiasi prezzo. Enzo FAltINEl.|.A, Viale
'liL'l';1c`ati li-)ll '~}(illlll Sll{}\(:USl°\.

Dispongo di semi di succulente appar-
tcnenti a circa 270 specie diverse e di giovani
semenzali appartenenti a oltre 2()ll specie, tra
cui .-lri`orai'pns, liare;.›linlornrpns. l:`pirlirlnni/ni,
(_)l›nj<goiii'n. Pclcry;›l1om, .S`1i-'oiiilmmrlus, ecc. Chi
fosse interessato puo ricevere llelenco invian-
donc richiesta. accompagnata da una busta in-
diriz;f.ata e allraiicatii. a Elio l_)`A|u2AN(;EL1, Via
('}. (Éastellini Il (NH97 ROMA.

Scambio grossi esemplari di (_))›nntin,
_»-"'1.¢,'tii›t', (_fras.snla, .»-=llni*, llaniortlna e (_}nsrcn'a, di-
venuti troppo ingombranti, con piccole cacta-
ceae. Luigi l\/lAN7.UNl ,Via Vela 15, 2ll(l_Hl
USMATEVELATE (l\/ll)

Dispongo di semenzali e piante appar-
tenenti a diverse spec.ie di (Iactus tra cui
.rllaniniilluriu, la-`rlii'iioniriiis, I'-`ci'ocactn.s,
(Iyinuornlycinni, .flstropliy/niii, Reliniin, ecc.
Eventuali interessati possono ricevere l`elenco
dettagliato inviando richiesta, accompagnata
da una busta indirizzata e afli°a11cata, a
Salvatore Bifusit:/\ e/o 1)/xiucistto, Via Lancia
l)i Brolo I 16, *Jill-45 PALERMO

CARDARELLI
Q-1-I  linea regalo
l:ä::i:':f:a*° '"

vasellame
l-iste dl "Que cristalleria

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

J _  

rireaiiiivaa
amg Rom vu app.. mici, 21- osimsa i i

 - '--*___-_.¬_----__

3 

---.--.~.-.nu-~f-'-'*''

\ lllå ab
mere: succo:um' :sor/mi

Vlll



Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci Noventa 1>ada1ia - 22 Maggio 1993

L`Assemblea ordinaria dei soci dell`
Associazione Italiana Amatori delle Piante
Succulente si e tenuta il giorno 22 maggio
lf)93 presso la Villa Giovanelli di Noventa
Padovana con il seguente ordine del giorno:

l) Relazione del Segretario Nazionale
2) Bilancio consuntivo l*)*)2 e preventivo

li-)*-).?›
3) Proposte di modifiche di statuto
-l) Varie ed eventuali

L`asse1nblea viene aperta alle ore l5, pre-
siede l\/laurizio S/\jI-1\/A, segretario viene nomi-
nato Alessandro Mosto. ll presidente saluta
brevemente tutti i partecipanti alla riunione e
ringrazia il segretario della sezione Veneto
Angelo l\/1/\|u(;tj› e tutti quanti hanno parteci-
pato alla buona riuscita di questo congresso.
Viene data lettura di un fax di Gianfranco
ROVIDA che si scusa di non poter intervenire e
che invia i suoi migliori auguri per la buona
riuscita del congresso. Successsivamente viene
letta la proposta della sez. Lazio di nominare
Lex presidente Gianfranco ROVHJA socio be-
nemerito, come ringraziamento per l`attivita
svolta nel promuovere e sviluppare la nostra
associazione. La proposta viene accolta all`una-
nimita.

La parola passa alla segretaria nazionale
l\/lariangela COSI'/-\NzU che fa il punto sullo
stato dell`associazione. Poiché il responsabile
del servizio semi e dimissionario, a decorrere
dal l*)*)-l la distribuzione dei semi sara a carico
della sezione Friuli-Venezia Giulia che si e of-
ferta di gestire questo servizio per tramite del
suo segretario Adriano Bona. Nel corso
dell`anno si sono avuti dei contatti con i soci
della "Cactus and Succulent Society of l\/lalta".
che sono disponibili a continuare ed intensifi-
care i contatti con i soci italiani. Per quanto ri-
guarda la sede del prossimo congresso vi e
un`offerta da parte della curatrice dell`orto bo-
tanico di Siena, in un periodo compreso fra
meta maggio ed i primi di giugno.

Vengono quindi presentati il bilancio con-
suntivo per lianno 1992 ed il bilancio preven-
tivo per l`anno I993 (vedi allegati). Entrambi
sono approvati all`unanimit-.`1. Per l`anno 199-l
le quote sociali rimangono invariate.

Una socia propone di cambiare le vecchie
tessere con dei tesserini di plastica fornendo
anche dei bollini annuali comprovanti l`iscri-
zione all`A.l.A.S.. La segretaria COSTANZO ri-
sponde clie una modifica in tal senso e gia allo
studio.

Segue le relazione di Giancarlo SLEITER sui
problemi inerenti la rivista. ll redattore invita i
soci a curare maggiormente la qualità del ma-
teriale fotografico inviato poiche da essa di-
pende la possibilita che venga pubblicato sulla
rivista stessa. Si passa quindi alla discussione del
terzo punto delliordine del giorno che riguarda
alcune proposte di modifica dello statuto.
Viene fatto notare che l°eventuale approvazio-
ne data da questa assemblea riguarda solo liin-
serimcnto nell`ordine del giorno dcll` assem-
blea ordinaria dei soci del 199-l. Tutto ciò per
poter coinvolgere quanti più soci possibile.

