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Cüpcrtina: L`infiorescenza di L:'rln'-
iwin l¢›iugi'.<.<iiiiti E' una piccola dimo-
strazione della bellezza di questo
genere tli siicctilciite clic. forse. non
gode della coiisitlcrazioiic clic incri-
l.1. L`;1rticolr› di Felipe Otero. un
gramlc esperto niondiale in Eclicvc-
ria puo considr:rar~;i una testimo-
nianza p|'eziosa da chi. come lui. vi-
ve quotidianainente a tu per tu con
questo piante e gli anlbicnti naturali
in cui esse vivono.

(A. (_I.itt;1ln'iga. Foto A. (f;nt.iln'ig;1)
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Retro: ffuiinfiliyriiiii wiypifiii Foto-
grafato in natura a sud di Umdans
in Sud-Al`|'ica. L'a1'ticolo su questi
a1°fascii1;111ti n1escmbri;n1tcn1i si con-
clude qui con alcune note sulla loro
ecologia e. finalmente. con infor-
mazioni pratiche sulla loro coltiva-
zione. un argonicnto poco trattato
al di Fuori dei gruppi di collezioni-
sti più speciali'/.zati. Con questo la-
voro si spera di aver contribuito in
modo csaurieiitc alla coiioscunza di
questo piante presso i nostri lettori.

(A. (_I.1tt;1l¬1'ig;1. foto j. ßcrdacli per
gentile concessione di Steven
Hammer)
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Editoriale

Spero che questo Fascicolo arrivi prima dei Fa-
tidici ritardi postali di line anno. Dopo alcune
risposte molto incoraggianti del niinistero del-
le poste sui ritardi lio ricevuto delle lettere
dalle Direzioni Provinciali che non prometto-
no nulla di buono. Sembra che lino a quando
le Poste non avranno un nuovo assetto dovre-
mo accontentarci di un recapito affidato alla
Fortuna. ll segretario della sezione Lazio. Pao-
lo D"Annibale, sta interessandosi per cercare
un sistema di spedizione più veloce e non ec-
cessivamente caro e macchinoso. Vi terremo
informati su eventuali novità.
I preparativi per il prossimo Congresso Nazio-
nale (Siena. 28-29 Maggio 199-l) vanno a gonfie
vele. La Dr. Claudia PERIN1, curatrice dell°Orto
Botanico di Siena, e Torgaiiizzattice locale e sta
facendo un ottimo lavoro. Desidero ringraziarla
in anticipo per il suo interessamento. Un grazie
di cuore anche alla Sezione Toscana, di cui non
voglio certo sottovalutare tutto quello che stan-
no tacendo e faranno. Posso anticiparvi che Su-
san CARTFR e Dieter PILTZ terranno due confe-
renze, rispettivamente sulle euforbie succulente
della Somalia e sul Genere Cyi-iniocalycim-ii_ Sono
certo che le loro conferenze saranno molto inte-
ressanti e spero che la loro grande notorietà farà
aumentare l°aPrluenza dei soci.

 -

Vorrei approfittare dello spazio concessomi sulla
rivista per presentare le mie scuse ai soci del La-
zio c della Sicilia. Con i soci laziali non ho po-
tuto incontrarmi il 6 novembre per problemi
logistici. Paolo D°ANNIl3/\LE mi ha spiegato che
in attesa di nuovi accordi con la direzione
dell'O1to Botanico di Roma, che ospita le riu-
nioni regionali, i soci avrebbero dovuto pagare
il biglietto di ingresso per partecipare. Ci siamo
trovati d`accordo che nel più breve tempo pos-
sibile si organizzerà un incontro aperto. La con-
versazione telefonica con Paolo e comunque
servita a chiarire alcuni punti.
Con i soci Siciliani devo scusarmi per la mia
assenza all'incontro di Taormina (2-3 otto-
bre). Il 4 ottobre dovevo recarmi a Roma per
il Congresso della Società Botanica Italiana
(impegno preso da circa un anno) e mi ero
organizzato per partecipare almeno ad una
giornata della riunione siciliana. Un problema
organizzativo familiare mi ha impedito all`ul-
timo minuto di raggiungere Taormina e mea
culpa non sono riuscito a comunicarlo a Enzo
Farinella, segretario della sezione Sicilia.
Concludo porgenclovi i miei miglioii auguri
per le prossime festività (il fascicolo dovrebbe
arrivawi prima di Natale) e soprattutto augu-
ro a tutti un felice e prospero anno nuovo.

l\/laurizio Sajeva

P:'csirlcHfc .el I./i S
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Nell'estate del l99l) un
gruppo di specialisti interna-
zionali di cactacee lia parteci-
pato ad un progetto di conser-
vazione tinanziato dal \X/orlcl
Wiltllilc Fund U.S. nel deserto
di Atacama in Cile. Lo scopo
del progetto era quello di ad-
destrare gli specialisti di con-
servazione cileni e di ispezio-
nare parecchie popolazioni di
cactacee per controllare il loro
stato di conservazione. Il grup-
po era Formato da Edward F.
ANoF.RsoN (Stati Uniti), Ma-
nuel BONILLA F. (Messico),
Adriana E. Ho1=FiviANN J. (Ci-
le) e Nigel P. TAYLOR (Gran
Bretagna).

Tre dei nove obiettivi de-
scritti nella proposta approvata
dal World \X/ildlife Fund com-
prendevano dei programmi di
addestramento in conservazio-
ne in due diverse località, lo

(*) Relmeionc presentata al Conve-
gno Na.zionalc /MAS rh' TerrasiniVer' '
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(**) Desert Botanica] Garden,
i201 N Galvin Parkway
Phoenix AZ 85008, USA

Copíapoa cínerea var. cinerea a
sud di Cifuncho

eae in Cile (*)
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Dis. 1 (sopra) - Dettaglio di Antofagasta Re-
gione di Vallenar con i principali siti di inve-
stigazione.
Pig. 1 (sotto) - Nigel Taylor e una pianta di
Eulychnia acidus nella Valle Elqui.

studio di tre regioni geografiche per controlla-
re lo stato delle cactacee in quelle zone e l°av-
vio di un programma di monitoraggio a lunga
scadenza. Uaddcstrainento e stato compiuto e
il programma di monitoraggio e cominciato.
ll gruppo di specialisti e i partecipanti all`adde-
stramento hanno esteso i loro studi molto ol-
tre gli angusti confini delle tre regioni origina-
riamente in programma. Infiitti si e lavorato a
nord di Antoliigasta (1), nella zona di Paposo
(2), nella regione intorno al Parco Nazionale
Pan de Azucar nelle vicinanze di Caldera
e Copiapò (4), nelliarea vicino a Totoral (5) e
nei pressi di La Serena (6).

Questa relazione descrive le caratteristiche
delle aree dove Ö stato svolto il lavoro sul
campo, e dove e stato osservato lo stato di
conservazione delle cactacee studiate.

DESCRIZIONE DELLE REGIONI
STUDIATE

Sebbene la Famiglia delle Cactacee sia di-
stribuita su vaste estensioni di tenitorio in tut-
to il Cile (H01¬`Fi\/\ANN i989), la regione scelta
per questo progetto e stata quella denominata
“Deserto nebbioso costiero" (l{UN|>i_=_|_ e
l'\/IAHU i976). Quest`area vegetazionale si
estende dai pressi di Fray jorge (30° 40”
71'”-ill' O., a sud di Coquimbo) fino a nord,
all`interno del territorio peruviano (v. carta).
Comunque le varietà di piante perenni abbon-
dano solo in alcune localita a sud di Antofaga-
sta (La Chimba). Ad est di questa striscia co-
stiera si trova la vasta estensione del deserto di
Atacama, una delle regioni più secche della
terra.

I fiittori principali responsabili dell°esisten-
za di questa lunga Fascia costiera desertica sono
la rotazione anti-oraria dell`anticiclone del Pa-
cifico orientale a sud dell`equatore e il flusso
verso nord lungo la costa della corrente fredda
di l-lumboldt. L`aria umida oceanica si rafl`red-
da passando sopra la corrente di Humboldt.
poi si riscalda gradualmente mentre. si avvicina
a latitudini più basse. Quando queste masse di
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Dis. 2 (sopra) - Diagramma
della fascia delle nebbie (da
Rundel 1976 ridis.)
F-ig. 2 (sotto) - Esemplari di
Eriosyce raccolti illegalrnente,

NO
O VEGETAZIONE

aria passano sulla superficie
terrestre molto riscaldata, la
loro capacità di ritenzione
dell`un1iditå aumenta conside-
revolmente, tanto da rendere
le precipitazioni rarissime,
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MANU l97(›)_ Nel Cile setten-
trionale soltanto sopra i 3{_l()(l
m di altitudine l`aria si rafired-
da suflicientemente da per-

... -_/0'-_a' _
o-ql' ' EULYCHNIA-PUYA

O O

(

0° il ~ *L zoo

° PiANuaA cosnena APERTA - coP|APoA -

0
É <›mettere la caduta di piogge. l *

Accade però che lungo le coste si sviluppino
banchi di nebbia che muovono verso l`interno
spinti dai venti che sofifiano verso sud-est.
Questi banchi costituiscono la principale fonte
di unudita in questa regione desertica (figura).

La vastità della zona di vegetazione costiera
varia -.1 seconda della topografia locale. Dove le
distese costiere salgono improvvisamente a
Bill)-l.ll(l() in o più, come al Pan de Azúcar
(2(›" 8` S, 70" -lll` O) e Paposo (25" 70° 28'
O), l`umidi_ta condensata dalle nebbie marine,
o “Camanchaca". viene rilasciata su una stretta
fascia di tetra, e raramente raggiunge l`interno,
cosicché e possibile incontrare il deserto a po-
chissima distanza dal mare. In altre zone, so-
prattutto nella parte meridionale della regione,
dove delle basse distese costiere o larghe valli
fluviali lo permettono, la Camancliaca si spin-
ge più verso l`interno, come a Copiapò e nella
valle di Elqui ad est di La Serena.

Le precipitazioni efiettive sono molto scar-
se. irregolari e talvolta totalmente assenti nella
fascia costiera; la loro quantita È minima se pa-
ragonata alla quantita di uiniditå che le piante
presumibilmente assorbono dalla condensa
della nebbia, per quanto la pioggia possa essere
di grande importanza per la fiaiinazione delle
plantule. Nelle zone settentrionali di questa
regione le precipitazioni sono insignificanti. A
Taltal e Antofagasta. per esempio, la media an-
imale delle precipitazioni e rispettivamente di
25,1 mm e di 7,7 mm (RUNIH-IL e MAHU
1976), eppure tra queste due località si trova
l`area di Paposo, importante tloristicamente. la

cui abbondante vegetazione è dovuta preva-
lentemente alla condensa della (-Éamancliaca.

La flora del deserto costiero delle nebbie
del Cile settentrionale non è ancora stata stu-
diata ampiamente, ma si può afliermare con si-
curezza che essa annovera un`alta percentuale
di specie endemiche, non ultime alcune inclu-
se tra le ti-imiglie più importanti di succulente,
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Pig. 3 - Grosso cespo di Copíapoa cstìrpato
durante la costruzione di una nuova strada
nella Valle Elqui.

come le Cm*rm°cc, le Pm'r'ulm.'m'¢'r e le
.\~`nlmmnn*ee. Lo studio più completo su questa
flora ptlliblicato in questo secolo e quello di
_|Ul|NSTON (1929), ma vi sono dei lavori non
pubblicati di A. HOFFMANN per la Coi°po1'a-
cion Nacional Forestal ((iÉONf\F), e della stes-
sa CONAF che contengono dei preziosi elen-
chi -.1g1¬†ioi'nati di specie locali. Dallo studio di
questi elenchi risulta chiaro che molte specie,
oltre ad essere endemiclie, sono locali, rare o
molto rare. e devono essere considerate come
le componenti residue di taxa un tempo più
tliffiisi. Alcuni Fattori che contribuiscono
all`endemisn1o tipico di questa regione sono
costituiti dall`o1*ientamento delle valli secche o
quebradas, e dalla loro diversità geologica, che
si è diinostrata notevole in tutta l°a1'ea presa in
esame dal nostro gnippo. Le quebradas orien~
tate a sud-est assorlfiono molta più umidità dal-
la Camancliaca, ed hanno di conseguenza una
superficie coperta dalla vegetazione più estesa.
Quando a questo orientamento si aggiungono
Fo1'ma2ioni geologiche particolarnlente favore-
voli, e stato notato che la diversità tra le cacta-
cee aumenta notevolmente. Da un punto di
vista geologico. recenti gl-aciazioni. insieme al-
le concomitanti variazioni climatiche più calde

Fig. 4 - Ibridi di Copiapoa nella Quebrada
San Ramón. I due taxa coinvolti sono C. ci-
nerca e C. lerainzíana.

o più fredde, devono aver giocato un ruolo
importante nella speciazione e nell`e11demismo
della regione-

Nelle :zone più secche del deserto costiero
delle nebbie, specialmente vicino al livello del
mare, la vegetazione perenne E* di Fatto assen-
te. Nel caso in cui vi e appena una maggiore
mnidita, una o più specie di (Éactacee (spesso
insieme alle specie di .*\~1›l¢i.'m) si trovano a do-
minare nel paesaggio. Man mano che l`umi-
ditå aumenta (normalmente oltre i 2()()-."›()(ì
ni), le cactacee continuano ad essere numero-
se, ma si diversificano le specie, e contempo-
raneamente cominciano ad essere presenti al-
tre piante da fiore non succulente. Nelle zone
di più alta densità della lascia Iiebhiosa, la ve-
getazioiie comincia a coprirsi di licheni e bro-
meliacee epiiite (l`1§_›;-l(›). La l_.~`:fIy(/:arm fornia
dense Rireste di alti individui. Oltre 801)-*)l)()
in l`efi`etto della Camancliaca si aflievolisce e
con esso la varietà della vegetazione. ln questa
zona le cactacee dominano nuovamente, ad
esempio nei "cerros" ad est di Paposo. dove la
(_.`np:`¢i1.›t›n <'i::w'<'u var. Im.-'t'lru›r|`arm Fornia degli
insediamenti estesi e puri.
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Le cartacee endemiche della regione og~
getto del presente studio presentano diversi
adattamenti alle dure condizioni cliniatiche
che devono contrastare. F.` notevole la Fre-
quenza di geofitismo parziale o totale, spesso
accompagnato da sistemi radicali a tittone. con
tiisti spesso a livello o sotto il livello del suolo
e visibili solo durante il periodo di fioritura.
Alcune specie del genere .~\='ct›1›t1:'r¢':':}i e Copia-
pnu hanno evoluto ambedue questa interessan-
te Forma di sopravvivenza. Al-
trettanto degne di nota sono le
speciali strutture di superficie
evolute da specie di Ctqiƒtqimi,
I':`ulyf'/mm e 1;`t'/u`m›p_sí.<. Nel pri-
mo di questi generi uno spesso
rivestimento di cera epidermica
protegge molte specie dall`ec-
cessiva traspirazione e dalle ra-
diazioni ultraviolette. e facilita
la condensa e il deflusso delle
goccioline dalla Camamchaca.
Pig. 5 (in alto) - Una popola-
zione di Copiapoa malleríana
vicino a Totoral.
Pig. 6 (sotto) - Copíapoa lauii,
una Cactacea degna di nota l
dalla Quebrada San Ramon. 1

__ 

Questo e probabilmente il motivo principale
della presenza di spine eccezionalmente lunghe
che caratterizza le specie di 1_-'ulyr/unì: e L;`r/.fífw-
psís. Queste spine inoltre facilitano la crescita
di licheni epifiti, la cui presenz.a aumenta la
condensa di Camanchaca. Può verificarsi co-
munque che. nelle localita più umide. l`ah-
bondanza di licheni riduca l°attivita fotosinteti-
ca facendo ombra alla superficie verde del
fiisto.
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PROBLEMI DI CONSERVAZIONE

Durante tutta la durata del progetto il grup-
po ha dedicato una parte del suo tempo alla di-
scussione dei problemi di conservazione delle
cactacee della Fascia costiera "ca1nancl1atica°` del
deserto di Atacama. ln questa regione del Cile
sono ben altre le minacce per le cactacee di
quelle riscontrate in Messico. Mentre in Messi-
co uno dei maggiori problemi era dato dalla
raccolta delle piante, di Fatto qui non ne Ö stata
trovata traccia, a parte lungo la strada per Que-
brada (iìuanillos a Paposo e in una Quebrada vi-
cino alla citta di Taltal. Ne può essere conside-
rato un problema serio per le popolazioni di
cactacee del deserto di Atacama lo sviluppo ur-
bano, visto che questa regione e essenzialmente
disabitata. Con l`eccezione del pascolo per le
capre, l`agricoltura non costituisce un problema
serio in questa zona del Cile, semplicemente
perche non vi è una quantità sufliciente di umi-
dità o di acqua per irrigare da permettere qual-
siasi tipo di coltura. Talvolta ci si può imbattere
nella raccolta di notevoli quantità di legno di
liulyr/im'a per uso industriale (per es. i forni di
Taltal).

D"altra parte le operazioni di scavo delle mi-
niere, e le industrie di trattamento dei minerali
(accompagnate da polvere e vapon' tossici) co-
stituiscono un serio problema in alcune regioni,
ad es. a P-aposo e vicino Copiapó. ln molte zo-
ne sono stati osservati atti vandalici sulle cacta-
eee, episodi che ci hanno suggerito di appron-
tare un rigoroso programma di educazione al
rispetto della flora locale.

E` impoitante sottolineare che, diversamen-
te dalle zone visitate dal gruppo in Messico, la
popolazione del deserto di Atacama È: veramen-
te esigua per poter seriamente disturbare la
maggior parte delle popolazioni di cactacee. ll
vero problema e invece rappresentato dalla pos-
sibilità di nuovi insediamenti minerari e di in-
dustrie ad essi collegate, progetti portati avanti
senza la minima attenzione alla sensibile flora e
fauna della fascia costiera. Così e giunto il mo-
mento di fonda1°e parchi nazionali ed aree pro-
tette, ora che le popolazioni di piante sono an-
cora intatte e l`impatto cle|l`uomo e ancora
minimo. Una sollecita azione da parte delle or-
ganizzazioni per la conservazione e del governo
cileno per individuare queste aree non dovreb-

be creare problemi politici o economici, in
quanto le miniere possono essere completa-
mente vietate in queste piccole zone. Inoltre
questo e proprio il momento adatto per intra-
prendere queste azioni, in quanto vi è una sem-
pre crescente attenzione e preoccupazione per
la conservazione sia all`interno del governo cile-
no, sia nelle organizzazioni non governative.

SEGNALAZIONI

Il gruppo di studio ha fatto le seguenti rac-
comandazioni al WWF e al CONAF:
il. Appoggiare la fondazione del Parco Nazio-

nale di Paposo (ma con una superficie più
estesa di quella proposta nel progetto origina-
le del 1985).

2. Aumentare l`estensione del Parco Nazionale
Pan de Azúcar. E' importante includere gli
habitat dei quasi estinti taxa Copinptm /am', C.
/t›f{Qisttz:::i:it.'a e C. _~:erpenrisulm!t.i all`interno del
parco. Se possibile, il parco dovrebbe esten-
dersi a nord fino a Taltal e a sud fino a
Cliañaral, cosicché a nord esso comprende-
rebbe gli interi habitat delle rare C'opiupoa ru-
,1›csn'i's e C. de_\'c'r'rw'rui:.

3. lstituire un parco nazionale o un`area protet-
ta tra Totoral e Huasco. Questa zona legal-
mente protetta preserverebbe le spettacolari e
incredibili popolazioni di Copíapea :mi/lemina,
"una delle meraviglie del regno vegetale"
(N.P. Taylor), molte altre cactacee endemi-
che e vegetazione ad esse associate.

4. Rendere Quedrada El León una riserva na-
turale. Questo canyon, situato nella zona di
Calclera, contiene un`importante mescolanza
di cactacee settentrionali e meridionali. altre
specie da fiore e delle notevoli e particolari
formazioni geologiche.

5. Aumentare la superficie della progettata riser-
va delle zone umide per incluclervi anche
Punta de Teatinos, a nord di La Serena.

(›. lstituire stazioni metereologiche permanenti
di monitoraggio delle piante del Parco Na-
zionale Pan de Azúcar e del progettato parco
di Paposo.