Prende la parola il segretario del Lazio
Paolo l)`ANNlLsALE per illustrare le due 111odi-
fiche dello statuto proposte dalla sua sezione.
La prima riguarda la formazione del consiglio
direttivo dove oggi L i sezione e rappresenta-
ta unicamente dal suo segretario mentre secon-
do l)`ANNIliALl3 sarebbe più corretto che ogni
sezione fosse rappresentata proporzionalmentc
al numero di soci che la compongono. La se-
conda proposta concerne il riconoscimento ef-
fettivo da parte dell`A.l.A.S. del consiglio re-
gionale del Lazio.

S/\_|EV/\ la notare che istituendo un mecca-
nismo di voto proporzionale al numero dei so-
ci le sezioni più piccole sarebbero penalizzate.
Ancora per quanto riguarda la seconda propo-
sta SA_|F.Vf\ puntualizza che può esserci un con-
siglio regionale, ma che il responsabile della se-
zione rimane comunque il segretario
regionale, per cui il riconoscimento dovrebbe
avere valore puramente formale. Vincenzo
FARINELI./\ interviene esplicitando la sua oppo-
sizione ad un passaggio ad un sistema propor-
zionale e ribadisce che non occorre alcun rico-
noscimento del consiglio regionale del Lazio
in quanto ora le sezioni regionali sono libe-
re di organizzarsi come vogliono. Replica
D`ANNI13ALE chiedendo perché. se il direttivo
non agisce da filtro, i presenti non avrebbero
dovuto essere messi al corrente di queste pro-
poste e perche questa assemblea deve impedire
che altri soci ne vengano a conoscenza.
S|.|1;|"|'|-ZR ribatte che le proposte di modifica so-
no state presentate all`assemblea e quindi non
nascoste dal direttivo e che comunque esse sa-
ranno messe a verbale e pubblicate per cui tut-
ti i soci ne verranno a conoscenza- SAJEVA pro-
pone di passare alle votazioni. La prima
proposta cosi formulata: il voto delle sezioni
regionali ha un valore proporzionale al nume-
ro dei soci presenti, viene respinta a grande
maggioranza ('-l astensioni).

Riprende la discussione sulla seconda pro-
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posta di modifica dello statuto. Un socio cliie-
de quali siano le possibilita che hanno le sezio-
ni per operare con una gestione finanziaria au-
tonoma. La segretaria C(_›s'I`.f\i\17.U risponde che
le sezioni possono attuare una gestione finan-
ziaria indipendente purclie in ottemperanza al-
le vigenti leggi. SLEITER ricorda che i segretari
regionali dovrebbero presentare un rendiconto
annuale. Prima di passare al voto la seconda
proposta di modifica dello statuto.
l_)`ANNIIs.f\|.|¬ì prende la parola auspicando che
le decisioni vengano prese con più persone
possiliili ed accusa il consiglio di mancanza di
deinocrazia. A questo punto un socio invita il
direttivo a portare a conoscenza dell`asse1nblea
ciò che e successo. Risponde SAJI-iva dicendo
che vi sono state delle incoinprensioni tra
l)`ANN|lsA1l€ e FARINEI IA se portare in assem-
blea la discussione delle due proposte. Prende
la parola Elisa /\N|)1:RI_INI ed evidenzia come
la sezione Emilia - Roiiiagiia cliiese ed otten-
ne a suo tempo che il suo segretario venisse
sostituito da un altro socio nel consi_s_'_;lio diret-
tivo poiché per validi motivi il segretario non
poteva partecipare alle riunioni. F.sprin1e quin-
di la sua contrariet;`i alle due proposte. Un al-
tro socio chiede per quali motivi la sezione
Lazio vuole avere l`ut}icialità. SLEITEI-1 rispon-
de che si vuole l`ul`ticialit;`1 per regolamentare
le procedure per la Forniazione del consiglio
regionale. Si passa quindi alla votazione sulla
proposta di f`orm-.izione dei consigli re;__†,ionali
che con 2 voti favorevoli e (1 astenuti viene
respinta a grande 11i;iggio1';1i1z;1.

Si passa all`ultiino punto dell`ordine del
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giorno e SH-.|'l`|-lla prende la parola proponendo
di utilizzare gli utili di bilancio per Facquisto
di volumi in modo da creare una biblioteca.
Tali volumi potrebbero così essere dati in pre-
stito ai soci. Seguono numerose proposte al-
ternative da parte dei soci. Vittorio BETF-.'I"I'O
p1'eFerii*el1l1e impiegare i soldi per annientare il
grado di iniorinatizzazione dell` associazione.
Pietro l\/lA5'|'l5.l_LA sarebbe Favorevole ad impie-
gare gli utili per avere più collegainenti fra le
varie sedi, per c11°g;ii1izz;11'e mostre, convegni,
etc. ANIN-'.|tLlN1 propone di pagare un tradut-
tore per tradurre articoli da riviste straniere.
S1 lil'T'ER riliadisce che i costi per le traduzioni
sono elevati e che bisogna metter in conto pu-
re il pagamento delle roya/fics'. FARINEI 1 A non
condivide la proposta del redattore, ed eviden-
zia che ci sono gia delle sezioni dotate di bi-
lilioteclie e che vi sarebbero delle g,Tosse difli-
coltå nell'organizzazione di questo servizio.
Propone quindi di spendere di più per la rivi-
sta. Si passa quindi al voto con due proposte:
investire i soldi per la formazione di una hi-
blioteca o per il niigliorainento della rivista.
Viene approvata a larga 1na§_;;gioi'z111z;1 la propo-
sta di FAIIINHI A per il niigliorainento della ri-
vista. in cui sono comprese le traduzioni colu-
patihilinente con i Fondi a disposizione.