7. Creare programmi di propagazione delle cac-
tacee. Che siano organizzati dal CONAF,
gestiti da privati o dalle universita. è essenzia-
le propagare alcune specie di cactacee, per as-
sicurarsi che le popolazioni quasi estinte in
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Fig. 9 - Popolazione di Copiapoa cinerea var. haseltoniana a 1000 mt di altitudine ad est di Paposo.

natura non vengano danneggiate. Molto im-
portanti sono i taxa dei generi Copiapua, Erfo-
sytt', i\"coporrcria e Eu/yrluiía. Il gruppo di ri-
cerca l1a anche osservato che alcune
popolazioni di queste cactacee stanno estin-
guendosi per cause derivanti da fattori natu-
rali o cicli di durata sconosciuta, come varia-
zioni climatiche. comunque molte specie di
cactacee cilene sono state prepagate con suc-
cesso in Europa e negli Stati Uniti, e quindi
vi è ragione di credere che dei tentativi simili
in Cile dovrebbero dare buon esito. La con-
sulenza di M. BONILLA per la propagazione è
caldamente consigliata.

8- Formare una collezione di cactacee viventi
. del deserto di Atacama nel Parco Nazionale

del Pan de Azúcar. ll personale del CONAF
è dc-siderosodi collaborare, ma necessita di
consigli riguardo a coltivazione, propagazio-
ne e trapianto. i

9. Formare una collezione di cactacee viventi
provenienti da tutto il Cile nella zona di San-
tiago (Orto Botanico di Mapulemu) o nel
'lai-din Botanico de Viña del Mar (Centro).

'10. Ottenere aiuto e sostegno finanziario per la
raccolta e la preparazione di un erbario di
niateiiale-testimonianza delle cactacee da de-
positare in Cile a beneficio dei ricercatori e
conservatori locali.

ll. Continuare ad organizzare giuppi di ricerca
in tutto il Cile per la conservazione.

12. lncoraggiare 1`approvazione di una legisla-

zione per la protezione di specie minacciate,
incluse le cactacee, che dovrebbe scoraggiare
o proibíre la raccolta in pieno campo.

ELENCO DEI TAXA STUDIATI NEL
1990 E LORO CATEGORIE DI CON-
SERVAZIONE

Ceneri endemici e non endemici e nume-
ro di specie cilene acceitate.

Le categorie di classificazione IUCN sono:
E (a rischio; taxa in pericolo di estinzione e la
cui sopravvivenza è improbabile, se i fattori
che ne determinano l`estinzione continuano a
persistere), V (vulnerabili; taxa che possono
passare nella categoria a rischio nel prossimo
Futuro se i fattori causali continuano a persi-
stere); R (rari; taxa con una popolazione
mondiale ridotta, che al momento non sono a
rischio né vulnerabili, ma lo possono diventa-
re), 1 (non classificabili; taxa che si sa essere
estinti, a rischio, vulnerabili o rari, ma per i
quali non esistono notizie sufficienti a deter-
minare diquale delle categorie essi debbano
fare parte); K (non abbastanza conosciuti; taxa
che si pensa appartengano a una delle succitate
categorie, ma dei quali non si può dare una
classificazione certa per mancanza di dati); nt
(protette; ovvero né rari ne minacciati).

N.B.: Tutte le specie studiate, eccetto due
(C)pum'ía licrreri e O. tumram) sono endemi-
che del Cile.
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COPIAPOA Britton öt Rose (endeinica, 24 spp.)
bridgesii (Pf`eifTer) Backeb. ............................. ..nt

C. caltlerana Ritter (C. atacamensis Middleditch) ..nt
Nota: la popolazione meridionale e V
C. cinerascens (Salm-Dvck) Britton ti: Rose Gruppo
nt

1.C. cinerascens sensu stricto ........................... ..R
2. C. echinata Ritter/ C. fiedleriana (Schumann)
Baclteb. ........................................................... ..nt
C. cinerea (Philippi) lšritton ik Rose ............... ..nt
1. var. haseltoniana (Bacl<eb.) N.1'. Taylor ....... ..nt
(C. haseltoniana Išackeb.. C. gigantea _Backeb.. C.
eremophila. C. tenebrosa Ritter. C. melanohistrix
Ritter.
2. var- cinerea (C columna-alba Ritter) ........... ..nt
3. var. albispina Ritter - R. Questa e la var. cine-
rea introgressa con C. krainziana

C. coquimbana (Karwinslty ex Riimpler) lšritton &'
Rose ................................................................... ..nt

C. desertorum Ritter .......................................... ..R
C. echinoides (Lemaire ex Salm-Dyck) lìritton &'
Rose ................................................................... ..lit
(C. dura Ritter, C. cuprea Ritter)
C. humilis (Philippi) Hutchinson ........................ ..nt
(C. taltalensis (\X/erderm.) Looser. C. esnieraldana
Ritter)
C. l-:rainziana Ritter ............................................ ..R
C. laui Diers ........................................................ ..R
C. longistaininea Ritter ....................................... ..R
C. malletiana (Leniaire ex Salm-Dyck) Išackeb. &°
Knuth ................................................................. ..nt
(C. dealbata Ritter, C. carrizalensis Ritter)
C. marginata (Salm-Dyck) Britton 8: Rose .......... ..R
C. megarhiza ßritton tà' Rose ............................... ..I
C. montana Ritter ............................................. ..nt
(C. grandiflora Ritter, C. mollicula Ritter)
C. rupestris Ritter .............................................. ..R
(C. rubriflora Ritter)

serpentisulcata Ritter ...................................... ..R
solaris Ritter .................................................. ..nt

.f`»'

tenuissima Ritter, nom. inval. ......................... ..K
variispinata Ritter, sensu stricto ...................... ..R

C. sp. ati'. humilis/tenuissima .............................. ..nt
C. sp. nov. # l ................................................... ..R
C. sp. nov. # 2 ................................................... ..R

ECI--IINOPSIS Zucc. (Trichocereus Riccob.) (non
endemica, 9 spp_)
E. chilensis (Colla) Friedrich 84 Rowley var. borealis
Ritter ................................................................. ..nt
E. sp. coquimbana" Hoffinann, nom. inval.) ..nt
E. deserticola (\X/erderm.) Friedrich Rowley .....nt
E. spinibarbis (Otto) A. Hofiinann ...................... ..nt

ERIOSYCE Philippi (encletnica. 2 spp.)
E. rodentiophila Ritter (E. megacarpa Ritter) ...... ..R

 

F.. sandillon Remy ............................................. ..V
(E. ceratistes auctt. non (Otto) Britton & Rose, E.
algarrobensis Ritter)

EULYCHNIA Philippi (quasi endemica, 5-6 spp-)
E, acida Pliilippi .................................................. ..Ill

breviflora Philippi ........................................... ..nt
iquiquensis (Schumann) Britton 8; Rose .......... ..V
saint-pieana Ritter barquitensis Ritter) ...... ..nt
sp. indet. (Regione di Paposo) ........................ ..V?“F“!""!“

NEOPORTERIA Britton &' Rose (Neochilenia
Bacl-ceb., Theloceph-ala Y. Ito,
Plivirocactus A. Berger sensu Ritter) (quasi endemi-
ca. 22-27 spp_)
N. aricensis (Ritter) Donald & Rowley var. saxifraga
(Ritter) A. lloflinann .......................................... ..R
N- calderana (Ritter) Donald 8\' Rowley ............ ..nt
(N. intermedia (Ritter) Donald 8: Rowley
N. eriosyzoides (Ritter) Donald tft' Rowley ......... ..R
N. esmeraldana (Ritter) Donald Se Rowley var. mal-
leolata (Ritter) A. Hotiniann ............................... ..R
N. jussieui (Monv. ex Salm-Dycls) Britton 8( Rose

1. var. jussieui ................................................... ..R
2- var. dimorpha (Ritter) A. Hofiiiiaiiii ............. ..K

climorpha (Ritter) Donald 8( Rowley)
kunzei (Forster) lìackeb ................................... ..I
napina (Philippi) Backeb. ............................... ..V

N nidus (Sohrens) Britton ék Rose .................. ..R/V
N. occulta (Schumann) Britton ti-' Rose .......... ..R/V
N. odieri (Letnaire ex Salrn-l)ycl<,`; A. Berger ...... ..nt
N. paucicostata (Ritter) Donald &' Rowley ......... ..nt

1. var. paueicostata ........................................... ..nt
2. var. floccosa (Ritter) A. I--lofifinaim ................ .-nt
3. var. neohankeana (Ritter) A. I-lof`finann ........ ..V

N. taltalensis Hutchinson .................................... .-nt
N. totoralensis (Ritter) Donald &' Rowley .......... ..nt
IN. carrizalensis (Ritter) A. I--lofi-lnannl

N. transiens, ined. ......................................... .-R/V
[Phyrrocactus transiens Ritter, N. taltalensis var.
transiens (Ritter) A. Hoflinann|
N. wagenknechtii Ritter .................................... ..nt
(?= N. subgibbosa (l'-law.) Britton ci-' Rose)

ZZ?

OPUNTIA Miller l'I"ephrocactus Lemaire, Au-
strocylindropuntia Backeb., Cylindropuntia (En-
gehn.) Knuth] (non endemica, c. (1 spp_)

O. berteri sensu (Colla) A. I-loflinann ................. ..nt
O. miquelii Monv .............................................. ..nt
O- tunicata (l..ehm.) Link 8: Otto .... ..(introdotta, nt)
Taxa di cui si è andati in cerca ma senza successo:
Copiapoa chaniaralensis Ritter .............................. __?
C. hypogaea Ritter .............................................. ..K
C. olivana Ritter .................................................. __?
C. tocopillana Ritter ........................................... ..K
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CACTUS CONSERVATION STUDIES IN
CHILE

I~.`flu'ard F. .--l.\-'.fJI¢'R.\'t1›_\', PILD., I-~`.L.S.
Presi:/t'fr!, IOS

ln the summer of 1990 an international group of
Cactus specialists participated in a conservation project
financed by Wtirld Wildlife I-'und - U.S. in the Ataca-
ma Desert oli Chile. The purpose of' the grant was to
train Chilean conservation specialists and to survey
several populations of-cacti to determine their conser-
vation status. The international team consistecl of' Ed-
ward F. ANl)F.lts(iN from the United States, Manuel
BONILLA F. from Mexico, Adriana E. HOFFMANN
from Chile, and Nigel 1'. TAYLOR from the United
Kingdom. The contents ofi this paper are primarily de-
rived from the report written by the team and submit-
ted to WWF-U.S.

Three of the nine objectives described in the pro-
posal submitted to Worltl Wiltllifie Fund included
training programs on conservation at two localities,
the study of' three geographic regions to determine the
status oficacti there. and the initiation ofa long-tenn
monitoring program. The training programs were car-
ried out and a monitoring program started. The team
and trainees studied more than the narrow confines of
the three regions originally listed. Wtirk was done (1)
north of`Antofiagasta. (2) in the Paposo area, (3) in the
region around Pan de Azúcar National Park, (4) in the
vicinity of Caldera and Copiapó, (5) in the area near
Totoral and (6) near La Serena.

This paper describes the characteristics of the re-
gion vvhere the field work was done and the proposed
conservation status of the cacti observed.

DESCRIPTION OF THE REGION STUDIED

Although the family Cactaceae has an extensive
range through much of the length ofi Chile (HOFF-
MANN 1989), the region selected For the present pro-
ject was that termed “Coastal Fog Desert” (R UNDL-LL
ti' MAHU 1976). This vegetational zone extends from
the vicinity of°Fray_]orge (31)° 40` S, 71° 41)” W, south
of' Coquimbo) northwards into Peruvian 'Territory
(Map). However, perennial plant species are relatively
abundant only in more or less restricted sites from the
vicinity of Aiitofagastii (La Chimba) southwards.

East of this coastal trip is the vast extensionof the
almost lifeless Atacama Desert, one of the driest re-
gions ofithe Earth.

The principal factors responsible for this long
coastal desert belt are the anti-clockwise rotation of
the East Pacific High south of the equator and the
northward flow along the coast of the cold Humboldt
Current. Moist oceanic air chills as it passes over the
Humboldt Current, then warms gradually up as it

moves northward into lower latitudes.
As these air masses pass over the greatly heated

land surface, their capacity For moisture retention in-
creases, so precipitation rarely or never occurs (RUN-
DEL öt MAHLJ 1976). In northern Chile. only at 3,0011
m altitude or above is tl1e air sutìiciently cooled to al-
low rain to fall. Howcver, near the coasts, fog banks
develop and move inland with the prevailing
south-easterly breezes. These are the chief source of
moisture in this desertic region (Figure).

The width of the vegetated coastal zone varies ac-
cording to local topography. Where the coastal ranges
rise abruptly to 800-1,0()() m or more, as at Pan de
Azucar (2(›° 8` S, 70° -ill' W) and Paposo (25°S, 70°
28' W), the moisture condensing from the sea Fogs or
“Camanchaca” is released over a narrow belt and
scarcely reaches inland, so that complete desert is en-
countered only a Fevv kilometres from the sea. Else-
where. and particularly in the southern part of the re-
gion, where lower coastal ranges or broad river valleys
permit, the Camanchaca reaches much Further inland,
such as at Copiapò and in the Elqui Valley east of La
Serena.

Actual rainfall is very limited, irregular, and some-
times totally lacking in this coastal zone; its amount is
small compared with the quantity ofimoisture plants
presumably gain From fog condensation, although rain
conceivably may be of importance For the establish-
ment of' seedlings in some areas. In the northern parts
of this region rainfiill becomes very insignificant. At
Taltal and Antofagasta, for example, the mean annual
precipitations are only 25.1 mm and 7.7 mm, respec-
tively (RUNl)|'~11- Er MAI-lu 1976), yet between these
two places is the floristically-important Paposo area,
with conspicuous vegetation due almost entirely to
substantial condensation from the Carnanchaca.

The flora of the Coastal Fog Desert of northern
Chile has not been exclusively studied to date, though
it is possible to say with confidence that it includes a
high percentage of endemic species, not least amongst
the principal sueculent plant fiimilies, i.e. (_.`a¢'rarcac,
Pormlamrcac, and No1¢imu.'cae. In this century the most
important published study of this flora is that of`jt)HN-
STON (1929), but unpublished surveys by A. HOFF-
MANN. principally on behalfiofi Corporacion Nacional
Forestal (CONAF), and by CONAF staff' themselves,
include valuable and more up-to-date local species
lists.

From these it is clear that various species, besides
being endemic, are rather local, rare or extremely rare,
and probably are to be interpreted as representing the
relictual components of once more widespread taxa.
Factors contributing to the endemism characteristic of'
this region include the orientation of the dry valleys
or quebradas and their geological diversity, which was
impressive throughout the entire area of the team's
study. Southwest-oriented quebradas collect much
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more moisture from the Camanchaca and have more
vegetational cover as a consequence. When such ori-
entation is combined with certain favourable geologi-
ca] formation. cactus diversity was seen to increase
markedly. Geologically recent glaciation events. with
their concomitant drier and wetter climatic variations,
must also have played an important role in speciation
and endemism in the region.

In the driest parts ofthe Coastal Fog Desert, espe-
cially near sea level. perennial vegetation is virtually
absent. When slightly more moisture is available, one
or more species of Csìirmrene (often accompanied by
.\"<›lana spp.) may dominate the landscape.

As available humidity increases (normally above
2(lt)-BUH m elevation). cacti continue to be abundant
but with greater diversity. and other, non-succulerlt
llowering plants become conspicuous. ln the zones of
highest fog belt humidity. vegetation becomes be-
decked with epiphytic lichens and bromeliads (Figure).
Eulyrlmia forms dense "forests" offairly tall individuals.
Above 8(}()-QUO m elevation the eflects of the Carnan-
chaca decrease marlcedly and vegetation diveisity with
it. Here cacti may dominate once again. such as in the
"cerros" east of Paposo, where Cnpiapoa rim'rea var.
lm.<el!wrr'ana forrns exteusive and almost pure stands.

The Cactaceae endemic to the region of the pre-
sent study show various special adaptations to the rig-
orous climatic conditions they have to withstand. No-
table is the high frequency of semi or complete
geophytism, often accompanied by tuberous root sys-
tem, with stems remaining at or below substrate level
and revealing themselves only at flowering time. Sev-
eral species within the genera f\-'enporrcria and Cupiapoa
have convergently evolved this interesting life form.
Equally notable are the special surface structures
evolved by species of Copinpoa, Eiflyrlniia, and Echi-
tmpsis. In this former genus remarkably thick coating
ofwhite epidermal wait protect many species from ex-
cessive transpiration and ultraviolet radiation, and may
also facilitate the condensation and droplet runoff
from the Camanchaca. 'lihis is presumably the princi-
pal purpose of the exceptionally long spines which
characterise species of Eulyclmia and Echinopsís

These spines also attract the growth of epiphytic
lichens, whose presence may further increase the con-
densation and drip of Camanchaca. However, in the
most humicl localities abundance of lichens may actu-
ally reduce photosynthetic ability by greatly shading
the green stem surface.

CONSERVATION CONCERNS

Throughout the project period the team spent time
discussing conservation concerns of cacti of the coastal
Camanchaca belt of the Atacama desert. Very different
threats than those observed in Mexico occur in this re-
gion of Chile. Wliereas in Mexico one of the major
threats was collecting, virtually no collecting was found

to occur except by the road to Quehrada Guanillos in
Paposo and in a Quebrada near the town ofTaltal.

Nor is urban development a major problem ofthe
cactus population of the Atacama Deserts as most of
this region is esseutially devoid ofhumans. With the
exception of grazing by goats, agriculture is not a
threat in this part of Chile, for there simply is not
enough moisture or available irrigation water to carry
out any type of sustainable farming. Collecting of Išu-
lyrluiín wood in great amounts for individual uses
(bakeries in Taltal for example) occurs.

On the other hand. mining operations and the as-
sociated ore processing industries (and the serious ac-
companying dust and toxic vapors) are a significant
problem in some regions, such as in Paposo and near
Copiapó. Vandalism ofcacti was observed in several
places, suggesting a rigorous educational program is
needed to teach the people the value of the local flora.

lt is important to emphasize that, in contrast to
most regions the team visited in Mexico, there simply
are very few people in the Atacama Desert to serious-
ly impact most cactus populations. The real threats
seem to be the possibility of future mining and related
industrial development projects carried out without
consideratiou for t}1e sensitive flora and fauna of the
coastal belt.'Thus, now is the time to establish nation-
al parks and protected areas while the populations of
plants are still intact and human effects are minimal.
Prompt action by conservation groups and the
Chilean government to establish such areas will in-
volve fewer political and economic problems as min-
ing exploration can be simply excluded from these
relatively small zones. This is also a very appropriate
time for such actions because there is a rapidly grow-
ing awareness and concern for conservation among
the people and new government or non-government
agencies of Chile-

RECOMMENDATIONS

The team made the following recommendations
to WWF and CONAF:
I. Emphasize the establislnnent of Paposo National

Park (but with more extensive boundaries than
contained in the original proposal submitted in
1985)

2. Expand the boundaries of Pan de Azúcar National
Park. It is important to include the complete ranges
of the very restricted taxa Copíiipna latiíi, C. Iiwirgisr-
aminea, and C. s('rpt'nfísulmra within the parl-:`s pro-
tection. lf possible, the park should extend north to
Taltal and south to Chanaral, the northern exten-
sion including the entire ranges of the rare Cupi-
apoa rupesrris and C. dtserrorum.

3. Establish a national park or protected area between
Totoral and I-Iuasco. Such a legally protected zone
would specifically preserve the spectacular and re-
markable populations of C`np:'apoa nmllcríana, "one of
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the marvels of the vegetable kingdom" (N.1). TAY-
ttwlt) and many other endemic cacti ad interesting as-
sociated vegetation.

-l. Set aside Quebrada El León as a nature reserve.
This canyon, located near the town of Caldera,
contains an important mixture ol" the northern and
southern cactus and other floristic elements. as well
as some unusual geological fiormations.

5. Expand the boundary ofthe proposed wetlands na-
ture preserve to include Punta de Teatinos, which
is north ofl.a Serena.

(1. Set up permanent quadrats and weather stations for
long-temi monitoring ofthc plants ofPan de Azúcar
National Park and the proposed national park at Pa-
PUSU.