Alle ore 'l(›,3{)_ non essendoci altro da di-
scutere, il presidente dichiara sciolta l`asse1n-
blea.

Alessandro l\/IUSCO
Trieste, 29/5/1993

Paolo Panarotto
Via Nanon 2,
I-37035 S. Giovanni Ilarione
VERONA
Tel. 045-7465590
Fax 045-6550443

PIANTE GRASSE E CAUDICIFORMI

Piantine da seme con sicuri e precisi dati di località
l Materiali, terricci. vasi.

Chi non avesse avuto il nostro catalogo-listino 1993-94
I può farne richiesta inviando Lit. 2.000 in Francobolli.
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PIANTE GR/assi: Voi XIII r-1° 3, 1993

Il deserto in
giardino
Piante grasse all'aperto tutto l'an-
no nel nord Italia
Paolímw Par-mrotto (*)

Premessa
Quasi tutte le villette moderne hanno

grandi cornici, ampi balconi e una altezza mo-
desta; da ciò deriva che alcuni punti del giar-
dino non vengono bagnati dalle precipitazioni
atmos†`ericl1e, o ne sono bagnati molto poco.
Le piante collocate a dimora in questi posti,
usualmente, vivono stentate o addirittura
muoiono per l'eccessiva aridità. A quanti di
noi non è successo di tornare dalle Ferie e di
trovare queste piante morte nonostante le ge-
nerose annaffiature date prima di partire e le
raccomandazioni fatte al vicino? Bene, tutto
questo si può evitare, utilizzando al meglio le
caratteristiche di questi angoli di giardino, con
l`inserin1ento di quelle succulente che abbini-
no alla scontata resistenza alla siccità anche
una buona sopportazione del freddo e una ge-
nerale rusticita. Sarà possibile cosi creare un
angolo di deserto che, con l'aggiunta di qual-
che pietra, scelta con cura, darà la sensazione
di “ambiente naturale' e armonia difficilmente
superabile e farà stupire i visitatori per questi
risultati.

Piante rustiche
In questo elenco riporto le specie che io

(*) Via Nanon 2,

l-37(l35 San Giovanni Ilarione (VR)

ho coltivato nel mio giardino, in vaso o in
piena terra anche d`inverno, da almeno cinque
anni consecutivi.

Nell`arco di questo tempo sono state toc-
cate punte di gelo con minime notturne di
-12 °C e diurne di -5 °C per dieci giorni con-
secutivi (l99l). Molte di queste piante sono
indicate, in bibliografia, in grado di resistere a
temperature ben più rigide (sotto i -20 °C)
ma io ancora non ho sperimentato queste
condizioni. Aggungo che gli esemplari da me
coltivati sono collocati nel mio giardino con
esposizione a sud e che, data 1'altitudine sul
mare della mia abitazione (circa 4()(_) ni), la
nebbia vi compare assai raramente.

Escobaria leei.
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CACTACEAE

/lnsrromrms /zilwrrius, /l. pnrag<m|`ms,
Frlríizorcrcus f/zloranrlms, E. engclinaniu', E. perti-
natus, L`. rr'írl:c'n1›arlzif` var. rt'ir'/:cnlim'/zii', E. rei-
r/:r'nlmr/eií var. _ƒirr/zii, E. riilglrir/ii'diati:_s var. friql.,

n'{fglorIzi'riƒrifiis var. niclmiamuƒlius, É. |›i'n'n'fflr1-
ms var. 1-›irid., E. :›ii'idg'floru_s var. mrrcllii, E. viri-
dg'flom_~: var. daw'sii`
Erln'm›psr's (Snc/m'usia_) linrrhíí

E_<mbar1'a /cei, IÉ. (Nr'r›l›r'.<sr'ya) niissouric'u.<r's
var. ir'iis:~'0:u'., E. m:'ssouricnsí_s var. r1sper'i5pimi,
1;'. nu°sse:n'ic'nsis var. si1.=ri1is_, E. ((,`oryp/mm/m) in'-
r›ipm'¢i (tutte le varietà degli USA)

Lo1›ƒm'n ('(.`/zmuaetrreifs) si'l1›r?sIriz'

J\-ílm'Imei-ria pr›c*pp{gii

iVlmm-niHr.'i'ia (ill/IarmuiUop_si_s) scrl!/t'_<

Opm-:ria compressa (vul_garƒs), O. lnmiiƒitsa,
O. ii-nbrimm, (_). plmeamutlm, O. platyaraz-il/ia,
O. pymacant/m, O. r<›lm.¬'!r1

Períitvrfarrrfs kf:<1i.|›lr<›rz:'f

ALTILE SUCCULENTE

Agazfr* f.in-rcrirrma, A. pnrryz' var_ parryi, A.
parryi var. rmfscií, A, parryi var. /ma(/iurensis, A.
srrínm var. srríata, /l. mimicymm, A. uralieusís

Pediocactus knowltoniì.