7. Create cactus propagation programs. \X/hether done
by CONAF, private. or university tt-ams. it is es-
sential that certain groups ofcacti be propagated to
assurc that the restricted natural populations of the
plants are not disturbed. Especially important and
rare taxa of' cacti are in the genera (.`n;.i:'¢-ipod.
l;'riu.s)frc', .-\`et›;mm'i'i`tz, and lšillyr/inni. The team also
observed that some populations of these cacti are
cleclining strictly because ofnatural events or cycles
(oli unknown duration), such as climatic changes.
Howevet'. most species of`(Éhilean cacti have been
stictfesstliilly propagated in Europe and the so
there is good reason to believe that similar attempts
in Chile should be successful. Propagation exper-
tise. such as that ol`M. BtiN||_|.A. is needed.

H. Build a major collection ofliving cacti of the Ata-
cama Desert at Pan dc Azúcar Nationa Paris.
CONAF personnel are anxious and willing to do
this. but they need advice on cultivation, propaga-
tion. and transplantation_

9. Build another major collection ofliving cacti from
throughout Chile in the Santiago area (MAPULl¬l-
MU Botanical (ìarden) or_|ardin liotanico de Vina
del Mar (Central Zone).

Ill. Obtain financial support for the collection and
propagation of herbarium voucher material of the
(Iactaccae to bc deposited in Chile for the benefit
ofilocal researcliers and conservationists.

ll. Continue to offer \vorkshops throughout the
country on conservation.

12. Encourage the passage of legislation to protect
threatencd plants, including cacti. xvhich would
discourage/prohibit collection in the field.

LIST OF TAXA STUDIED IN 1990 WITH
CONSERVATION RATINGS _

(lcnera with cndemic/non endemíc status and
number ofaccepted Chilean species.

The IUCN ratings are E Uindangered; taxa in
danger of extinction and whose survival is unlikely il
the causal factors continue operating). V (Vulnerablel

taxa believed likely to move into the Endangered cat-
egory' in the near future if the casual factors continue
operating); R (Rare: taxa with small world popula-
tions that are 11ot at present Endangered or Vulnera-
ble, but are at risk); I (liidett-nninate; taxa known to
be Extinct, Endangered, Vulnerable or Rare but
where there is not enough infonnation to say which
ofthc 'four categories is appropriate); K (insulliciently
known; taxa that are snspected but not definitely
known to belong to any of the above categories, fol-
lowing assessment, because oflack ofinformation; and
nt (Safe; neither Rare nor Threatened).

Note: All the species studied. except two (Opunria
licrirn' and (_). .fifm'¢'ar«i), are endemic to Chile.
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Ma millaria carnea Zuccarini ex
Pfeiff. (*)
l,uri'mm Barmfa
Carlo Zanovcllo (**)

Frequenteniente l`autore di succulente, at-
tratto dalle novita. che di anno in anno vengo-
no introdotte in commercio, trascura o dimen-
tica addirittura specie interessanti. di notevole
valore estetico. soltanto perche sono facili da
coltivare e conosciute da lungo tempo Si può
dire. senza iperboli. che nelle nostre collezioni
molte di queste piante facili sono ora più rare di
_-l~l:rcle:`mn rirrcrr' o di .fIrion'rrpu.~' sm_;›ln'i~'<›sƒn'_<_ Pro-
prio per questo motivo anelie noi. non avendo
niai coltivato o visto prima in coltivazione
.-'IIfrmnu'Ilarm mi'm'n, incontrandola per la prima
volta in natura Iinnmo colpiti dalla sua inattesa
bellezza. Questa specie. descritta la prima volta
nel lb`}›7 da ZU( iti/\R|!\1| su esemplari raccolti da
KARWINSI-<1. è associata alla localita tipo di lx»-
niiquilpan (tra I.~;mit1uilpan e Ziniapan). Poiclie
non sono conosciute altre localita con questo
nome oltre a quelle di llidalgo. ove non sono
mai stati rinvenuti esemplari di questa entità. Ö
opinione consolidata ritenere che le informazio-
ni di KAIWUINSKI fossero erronee. cosa peraltro
accertata anche in altri casi. Attualniente sono
numerosi i siti ove :I I. ¢w'imi e segnalata nello
Stato di Puebla e di (')a.\aca ed e stata trovata
anche a Taxco. in (ìuerrero, da George LINU-
s/W. Noi abbiamo incontrato tiequenteinente
questa specie in Puebla nei clintorni di Zapoti-
tlfln de Las Salinas e Teliuacfin e lungo i confini
tra gli stati di Puebla e Oaxaca nei dintorni di
Teotitlain del Camino.

(*) Le toto sono tlelli/\Lltot'e

Queste zone. in effetti. sono ritenute l`areale
di il-I. mrnm che, come atl`erma W- REPPENI IA-
(II-ZN. termina senza intermzioni ove inizia quel-
lo di M. ini'_<m.\', altra notevole entità.

L`an1biente p1'eFe1'ito da M. mruca e un ter-
reno scoperto 0 con radi arbusti. argilloso o sas-
soso calcareo, in lieve pendio ma le esigenze
etlalielie di questa specie non sono molto stret-
te: intatti abbiamo incontrato questa entità. con
A-I. df`.rmirlfo¢'c:imm. anche sul gesso puro o
alliombra di fitti arbusti. Liestensione altitudina-
le in cui si può incontrare .-II. miwfi in natura e
piuttosto ampia. e infatti compresa tra 500 e
ISIN) ni; le precipitazioni si aggirano sui -lllll
min annui e sono concentrate nella stagçiciiie

Pig. 1 - Mammíllaria carnea Z 215 Axusco
(Puebla/Oaxaca).
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Pig. 2 - Marrxrrxillaria carnca, Tecornavaca (Oaxaca)

estiva. Tra le specie succulente con cui la nostra
entità vive in associazione vi sono: (.`vplmlorcrciis
rliqtstimiirlms, C. /mppf'ii.<rcrlrii, ('.`n:'yp/mfirlm culi-
pcmís, C. pallirln, l;`rlii'immmf_s plnfymmirliifs fgnni-
flí.<`, lisn›i:fi'i'n* rlnorilla, I¬`civmrrn.<_ƒ'lfn›ni›ircns, Ii.
lan'_<pii:n.~' var. .~'pi'mli`.<, I'-`. rnlmsrm, 1lcli'ulmn›mr*
rlicnfle, .lImiirii:'ll¢-inn i'i'iit'{gt'i'n, M. d.".\wrr/inrcnlmn,
.\I. flm_›ƒim:n`.\', rl-I. li¢'ia_gni›i¢t, .-ll. littatwtiiiii 'mn.<pi-
rim`, _-\-I. lim-i_qniim `in¢'i_~'_~'ricH", A-I. lnn'!:*i'lopnt'lrrli,
.-ll. lnimm, M. iiin_gizi'/ira, .-'\l. mysmx', Al. nrysm.\'
nmlri.~'c.fn, A-I. pnlycflm, .-I I. splmrclam, .fl-I. splmrcln-
fa 'r=ipcrnm", si-I. snpcm'.\'m, .-il-I. mnulmsis, .-llirru-
rcrcns*_liil1›irt'p.<, .-'I--*Iyi'fz'llnmrrus _gt-t›iiicri'i.:'tins mn'.
_gr<nnlrnrcnlarirs, Ncnliii.\*I›¢nmn}i m¢iri'nrcplml¢i, N. rc-
rcrzn, (f)pmiri'n flcrniiilicus, O. pilg'ƒcrn, Pa¢'liya'i-':'ris
Iwlliunns', P. niclicri, .S`!cfroct.'ren.< srcllnms, .«*i_qnvf'
l'ccrrlini.›ci, _-4. imttnnznmrlm. ptnamrmn.

Questo lungo lenco testimonia eliiaraniente
della grande adattabilità di M. mrnm a diverse
coiitli'/.ioni ambientali. Fatto che le consente
l`are-ale alquanto ampio sopra iipoitato. Come e
prevedibile. da zona a zona. essa presenta varia-
zioni tli caratteri più o meno consistenti che
hanno dato luogo. nel tempo, a una lunga lista

(*)l,:`sruiiri'in ed Ht'lial›mi›<›¢i sono sinonimi
di .I Iyrri`ll<›mrrns. .-'l'Iirruccrcn.\' tli Purlf)›rci'f':fs.

di sinonimi e alla tlescri'/.ione di varietà come
M. twncn var. aci'ngi'nnsn (}uerl<e. come M. mr-
ncn var. rírrn.<n (iluerke e come la più nota .IL
mrnca var. rnl›u_<n'_<p:'nu (Ii-aig.. Attualmente nes-
suna di queste varietà e accettata in quanto i ca-
ratteri clille1'enz.iali non sono ben tleliniti e co-
stanti nelle tliverse popolazioni si da giustiticare
per essi un significato tassoncnnico. lu particola-
re. la v'.m'cta mlnr_<H'.~';›:'im, descritta da CR/\1(; per
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le piante di Taxco (Guerrero). non ha spine più
robuste (lunghe lino a 5 cm) di quelle da noi
osservata su alcuni esemplari (non su tutti) ad
Axuxco (Puebla) o a Tecomavaca (Oaxaca).

La seguente descrizione riassume quanto os-
servato da Bitavo. HUM', lši-:|›|›EN|iAc;Ei\i.
13/iiiai/i e Z/\.\iovi:1.1.o.

.-"I--Il-mm:íllarífi rrn'm'a Zuccarini ex 'l'°t`ei1l`..
Hmfm. Cart., 19 (1837).

Serie POLYEI)R/\E
Corpo solitario o accestito, globoso o allun-

gato (corto cilindrico), alto tino a 10 cm. grosso
8.5 cm, con l`apice arrotondato sovente nasco-
sto dall`intrico di spine e lana. Tubercoli da pi-
ramidali a conici disposti in 8-13 serie di spirali,
lunghi 10-15 mm, grossi 5-10 mm, di colore
grigio scuro, con linfa lattiginosa. Ascelle senza
setole con lana bianco-giallastra. Arcole un po'
lanose. Spine 2-6, in genere 4, di colore roseo
incarnato, lunghe da -1 a 50 mm (o più), acieu-
lari, le superiori e le inferiori più lunghe a volte
arcuate, le laterali corte e dritte. Fiori in Aprile-
l\/laggio, a corona, rosa incarnato pallido, lunghi
e larghi circa 20 nun, con pochi petali lineari-
lanceolati, larghi 2-3 mm, stinnna verde. Frutti
dopo un anno, con resti del perianzio, lunghi
15-25 mm, grossi 4-10 mm, piritormi-cIaviFor-
mi, rossi. Semi di color bruno chiaro da re-
niformi a goccia, lunghi 0,9 mm.

La coltivazione di questa specie. come gia
detto, non presenta particolari ditiico›lt;ì. Nel
periodo vegetativo il--i. mrnca gradisce molta lu-
ce. ma può essere coltivata anche a mez2`on1bra
e può giungere a tiorire dopo tre o quattro anni
dalla semina. La formazione delle spine, tavorita
dal sole, dipende sicuramente in niassinia parte
dal contenuto nutritivo del terreno. specialmen-
te per la parte minerale; infatti, può ottenere
esemplari molto belli anche chi non dispone di
una serra ma solo di un balcone. il---1. mrnca sop-
porta in estate. abbastanza bene, anche una pro-
lungata umidità del terreno purché questo non
sia eccessivamente organico; nella cattiva stagio-
ne svenia senza problemi a 5 °(É di minima con
brevi puntate anche a -1 o -2 °C.
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O I OII Turbmlcarpus polasku.
Si o no?

Pau/inn Pnmirorn› (

.ßnunnary - In tlnls nere I will disrnss rlic sysrcnml-
ic pu.siH'nn of I/ic almost_/iirgorrcii Turbinicarpus
polaskii nom. íin.›al. In my opinion, on I/itffytiifiifi
ci/iƒlic nmrp/i<›Io_igy t._›fi`I.s_;`i:i›ø'i:ílt' .sm_igt›.s and qƒiirs
_qf'<›_gfi'ri/›lii't'f'il flísrr.f'l›nrr'mi, the syiiniiiiiiy ig/"T. po-
laskii` nfir/i I/ic schvvarzii i›ari't-'ty qƒ'T. schmie-
dickeanus s/mu/rl lie itjjt'rm1. Rcasniis ai*c_qii›cn_ƒbr
r<›ii.~°i'¢lcrin_Q, ínsrmd, `T. po1askii` ns ti di'.~:n`nrrii›c
/iirm Qƒ`T. schmiedickeanus mf'. macrocliele.

Ogni volta che, sfogliando il l\/lanuale per
l`1dentiticazione._. (6), incontro la pagina ove
si definisce 'I'In'1›iiiirtnpn_¬' pnlri.</cn' (nome non
valido) sinonimo di .-'\-"cull¢›yn'.f'a srl:micf1."rL'caiia
var. srliwai':íf', sono dispiaciuto. Il dispiacere e
duplice: per l`invalidità del nome c per la si-
noniniia.
lo coltivo ormai da parecchi anni i '1`ifi'1›i'i1ícin'-
pus di tutte le specie di cui si trovano semi in
commercio e lavorando quotidianamente con
essi credo di conoscerli abbastanza bene.
Quando comparve l`articolo «Turbinicarpus»
(questo genere per taluni e incluso in .t\~"eulloy-
dia) (1) di 1.3/\"i"ra1/\ e Z/\ivovcL1_o (3) non
avevo ancora molta dimestichezza ne con '1`.
sr/1ufícdi`rkmiins var. .~'rl1ii›ar;:i':' ne con '1 `. pola-
sleiì' e perciò lessi distrattamente, nella descri-
zione delle specie. clie T. ;_mlasL=f'i' era, per
Bart./ila e Z/iNovi:1.| o e anche per G1/xss e
Ft›sTF.|t (-1), da essi citati, semplicemente una
forma di T. sr/rniicdírlecmius var. srlni›ar.c1í. So-

(*) Via Nation 2,
1-37035 (ìiovanni Ilarione (VR)

lo recentemente, vedendo riproporre quel
punto di vista anche nel «l`vIa1n1ale›› di SAIEVA
e ORL/\N|)0 decisi di app1'ciFo11tli1*e la cosa.
l3A(`Tl<F.l5liR(; (2) descrisse la specie nel 1961
senza designare l`esemp1are tipo, violando cosí
il Codice Internazionale di 1\1onienclatura
Botanica e per questo T. pnlns/eii' E* indicato
come nome non valido. Come mai. da allora,
nessun botanico si e preso il disturbo di cor-
reggere l°errore, dando infine piena cittadi-
nanza al nostro 'I'HrIn'in'mrpn_< P Penso ciò sia
dipeso dalla considerazione che, trattandosi
nicnt`altro che di una Forma di '1`. srlmuc-
¢i:'rlemini.s var- srlnf.›nr::':', non vi Fosse la possi-

-.-
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Fig. 1 - Turbínicarpus polaskií BZ 46 adulto
dalla località La Bonita.
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Figg. 2 e 3 - Turbíriicarpus schwarzii BZI2 adulto da seme dalla località Charco Blanco e T. ma-
crochele adulto da seme daI1°est di Matehuala.

bilità di ridescrivere T. polasleii nemmeno co-
me varietà di T. srlnníedírlct-'mi|ts. Pure ogni
volta che vedo le mie piante, ora anche per-
fiettaniente documentate, non posso pensare
che T. polasleií sia da sinonimizzare con lo
.<¢'lzwai'.t'i`i. Già Lcilil (5) notava che il pnl(-.i$l<°z'1
nello stadio giovanile era, per le spine, netta-
mente distinguibile da .srlrwnr::í|`, poi, crescen-
do, consewava solo piccole ditiercnze nel co-
lore deIl`epidermide e nella forma dei
tubercoli, diventando, nel complesso, assai si-
mile allo .<rliiwzi'.:'|'i'. Non si sarebbe potuto
trattare di convergenza evolutiva tra due en-
tità molto vicine ma distinte? Queste piante,
credo, sono certamente giunte, sotto la pres-
sione di analoghi stimoli ambientali o per
azione del caso, a subire un processo di con-
vergenza evolutiva, con il risultato di una na-
turale somiglianza. Ecco, per nie, una possibi-
le soluzione del problema di ridare dignità
sistematica al T. pulaslen', almeno nel rango di
varietà. Recentemente, con notevole interes-
se, ho visto che ZANOVFLl.l.0, nel suo libro
(7), esprimeva 1`opinione che T. p¢›ln_<L=ir' non
dovesse ritenersi una forma di srliwar;:r'í ma di
marrncliclc. Questo cambiamento sarebbe giu-
stificato proprio dallo stadio giovanile, prima
evidenziato, che accomuna l`entità «polaskii»
con la var. ›mm'orlit'lc, giustificazione rinforza-
ta anche dalla distribuzione geografica di que-
ste entità: pnlasleií, come nmoocliclc, sono pros-
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simi a Mateliuala, srlzwar'.-:'i'i' ne e lontano.
Conclusione: dalla padella... nella brace!
Sembra proprio che il «polaskii» non possa es-
sere, in qualche modo, recuperato né come
specie, né come varietà.
La sua principale colpa è quella di essere stato
descritto da l5A(ìl<1Eßl.-'.R(ì in maniera non vali-
da e secondariamente di assomigliare alquanto
alla varietà _<rlni›ar:::'i; tuttavia, mi pare che,
a1l`interno del complesso T. srl:nnrdírkcafurs,
tutte le varietà si assomiglino un pochettino.
Resta allora, per evitare l`ostracisnio comple-
to nei confronti di una pianta bistrattata, ma
dai caratteri morfologici interessanti, la scap-
patoia di assegnarle rango di forma della va-
rietà macrochele del T. srlnnicdiclecanns e
quindi: T. sclnnicclit'/ecrmiis var. nmrrorliclc
(\X/erd.) G1. &' F. forma pnlasl\=i'i.Qtiesto sul
piano formale della sistematica, ma per me,
anche più sempliceinente, si può continuare a
indicare l`e11tità di La Bonita, abbreviando,
col solo nome di polnsleií, evitando comunque
riferimenti indebiti a srliwar,::n', solo fonte di
contusione-

Bìbliografia

(I) ANDI-Lltsom, E. F., 1986. Revision of the
genus l\"culloy(lia Br. <“.`\' R., BrtnlIt')frt, 4:1-28

Durante il Cactaceae consensus Meeting
tenutosi a Phoenix (Arizona) ne1l`Aprile
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Associazione Italiana Amatori
delle piante Succulente

fondata nel 1979
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Segretari delle Sezioni regionali
ABRUZZO-MOLISE: Anna Di Maio, Via dei
Teatini 29, PESCARA -Tel 085/66553.
CAMPANIA-CALAB1uA: Pasquale R.Uoc:co, Via
G. Cosenza 236/A, I-80053 CASTELLAMMA-
RE DI STABIA (NA) - Tel. 081-8727525 (c/c
postale per i pagamenti 23631807).
EMILIA-ROMAGNA: Moreno MENEt:Arr1. Via
Gramsci 227, I-40013 CASTELMAGGIORE
(BO) (c/c postale per i pagamenti 22165041).
FR|UL1-VENEZIA GIULIA: Adriano Bot:/\, Via
San Pietro 5, Mereto di Capitolo, I-33050
S. MARIA LA LONGA (UD) - Tel. 0432
/995106. -
LAZIO: Paolo D`ANN|ß/\|.E, Via A. Bongiorno
2-A/20, I-00155 ROMA - Tel, 06/4062367
(c/c postale per i pagamenti 5771()00(›); vicese~
gretario: Ornella °T|:ss1TO12.E, Via Beltrami Scalia
33, I-00'15(_¬› ROMA - Tel. I 16/405(_)(_)236.
LIGURIA: Giuseppe RECUSANI, Via Ferrara
300/7, I-16127 GENOVA.
LOMBARDIA: Alberto M/\li\/EI.|-I Via Colombo
18, I-210-10 VENEGONO SUP. (VA) - Tel.
0331/82-1323 Vicesegretario: Salvatore GARAN-
TE P.za Monte Grappa 9, I-21040 VENEGO-
NO SUP. (VA) - Tel. 0331/857724.