Neobesseya missouriensis.

var. uralmi-isis, /l. nta/:cnsís var. discreta, A.
:ita/rcnsis var. /eailialicrzsis

Dcl05p('r!-mi nlJei'd(*eH(-'H$c, D. mopcri', D. fit'-
st/mnipsíí (r›ly('›'í?), D. lineare

Ru_~rlH'a ,t›eg7'i›fiara

Scdum spp.

Se-'mpcrw'mn-n spp.

()punría imbrimm e O. robusta ed I_¬.`rlu`:mp_<:'s
hm(/zii hanno mostrato i loro Fiori solo dopo
aver svernato all`aperto. Nella convinzione
che molte altri cactus e succulente siano in
grado di sopportare all'aperto i nostri inverni
ho cominciato a sperimentare la resistenza di
alcune Il/Irif-nmillmia, che dopo poco più di un
anno sono ancora tutte vive e mi accingo a
provare altri Erlu'non:°rcn_< e Coryp/mriƒlm. Da
quanto esiste in letteratura e possibile ricavare
che molte altre specie, in effetti, sono resi-
stenti al gelo, in particolare moltissime opun-
zie, ma anche specie di altri generi, tra cui:

Lift/I im›rc'rc'us _ ƒen (Neri

I:`sm1›m'ín ((É¢›rl:isr›i'n) rol›!›:'izsor|.'m

(}}fr-ni-zomlyciuin tQ|'l›l›os1un

A/Imm-m'1Inrr'a ha-*)m'crr' var. /wya'cri_, il/I. lu°ydri':
var. mr'iamm`/m

Il/Ia:'1mc'm'a plnlíppíí, M. r›alcnn'm'í

Opunría arant/mrarpa, O. art'fmria_, O. lmsfla-
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Echinocereus viridiflorus var. davisii.

ris, O. nmrrilirigicizsis, O. rlmfuri-1, O. rríimrm, O.
/iu_gƒIf'_~', (_)._/ifI_gída, O. p){grmmi, O. r/mdrmr/ia,
O. H*/:ipplt'i

Pcdit›nir'I:rs (tutti)

Prc1'omr'rus rmsrmlis, P. frzqq/in/ii, P. pmm'/us,
P. rr'timliim.s, P. rul›cmsu_\'

S¢'lt'i'omrru.~' (tutti)

Qualche consiglio:
Le piante sopra elencate possono, come

gia detto. essere coltivate all`aperto tutto l`an-
no nei nostri climi a patto però che siano
adottati i seguenti accorgimenti: non devono
essere esposte direttamente alle intemperie
(piogge invernali, venti freddi settentrionali),
l`esposizione deve essere a sud o sudovest
(meglio se a ridosso di una parete). Se la pro-
tezione fornita da cornici o balconi non Fosse
sutliciente ci si può aiutare con la posa stagio-
nale di coperture in vetro o altro materiale
trasparente da rimuovere in periodo estivo. Le
piante possono essere collocate a dimora in
due modi: in vaso o in piena terra, ciascuna
scelta comporta vantaggi e svantaggi.
Preferendo lasciare le piante in vaso, nel caso
che la colonnina di mercurio scendesse in mo-
do preoccupante, sarà più facile porle al ripa-
ro, per contro non si potrà mai avere un “vero
deserto', vi sarà sempre la sensazione di “artifi-

ciale`, ottenendo pur sempre un bellissimo
giardino roccioso. Se si pongono le piante in
piena terra, dopo aver scelto con cura il luo-
go. e bene, muniti di carta e matita. preparare
un progettino. tenendo conto della velocita di
crescita degli esemplari scelti, oltre che di cri-
teri estetici e inserendo nel `paesaggio` molte
pietre (molto belle sono quelle di lava poi-osa
o di calcare ricco di alveoli). Si dovrà curare
che vi sia una certa pendenza a `valle` (il lato
opposto alla parete) e si dovra preparare un
ottimo dreua 'o sottostante con abbondanti

_vg.
'J¬ Itl

cocci. ghiaia. ava o argilla espansa. favorendo
cosi lo sgrondo rapido dell`acqua in eccesso.
L.e a|n1atliatt|1*e cesserranno da Settembre a
l\/larzo e ciò e tassativo, ma anche nel resto
dell`anno non si dovrà eccedere, poiche il ter-
reno conserva comunque l`umidit;`1 più a lun-
go dei vasi. Per quanto concerne il terriccio
esso dovrà avere queste caratteristiche: -ii' G

fF'J:J¬-fci

ro, poi-oso, nutriente. ben drenato. La sua
composisizione indicativamente sara: 5l)% mi-
nerale, 50% organica (in volume) e lo spessore
sui cocci dovra essere commisurato alle di-
mensioni delle piante, ma di norma non mol-
to più di trenta centimetri. La parte minerale
del terreno, leggera o di medio impasto, deve
essere esente da semi e rizomi di erbe infe-
stanti per quanto possibile e a essa si i 1111-dini trar'fl'\J:
gera pomice o lava_ vulcanica al 50% in volu-
me e di granulometria medio-grossa- Non si
userà mai terra pesante specie se argillosa. La
parte organica del terreno sara costituita da
stallatico maturo (o humus di lombrico), Fo-
glie di faggio macinate e torba in parti uguali.
L`autore e a disposizione per chiarimenti e
consigli ulteriori, buon lavoro!

Bibliografia

G. SIDOW (l985). `Cactacées Rustiques`,
Smrulcnres, 4:48.
l(uM1vu+:1_/KLU(;LlNc: (1987). Winterharte
Kakteen, Leipzig. Radebeul, Neumann
Verlag.
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' ___ upii i=›Et›iocAc†us E scLEi=iocAc†us
' hinocereus, Escoba- Fil*/'Sie Echinomastus, Ec

_:-lì Fëiãmfe ria, Neobesseya, Mammillaria, Yucca,
=_"t'- _; Agave, Lewisia e altre robuste specie.

_ ___.-=.____ Nuovo Catalogo 1993/94il1
Libri: An den Standorten von Pedio/Sclerocactus (in lingua tedesca) DM. 59,

' ' ' I' ua in lese) DM 69,-To the Habitats of Pedio/Sclerocactus (in ing g
Nuovo di zecca! The Genus Sclerocactus. Cactaceae - Revised (in lingua inglese,
DM 84,50 + DM 6,50 per la spedizione).
Per ricevere il catalogo allegare alla richiesta un buono risposta internazionale.

HOCHSTÃTTER KAKTEEN - POSTFACH 510 201 D-68242 MANNHEIM (FiFT)
Tel. 0049-621-794675 - Fax 0049-621-7900332

J _  

5 cALENDAi=iiò DELLE succuLENTE 1994
' Clruc|<lC)i|d GmbH Formato 24 x 34 cm con 13 foto a colori 24 x 24 cm ac-

compagnate da un breve testo descrittivo della pianta,
della sua provenienza e del modo di coltivarla

Scitz und Bild - Oiiseidruck _ `
NOV|TA l A Cl/\SCUN CALENDARIO E ALLEGATÀ LA
TFIADJZIONE IN ITALIANO DEI TESTI

Prezzo di un calendario (comprese spese di spedizione): Lire 18.000 Sconti per ordini multipli
` ' ` Li 17.000 cad., 4-5 calendari Lire 16.500 cad., 6-8(2 calendari Lire 17.500 cad., 3 calendari re

calendari Lire 16.000 cad., 9-10 calendari 15.500 cad.; per quantitativi maggiori prezzi a richie-
sta).
Per .si*iii)›li`/iniri' lc prurc'diii'r ed i'i›i'mi'i' iii' seri' qqiii iiqqriii-›i'i› iii' spesa, cizciiiiiali' r›rdi`iii` prissiiiio essere i'iirIi'i'i'.:'_:-rari' ii C. |
Slci'icr, I---"'i'ii Menfi' 'Ibiiiaiiro 16, 00141 Rniiiri, iii°i'i›iii,i›ii,igimti` dalla ri`rci-iiim ih' piiigiiiiiciim i'i_ƒiii.›i›i'c del r.r.p.
3 6622009 i'ii.rcsinfi1 ci (I. .S`ii°i`ri'i'.

 -ì i

l Per il collezionista e l°amatore .._

vivaio Alberto Rova
I Produzione piante succulente ecaudiciformi

diuglibilçl GmbH Postiocli 1105 D-7981 l I7B20] Tiiisee-Ni_~u'iiodi

Vendita diretta e per corrispondenza
Aperto dal lunedì al sabato ore 14 - 20, domenica ore 9 - 12.

- str. del Vibernone 10 - 10023 Madonna della Scala
Chieri (TO)

Tel. 011/9416424
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Piaisrri; (ìiuisss Voi. XIII N° 3, 1993

Un viaggio in Perù (*)
Vi'ti°r›ri'o Emaiiiiclc Or/aride (**)

Da molti anni mi sono specializzato nella
coltivazione di piante del genere Opiii-ifia, del
quale possiedo una importante collezione.

La maggior difficoltà l°ho incontrata nella
coltivazione delle specie di alta montagna del
sottogenere Tr'p/iivrarri.-is, che vivono in un cli-
ma particolare.

Nel 1990 ho programmato un viaggio in
Perù che mi consentisse di osservare queste
piante in natura e potere così acquisire espe-
rienze per migliorare la conservazione degli
esemplari che, sia pure con una certa diffi-
colta, si riescono a trovare in Europa.

A fine Ottobre inizio il viaggio e, dalla ca-
pitale Liina dove arriviamo, primo trasferi-
mento in aereo per Cuzco sulle Ande a 3(›(l(`)
in di altezza.

Con mia grande sorpresa
fin dalla prima uscita in città,
trovo l' ()pi-ii-iri'a (Tcplm) _ ƒlor-
rosa nelle aiuole spartitraffico

(*) Abbreviazioni:
Aus. = Ai-isrror)-'Hiidropiii-iria,
Cylin. = C)›'li`iidropiiim'a,
Tephr. = Tcplirorartiis.
(**) Via Palermo 180, l-9(_l(_l49
Terrasini PA.

Opimtia (Tephrocactus) echina-
cena Mallepunco

lungo le strade, mentre nella villa comunale
trovo una collezione di piante endemiche ben
classificate, con molte Cactaceae e fra queste
O. ('I`eplii'.)florrosri, O. (Tepliiz) lagupiis, O.
(/li-is.) siiliiilata, O. (/liis.) i'i-ircrii-iedi`a, O. (Cy/fili.)
i°i.ii-iiram v- t/'ii'lciisi's.

Da Cuzco visita a Sacsayhuamon (3700 in)
e trovo un esemplare isolato di O. (Tepliiz)
raiiliii.