MARCHE: Maria GNun1_TA1›.Aßoiutctii, Via
Montello 34, I-63039 SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP) - Tel. 0735/82996.
PIEMONTE-VALLE D°AosTA: Massimo Bitu-
ATTO, Via Garibaldi 57/B, I-10122 TORINO.
PUGLIA-BASILICATA: Raimondo PALADINI,
Via Cima Undici 51 I-73047 MONTERONI
(LE).
SARDEGNA: Antonello VALENTE, Viale
Fra' Ignazio 13, I-09123 CAGLIARI - Tel.
07( l/67( i208.
S1ctL1A: Vincenzo F/nt1NEu.A, Via Teracati 19( 1,
l-96100 SIRACUSA - Tel. 0931/39278 (c/c
postale peri pagamenti 10520963)
TOSCANA: Sergio FALLANI, Via Luigi Einaudi 2,
I-50136 FIRENZE (c/c postale per i pagamenti
12487500)
TRENTINO-ALTO ADIGE: Elio Borri. Via Na-
zionale l0, I-39010 SINIGO-IVLERANO (BZ)
- Tel. 0473/2-I-'1(›l(¬›.
UMBRIA: Enzo TILIA, Via Casemasce 2, I-06059
TODI (PG) - Tel. 075/8851204
VENETO: Angelo MAIUGO, Via A. Bagatella
17/B, I-35132 PADOVA - Tel. 1.149/619747
(c/c postale per i pagamenti 12545356).
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Dalle Sezioni
.Sezione /IBRL..-'ZZO 0 il/I(JLI.s`l:'

I soci della sezione Abruzzo e Molise che il, _.
giorno 10/ 10/93, hanno potuto visitare l'Orto
Botanico di Portici. inviano un sentito ringrazia-
mento al signor Pasquale RUOCCO, Segretario
della Sezione Campania-Calabria che si è prodi-
gato per rendere possibile l`ingresso all°Orto. ln-
viano altresì un cordiale saluto ai Soci Campani
incontrati durante la visita e un particolare rin-
graziamento ai custodi e ai giardinieri per la loro
ospitalità, per la guida esperta che hanno saputo
offrire e per l`amore con cui curano questo pic-
colo gioiello.

Anna DI MAIO

.S`c.:1'ant= P1t=.iio›iv'r'1:

26 SETIEMBRE 1993 - GIORNATA
DELLE SUCCULENTE

Organizzata dalla Sezione Piemonte - Valle
d`Aosta dell`A1AS in collaborazione con il Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali di Torino ed
il Giardino Botanico Rea (v. Giaveno 40, frazio-
ne San Bernardino, Trana, TO) si è svolta il
giorno 26 settembre u.s. presso il suddetto gar-
dino una mostra mercato di piante succulente
intitolata “La Giornata delle Succulente". Du-
rante tale manifestazione alcuni soci piemontesi
hanno messo in mostra i “pezzi” migliori delle
loro collezioni ed hanno animato un piccolo
mercatino vendendo e scambiando doppioni e
piantine da loro prodotte. ljaffltienza di pubbli-
co, anche grazie ad una buona pubblicità, è stata
decisamente superiore alle più rosee aspettative -
circa un migliaio di persone hanno varcato il
cancello del giardino Rea affollando per l`intera
giornata il salone occupato dalla mostra e gli spa-
zi esterni dove si possono ammirare numerose
specie accuratamente collocate e coltivate in ani-
bientazioni il più vicino possibile al loro habitat
naturale. Positivo anche il bilancio per la nostra
associazione che ha trovato numerosi nuovi ami-
ci appassionati alla coltivazione delle succulente.
La mancanza di esperienza nell`organizzare simili
manifestazioni e Pinaspettato successo hanno in-
vece purtroppo causato, soprattutto nel pome-
riggio, un eccessivo affollamento nel salone, ri-
velatosi inaspettatamente sottodiinensionato, che
ha reso difficile una visita approfondita. La sod-
disfazione di aver organizzato una manifestazio-
ne di richiamo verso un pubblico numeroso ed

II

interessato ci spinge comunque a cercare di rc-
plicare questa formula fàceiitlo tesoro degli erro-
ri commessi. Termino questo breve resoconto
ringraziando la Dr.ssa CAMOLETTO del Museo
Regionale di Scienze Naturali che ci ha incorag-
giato e sostenuto tn questa iniziativa.

Massimo B1LUA'|”1*o

Programma 1994

1 - Riunioni trimestrali (26 febbraio, 24 settem-
bre, 26 novembre) presso l°Orto Botanico
di Torino, v.le Mattioli 25, con presentazio-
ne rendiconti e trattazione di temi particola-
ri presentati da esperti (i contenuti delle riu-
nioni saranno comunicati con circolari
successive).

2 - Visitra al Vivaio Alberto Rova, str. Viberno-
ne 10, Madonna dell Scala, Chieri, 3 luglio
'1994, durante la quale l`amico Alberto met-
terà a nostra disposizione la propria espe-
rienza illustrando lc sue tecniche colturali.

4 - 2° Giornata delle Succulente al Giardino Bo-
tanico Rea, v. Giaveno 40, Bernardino,
Trana, 5 giugno 1994, con mostra/mercato
di piante dei soci. Visto il grande succeso
della recente mostra organizzata dalla Dire-
zione del Giardino, con l`apporto delle
piante e della didattica visiva offerta da alcu-
ni soci della Sezione Piemonte, a cui va il
mio particolare ringraziamento, teiremo una
seconda edizione di questa manifestazione.
Liorganizzazione sarà a nostra cura e ci ser-
virà da “palestra” per la eventuale gestione
del convegno nazionale1995, se sarà decisa
la sede in Piemonte, come prospettato

I'

Massimo BRUATTO
Torino, 18 novembre 1993

Sc..=:'i'onc IÉMILIA-R_t J.--1 -I.-1( `;i\1'.«-1

PIANTE GRASSE A VILLA
MAZZACORATI

La mostra-mercato di piante grasse che si
svolge nella seconda meta di giugno a Villa Maz-
zacorati (Bologna) è arrivata nel 1993 alla stia se-
sta edizione. Sia per i neofiti sia per i soci AIAS
è un appuntamento dunque omiai consueto ed
atteso.

Fra gli impegni della Sezione EnLilia-Roma-
gna questa e l°iniziativa più importante perche
consente di presentare al grande pubblico le col-
lezioni dei soci evidenziando quanto entusiasmo
e passione caratterizzino l`amore per le succulen-

 



iL`.

L`in'1pareggiabile cornice olleita dalla mae-
stosa Villa l\/lazzacorati e la disponibilita dimo-
strata dal Quartiere Savena nelle persone del
Presidente Dott. Franco l\/lALA(¬.RlN0 e della
Sigma Olivia SALTINI dell`Ul:licio Cultura hanno
spinto la Sezione a proporre ogni anno qualche
niiglioria estetico-culturale così da elevare la ma-
nifesta'/,ione ai livelli che l`ospitalita concessaci
merita.

Per l`ediz.ione '1993 siamo riusciti a collocare
davanti all`ing1*esso della sala quattro esemplari
alti piu di due metii.

Fra le Cactee e stato dedica-
to ampio spa:/.io alle Siflcnrrlifirm.
Sono stati esposti più di 2()()
esemplari suddivisi in circa 7()
specie dando la possibilita ai visi-
tatori di osseware quali e quante
variazioni morfologiclie possono
verificarsi nell`an1bito della stessa
specie. Una carta geografica del-
la Bolivia (ll Regno delle Sulm-
rel›uIi`u l) ecl un volantino in di-

1 - L°Ing. Giangaetano Comelli E
davanti all°ingresso della sala
con i suoi grandi esemplari
2 - (sotto) La facciata di Villa
Aldrovandi - Mazzacorati _ `

stribuzione al pubblico illustravano succintainen-
te le caratte1'isticl'1e del genere.

Un angolo e stato dedicato alle “Piante cu-
riose": accanto agli esemplari appositi Fogli illu-
stravano le caratteristiche insolite o gli usi ali-
mentari ed industriali scoperti dall`uon1o.

(_)rmai tradizionali invece gli spazi dedicati
agli esemplari piccoli, alle crestate ed alle caudi-
ei†i›rn1i: raggrupparle consente anche ad un pula-
blico meno preparato di notare le loro peculia-
rita.

La stragrande inaggioranza delle piante e
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4 - Gli oltre 200 eseinplari di Sulco-
rebutia presentati dal socio Andrea Qua-
rantotto
10 S lendida fioritura di Rebutia con_ P _ '.;"'3..".*ß'.“'.â';”.7:*

5'* kä. «mmm

dorensis della socia Sabina Men oli \“"' *'””""'““""`"`g I:- Vífifiv
. 'pub-nur (-|\IP\'*

15 - Visione d°msie1ne
della sala della mostra

suddivisa per famiglia.
Ogni Famiglia colpisce il
visitatore con le proprie
caratteristicliet fioriture
vistose ed abbondanti, - _
Forme strane, portamen- il 5
to insolito,_ecc. Le Me- ~~ I
senibryantliemaceae su- _¢_.
scitano regolarmente
unanime ammirazione. |

Una mostra pensata
per un pubblico eteroge-
neo. Mentre i soci più
preparati annnirano le
rarità (valga per tutti lo
Pseuduli'flw.< :ir{_qiii|'r:'›iifs in
tioritura, aniorevolmente
custodito sul tavolo della
Segreteria) il puhlilico
meno esigente sceglie piantine, talee e foglie tra
l`al¬›l1ondante miscellanea gratuita proveniente
dall`Orto Botanico di Bologna.

ll mercatino e garantito dai tre coltivatori
specializzati residenti in Regione che dai loro vi-
vai trastiei-iscono alla Villa il meglio della produ-
zione. Completano la manifestazione le quattro
proiezioni di diapositive con commento, una
occasione per intrattenersi col pubblico rispon-
dendo ai tanti quesiti sulla coltivazione delle
piante.

Alla manifestazione del 1993 ha partecipato il

J. ___'

ai..-',r`É* gu.eg, É'-sii

IV

Prof. Carlo ZANUVELLU proiettando numerose
diapositive scattate durante i vi; ° '11 l\/lessicoUE
ed accompagnando le immagini ` esaurienti
spiegazioni seguite da un pubblico di non soci
estremamente interessato.