La giornata dedicata al leggendario
Machu-Piccliu mi porta nella foresta pluviale
ed al fascino indescrivibile del luogo viene a
mancare purtroppo la possibilità di trovare al-
tre Opi.iiiii'a e riesco a vedere soltanto una spe-
cie di Epipliylliii-i-i.

Altre giornate dedicate ai siti archeologici



96 I '_ Ii. ()."l.imIi=

t. . " :.- -- .,~ __; -_ . . _ '_
' ' 3 _. |o'\ì _ 1 '_ -:'. J.. '1";:

' ' ,MI ..

` ' 4°* Tg, '-' - ».- ` --“ - -'71' _- ”"" -,-"'95 ' ì- .›--.r
“ * ' " un 2

_.. `. \,._4 - '

W .I ~` P; fa

11 ls

'd' “E5 -all šå \

..`*§l¢$;`-"¬«F*-'~'|.I

H.uv'â.V
r, ilg

J_... I*_-.W u -I_aìshà'l-_La
\f'5*5*-

i
Ii

~ -

Q .1:

¢__¬__'
W.'#1

Q. .W -' -'

Opimtia (S.s.) soehrensíi v. poecilacautha

di Pikillaqta e di Ollantaytambo mi permetto-
no di 1'ir1t1'ac.ciare Lnl›ii.›:'r1 sp., '1'r'irlrurer('us sp. e
le O. (/-lux.) sulmlum e O. (/=1u_<.) ínrerim'di'a.

Si prosegue il viaggio percorrendo la stra-
da ferrata più alta del mondo, da Cuzco a
Puno, nell`estremo sud del Perù. Si toccano i
-l3()() m in un paesaggio di tundre alta, con
rare vigogne e sparute greggi di pecore. Poca

tazione ma alcuni spettacolari cuscini
candidi di O. (Tep/fr.)_/l<›rms«i che si vedono
< fa 'JG ft:

sui pendii.
A Puno stupendo panorama sul lago Titi-

caca. ai confini con la Bolivia.
Sulle rocce intorno all`albergo stupendi

esemplari in macchie compatte di (il) cm di
diametro di O. (Tcp/11'.) d¢1rtyli'ƒi'i'ii fioriti.

L`indomani gita alle rovine Sillustoni a
'-H)l_.)l_l ni e sulla roccia vulcanica molti esem-
plari di O. ('I`c'p/ir.) cr/n'um'm e di O. ('I'cphr.)
sp.

Il viaggio prosegue in aereo per Arequipa
ad altitudine più bassa _ si fa per dire _ che
siamo sempre oltre i 2500 m. li)a questa bella
città iniziamo in pullman una lunga gita con
destinazione finale a Colca (Iayon, con prima
stazione ad Aguada Planca (2(›(N) m) e Fra le
radici di un grande cereo osservo 1`().
('1'cp}n'.) díimirp/m e annoto come la terra sia
estremamente arida e polverosa-

Seconda stazione per visitare una grotta
con pitture rupestri a Mallepunco (3()()() ni)
ed altro esemplare di O. ('I"¢*plu'.) cr/riimrcii che
foiaiiiiva un cuscino di oltre un metro di lun-
ghezza ricoperto di fiori gialli.

Prima di terminare il lungo trasferimento,
Fermata a Yura con le sue acque termali e, sui
muretti di pietra calcarea che delimitano le
proprietzi, esemplari carattenstici di O. .meli-
rc'n.<ii dalle grandi spine che stentavo a ricono-
scere a confronto dei miei esemplari in colle-
zione ormai da anni e trasformati dal nostro
clima.

Ualbergo che ci allciggia E* senza luce e la
sera sentiamo per la prima volta freddo con
un'escursione termica di oltre 15 gradi. Ci re»

l
i

Opzmtía (Tephrocactus) rauhíi a Sacsayuarnon Opunfia (Tgpln-0¢am¢_¢) gp, a Sijlugtonj
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Opuntía (Tephrocactus) dactylifera in vaso

chiamo a Colca Cayon di buon mattino per
assistere al volo del condor nella profonda go-
la. l\leLl`attesa noto la O. snc/ircnsii nella v. poe-
rilacmirlm dalle spine gialle. Qui la guida voleva
spacciarci per quello del condor il volo di due
aquile, anche se maestose ed ammirate dai no-
stri binocoli: io, Forte delle mie cognizioni or-
nitologiche, mi sono permesso di sconfessarla.

Sulla strada di ritorno per Arequipa faccio
fermare il pullman (con qualche protesta per-
che siamo in ritardo) per osservare una stazio-
ne di O. ('1`eplzr.) ig:-iesref:.s che con quelle lun-
ghe spine gialle filiformi assume una Forma
quasi irreale.

L°indomani partenza per Nasca; panorami
molto belli e tante, tante Cactaceac di altri ge-
neri. Poi a Paracas, sul mare, per visitare le
Isole Ballestos brulicanti di otarie e di una
moltitudine di uccelli marini di ogni specie-

Il lungo viaggio di 17 giorni si conclude a
Lima dove incontro il Dr. Carlos ORSFOLAZA,
Presidente della Sociedad Peruana de Cactus y
Suculen-tas, persona molto gentile e disponibi-
le che mi porta alcuni numeri della loro rivista
ed io mi iscrivo all'Associazione.

Essendo a conoscenza della mia passione
per il genere Opimfia mi porta in dono dalla
sua collezione O. nana, 0.(/ius.) pachypus ca-
ratteristiche della zona costiera peruviana ed

Opzmtía (Cylíndropuntia) tunícata v. chílcnsis in
vaso

un esemplare molto bello di O. (Tephiz)
leuelmric'/zimm. Con la sua guida ci rechiamo al
mercato dove si trovano varii stands di piante
e fiori con parecchie Cactaceae e li trovo l°O.
(Tr-'ph r. ) _ƒlocfosa .

Cosi si conclude un viaggio molto interes-
sante per un amatore di piante succulente e
per me in particolare utilissimo per la coltiva-
zione delle Opi.-u-nia di alta montagna delle
Ande.

Dopo questa esperienza ho modificato i
componenti della terra per queste piante e at-
tualmente mescoloz 40% di terra sabbiosa,
20% di terra di giardino, 35% di terra lavica,
5% di torba. Uso la lava per coprire il substra-
E0.

Ho deciso inoltre di portare i miei
Tcpliiumcms d°altura sulle Madonie a 1600 m
di altezza, dalla fine di Aprile e tutto
Settembre, ponendoli in pieno sole, mentre in
inverno le ripongo in serra fredda al piano,
mantenendole molto aride.

ln definitiva, un viaggio d.a raccomandare
a tutti gli appassionati di Cactaceaee non sol-
tanto per l'aspetto botanico ed ambientale,
poiché è altrettanto interessante sul piano sto-
rico ed archeologico.

Le_ƒbto sono di Grado Orlando



dal 26 Dicembre 1993 al ao éennaio1994
MOSTRA PIANTE GRASSE

VISIONE AEREA DELLA VALLE DEI FIORI COME ARRIVARE ALLA VALLE DEI FIORI

Goito `.g, Mašm"°I° A- 4 ul-ve 'P' Aiiãgggiii
° 4"-*qb ßünncole Â'-22 Y äiigi-2

_' BrenneroÂ'

K,%__

-«unumKii'.-. dë.. _._

:num ø S. Antonio Pacflßr

_ - nfllããgaa_ casiemi lo MANTOVA ' uma
,A-11 in-rc-ro ° o Frassino
¬ c.,.,,,,,,. « cafitm I van.u .Mjƒa-yo Q
3"" É I FI I

øhtarcerlu “ awe" _,

* F"21'° _I Canwtleita ti I fa-`
_ . Bagnolo S rl a

_ ' 5 _ °Gnnunlo - ,H
° _ Cunlcouu _: , sua

5.G|a-egmo Po

a
il IO' Mantova

-Emewbv

qè Bagotofle II « I rm s-1;-1 su-lo In

VALLE DEI FIORI
VIA PARMA - LOC. MIGLIARÉITO - MANTOVA (USCITA MANTOVA SUD, AUTOSTRADA DEL BRENNERO)

TEL. 0376/221515 - FAX 335065 APERTO ANCHE LA DOMENICA MATTINA E POMERIGGIO

ORGANIZZAZIONE ORLANDELLI S.r.|.
 ` EsN DOsj†on- e

Cãrr ~9//I per O

' "" È '_

¦ H _ ._.

- s
'1- '\¬_ '7›¦,__,4.- '--'-_- '

_.-› ¬-_',._-P -_

J- -#23f

PINZA PIANTE GRASSE
«A/1i.' Porc. _ .! Malediz. . _ _' ››
Siete un vivaista o un operatore di Garden Center,
quante volte vi è successo in serra di pungervi pren-
dendo una piantina grassa (è sempre proprio nella posizione
più inacessibile quella che vuole il vostro cliente). Siete un collezioni-
sta e non riuscite a prendere senza pungervi il pezzo più raro della vostra colle-
zione. Adesso non sarà più un problema: basta richiedere alla Or.O. la nuova PINZA PER
PIANTE GRASSE.
Vendita anche per posta con paga;-m.›rzto in co:-irras.s-cgno.

SEDE E MAGAZZINI VIA MONTEGRAPPA 7 - 46010 CANICOSSA (MN) - Tel. 0376/96172/3 r.a. - Fax 0376/967967

Hz
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La parola agli esperti

Caro Sleiter,
Innanzi tutto complimenti, e un`espressio-

ne banale, ma C- d`obbligo, prima Piante Grasse
era fuori del comune, ora è “-aflascinante".

Veniamo al mio problema che si chiama
Parliypodiiun lamcrci: è una bella pianta, in in-
verno la riparo in appartamento, ma i guai ini-
ziano a primavera quando la rimetto al1°aria
aperta.

Le punte delle foglioline nuove comincia-
no a macchiarsi di puntini neri finché tutta la
punta della foglia si brucia e nella pagina infe-
riore appaiono come dei piccoli cristalli; al
tatto quste punte si sbriciolano come carta
bruciata

Per due anni di seguito ho bloccato il fe-
nomeno con lo ZIRAM, quest°anno, pur-
troppo, non Ö servito a nulla; ho provato altre
cure ma le foglioline nuove continuano a per-
dere le punte, a volte in maniera più evidente,
a volte meno; la pianta, tuttavia, non sembra
risentirne troppo perché apparentemente con-
tinua a crescere in modo regolare, però non
vorrei che a lungo andare la malattia debilitas-
se la pianta in modo irreparabile

Ho provato il l\/lancozeb, il Carbendazim,
il Penconazolo, l`idrosolfo ramato, ma non
hanno sortito alcun effetto; Forse dalle foto
che allego il danno appare meno evidente di
quanto lo sia in realta perché le foglie pur cosi
danneggiate continuano a crescere fino al loro

completo sviluppo. I-lo chiesto dei consigli a
gente che suppongo esperta, ma il problema e
ancora irrisolto; chi attribuisce il Ferioi'iie11o al
sole eccessivo, chi al vento (ho riportato la
pianta aII°interno, 111a non è servito), chi alla
scarsità delle annaffiature, ma non mi sembra
proprio il caso

Che cosa fare? A chi devo rivolgermi per
essere sicura di salvare il mio Pac/iypon'í:.m-1?

Grazie, cordiali saluti

Anna Di Maio,
Via dei Teatini 29,
I-65127 Pescara
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GÀRDEN CENTER'

ANSALONI GARDEN CENTER S.l.I.
Via Emilia, 253-40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

_ ; _ Tel 051/461105 - 461106 - Fax 051/@1942
Dario Alaimo, Via dei Nebrodi 64 90146 PALERMO

g Tel. 091-519867 Fax 091-527387 Cellulare (B36-8*)35*)2 I

Offerte speciali
CACTI E SUCCULENTE: BARTHLOTT Certi 30.000; BENSON l\"a!i|›e Carri qfUS.fl ami Cauadrz

I 120.000; BENSON I\-'an'r›t' Curti' gf CaIi'fl›rm'n 28.000; BRAVO (l`armreac (lc ,MÉ:riro Vol. 2 80.000, Vol. 3
90.000; BRITTON E ROSE. '1"lu.' Crirlareat' 85.000; BUININC l)ísmrm'!u.s 30.000; COURT .S`urr|iIcnr

Lƒlom qfSonfliern flfrira 50.000; CULLMANN COETZ GROENER 'I 'he I:°nr)frlopef|'in Q/'Carri 58.0{l0; IN-
N ES Hrmdlmule t_›ƒ`Carn' and Surrnlenfs 20.000; INNES GLASS 'I 'lie Illnsrmrcd I¬.`r:ryrlopc¢íia ¢_1fCnrfi 48.000;
HOFFMANN Cacmrens en laƒlom s i`li.›'esfre rlr Chile 45.000; LAMB /I _Qm'dc lo the Curti qfrlir Ifl/orlrll
38.000; PILBEAM Sulrorclmría and Wcin_qarti'a 35.000; PILBEAM Haworrln'a and flsrrnlolm 35.000; PIL-
BEAM Carrifiir (lie Connoíscius 50.000; SCHUSTER I/Vorld gf Carri 35.000; C`rnwin_Q Imiiiieliafils 18.0()0;
L!-IA' sƒramflies in Surrulcnt descrt 9().0()(); TR OPIC/I 210.000; Bflffz Crllfƒbrnia Guide 25.000 Bu/lwus pImH`S Qf
South /lfiim 110.000; SPILECI-IMAN Litliops I 100.000; VON JAQUIN .S`mpeIinrum Copie numerate cla
0 a 850 Rilegate in pelle 45(1.000; Flora qf Eqimdnr 25.000; Floufciíng pi'am.s qƒ'/flƒiim 72.000.
ORCHIDEE.: .flflar-zum' af Cnlrivnrcd Orrhids 75.000; Carlleya and relative species 71 ).()(_)0; Gciirrus- de
Or(/rider dr' Cnsla Rim 75.000; Orrli:`d'.s_fm:ii Bormmal Ma_;_›a,=:ine 30.000; The Cemis Cy:-nliidiuni 60.000;
Tlirsaurus nm.srle1›aIlíarnni 16 Volumi formato A3 900.000; Tlzesaums Dmcularmn 6 Volumi A3 480.000;

' Driirholiiuin Sperics 50.000; Orchid Species Ci-ilrim' 50.000.
PALME: Genera Pali-nari-mi 100.000; GOODIE Cimds qf/*lfrira 120.000; Palms and Cimds around the world
78.000; Cliai-1-iaednrca Palms' 75.000.
VARIE: CI'1'l:`S Clic(/:list 25.000; Aloe Qƒ'S. /l_/riva 120.000; To the Habimr qfPr'diorarrus and .S`rlerorarms

I (testo in tedesco) 40.000; Eup/mrliia_]mm-ml OFFERTA Vol. 1-7-8 a 180.000; set completo 1.-8 560.000;
jVoI. 1 (›:`:›.000; vol. 7 65.000; Z{_i3¢›t*arri:s Barile 12.000; Carri and or!-:cr Siirrulcms (testo in gapponese)
|38.000; ENGELMAN Carrareaz' qfthe Bom-idrzry 150.000.
Le descrizioni dei testi le potrete controllare sul vecchio catalogo. Le vendite saranno effettuate solo in
contrassegno. Al prezzo del libro si dovranno aggiungere le spese postali più 4.200 contrassegno.
Non si accettano ordinazioni di libri non compresi nella presente lista. Le otferte speciali valgono solo li-

'no ad esaurimento scorta. Offerta valida fino ad esaurimento scorte.



PIANTE PER AMATORI

IL PIACERE REALIZZATO
Gli amatori delle succulente trovano

nel vivaio GARDEN IIIIUTIIS un vasto
assortimento _/
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PREZZI CONTENUTI E COMPETITIVI
A richiesta catalogo illustrato gratis.

 ° SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA °

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