Per i soci della Sezione la mostra equivale a
due giorni di intenso e faticoso lavoro ricom-
pensati però dall`ampio successo di pulìlvlico. Un
grazie particolare va al Garden Ansaloni, nostro
abituale sponsor, ed a tutti i soci che pur abitan-
do lontano dalla Regione Eiiiilia-Romagna ven-
gono regolarmente a trovarci contiei-inando una

 



AEPMNTE caiassiì 12, (4)

Monadenium elegans Carter
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_ Monadenium elegans Carter S. Kew Bull. 42 (4): 909 (1987)

Descrizione

Piccolo albero o cespuglio poco ramificato alto fino a 3,5 m con corteccia sottile, cartacea e ca-
stana, fusti grossi fino a41,5 cm con gruppi di tre spine sotto ogni cicatrice fogliare. Foglie glabre

Ispatolate, con margine ondulato e dentelli che appaiono anche lungo le nervature. Rami fiorali ra-
mificati in tre-cinque parti recanti i ciazi terminali.
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Distribuzione:
Tanzania, lringa District, 8 km a
sud di Ruhaha R. sulla strada
Great North

Note

ll nome elegans si riferisce al piacevole portamento delle lami-
ne fogliari, succulente, colorate di azzurro dalla densa pruina che
le ricopre inferiormente e provviste di rilievi denticolati bianchi.
Nel periodo invernale le piante perdono questo ornamento ri-
ducendosi alle sole ramificazioni legnose di colore bruno.

Non è una specie ancora comune in Italia, tuttavia la rapidità
con la quale può essere propagata per talea (nessuna pianta in
coltura ha fin'ora prodotto seme) fa sperare in una sua rapida
diffusione. La prima immagine di questa specie è apparsa, ancora
priva di descrizione, su|I'Euphorbia Journal n. 3 (1985) dove la
pianta è stata messa in relazione a M. spinescens.

Coltivazione

Questa specie appare essere di rapida crescita se confrontata
con altri Monadenium, specialmente con quelli di taglia inferiore.
La temperatura minima invernale non dovrebbe scendere sotto i
10 °C. Il terriccio di coltivazione può essere costituito da lava con
torba e sabbia argillosa.

La pianta richiede acqua in abbondanza in estate e si giova di
concimazioni che apportino anche azoto (ottimi risultati si ot-
tengono con l'uso di concimi per piante acidofile). La propaga-
zione viene a tutt'oggi effettuata esclusivamente per talea di fu-
sto, in quanto risulta essere piuttosto semplice e anche perché
non si sono mai ottenuti semi dalle piante in coltivazione.

Bibliografia

-The Euphorbia Journal (3):145 1985
-CARTER S. SM|†H A. R. in «Flora of Trop. East Africa, Euphor-

biaceae (part 2)›› Balkema, Rotterdam, Olanda (1988).

(A. Cntmbriga - .P Ruocco)

 



LILIACEAE PIANTE caiasse is (4)

Aloe dichotoma Masson
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Aloe dichotoma Masson in Phil. Trans. Roy. Soc. Lori. 66: 1-310 (1776)

A. ramosa Haworth

! Sinonimi

Descrizione

Piante singole sino alla maturità, poi densamente ramificate formanti alberi alti fino a 9 metri e
piu, con tronco fibroso ricoperto da una corteccia biancastra che si lacera con la crescita del fusto.
Foglie in rosette terminali. Infiorescenze erette di colore giallo.

 



Le notevoli dimensioni che questa specie può
raggiungere in habitat ne ƒanno una delle
piante arboree più suggestive delle zone in
cui è diflusa. Le ramificazioni ampie e biƒor-
cate possono venire utilizzate facilmente co-
me supporto per la costruzione di nidi da
parte degli uccelli locali.

- ( ll _
' ' 1

. |l l _ao I -Ii i , (__-il' `
.ll i , l (

2o f' i - I ~- l --
|
I ' _-

10 i -

=› 1- 1
10- ll -- ---_'

_

1'__"'í

É_ a a 3_ 3_ È _ S g;__._'

_-[____

1.

_
-mr__

sig E lì i( l-¬L / P
' |

.I I .

| , _
_, , _I I

1
30

I 'i _ -

Distribuzione:
Sud Africa
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Coltivazione

La crescita di questa specie è abbastanza lenta da permetter-
ne la coltivazione in spazi angusti per molto tempo. Come quasi
tutte le specie di Aloe è ben adattabile e si giova di terricci per-
meabili e ricchi, eventualmente costituiti da torba, lava, argilla e
sabbia. Lo svernamento a basse temperature può essere fatale,
per cui si consiglia di mantenere le piante in serra ad almeno 5
°C, con terreno perfettamente asciutto. L'ottenimento di piante
da seme è abbastanza semplice, mentre la propagazione vegeta-
tiva può essere eseguita solo mediante la radicazione di talee di
ramo; infatti, le talee di foglia radicano con estrema difficoltà.

Note

Il nome della specie deriva dal greco dicha = in due parti e to-
rnè = taglio, e si riferisce al fatto che le branche si ramificano qua-
si sempre in due assi secondari. Tale ramificazione avviene ripe-
tutamente per cui la pianta può formare un'ampia chioma ad
ombrello. Masson è considerato I'autore di A. dichotoma poiché
la sua descrizione precede di 5 anni quella di Linneo. Altre cita-
zioni prelinneiane sono: Aloe spinosa arborescens ramosa, Pluck; in
Phytogr. t. 129 e fig. 4 (1691 ).; Aloe capensis arbor ramosa, Petiver
Gazophylacium t. 87, e Fig. 9, cat. 465 (1764). Le figure di Ptukt-
NET e PETNER sono chiaramente copie della pianta (che è A. dicho-
toma) raffigurata in folio 799 di Simon van DER STEL «Expedition
to Namaqualand in 1685-86». Anche A. ramosa Haw. è da consi-
derarsi sinonimo di A. dichotoma.
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amicizia cresciuta negli anni. Appuntamento
dunque a Villa Mazzacorati nella seconda meta
di gugr1ol99-l.

Fotografie di Achille Siautao
Testo di Moreno l\/lHNE(;A'I"I`I

Se.;~ionc Lr›.»\»in..-11e1›1.›1

ln data .fill Ottobre 'l993, durante una riu-
nione della Sezione Lombardia dell`A.l.A.S., la
Segretaria Sig_a l\/lariangela COSTANZO e la Vi-
ce-Segretaria Sig.ra Viviana DIDONI hanno rasse-
gnato le dimissioni dal loro incarico dopo nume-
rosi anni di attivita. La Sezione Lombardia ha
accettato a malincuore la loro decisione e mi ha
incaricato di porgere uflicialmente i più sentiti
ringraziamenti per tutto il lavoro svolto negli an-
ni passati ed un caloroso incitamento a continua-
re a lavorare in modo sempre più incisivo come
Segretaria e Tesoriere dell`Associazione a livello
nazionale.

Nella stessa riunione sono stati proposti
all`unanimit;`1 dei presenti il nuovo Segretario ed
il nuovo Vice-Se`gretario nelle persone dei soci
Alberto l\/li\|tv1:L|.1 e S-alvatore GAnAN'|'i; i quali,
ringraziando per la fiducia loro accordata, si pro-
pongono di indire a brevissima scadenza una
nuova riunione per fare il punto della situazione
ed individuare di comune accordo le iniziative
da prendere per l`anno l994_

Cara lvlariangela, Cara Viviana, grazie ancora
da pane di tutti noi.

Alberto Manv1›:Li_i

Piccoli annunci
Sono un appassionato collezionista di suc-
culente da Ottobre dello scorso anno; come
principiante desidererei arricchire la mia piccola
collezione con il vostro aiuto, accettando consi-
gli, piante, semi, cataloghi e qualsiasi cosa mi vo-
gliate inviare, certo poi di poter ricambiare i Fa-
vori_ Simone CAN“l'A(;Al_|__| - Via Mario Lazzarini
l5-l - :'›l_)lll9 SESTO FlOREl\lTll\lO (Fl) -
Tel. ('155/-l-l9l)82(l

Dispongo di semi di succulente appartenen-
ti a oltre -lil!) specie e di giovani esemplari appar-
tenenti a oltre .Billi specie di Cactus tra cui .«-'lrio-
raipus, Enrcplinloraipiis, 1,-`pi'rliclaiirlia, ()l›i'tjo¢›f:i'fi,
Pel¢'r'y*pli.oi'a, Srronil›orarriis, ecc. Chi fosse interes-
sato può ricevere l°elenco inviandone richiesta,
accompagnata da una busta indirizzata e afl*i*anca-
ta, a Elio í)`AnctANoi~:Li. Via G. Castellini 12,
(M197 ROMA.

La posta dei lettori

Caro Signor Sleiter,

Le mando un breve scritto per la rubrica “LA
PAROLA AGLI ESPERTI" e l°annesso dise-

o (che vorrei mi fosse restituito).
olgo l'occasione per propone un allargamen-

to degli orizzonti di codesta rubrica in modo
che anche piccoli articoli riguardanti coltiva-
zione, esperienze dei soci, ecc. possano trovar-
vi collocazione. Penso, infatti, che molti po-
tenziali autori vengano “spaventati” dall`idea di
scrivere un "vero" articolo, vuoi perché non si
ritengono all`altezza vuoi perche quello che
hanno da dire, magari un tatto curioso verifi-
catosi nella loro collezione, seppure molto in-
teressante, e troppo poco per costituire un ve-
ro e proprio articolo.
Colgo anche l`occasione per ricordare ai con-
soci il mio interesse per le piante referenziate.
Sto gradualmente raccogliendo una buona
quantita di queste piante che mi permetterà di
dedicarmi al loro studio dal punto di vista tas-
sonomico. Sfortunatanente, il 4 Luglio u.s. ho
perduto quasi i tre quarti delle piante a motivo
di un incendio partito dal terreno di un vicino.
Tuttavia, grazie ai miei corrispondenti, ho po-
tuto cominciare subito a ricostituire la colle-
zione.
Vorrei, se la cosa fosse possibile, che mi met-
tesse in contatto con qualche amatore del La-
zio interessato a queste piante o che si sia “spe-
cializzato” in qualche genere (gli specialisti,
infatti, quasi sempre hanno piante “refe_renzia-
te" nella loro collezione). Mi interessa scam-
biare o acquistare piante, talee, acquisire infor-
mazioni, ecc. ln particolare, sono interessato a
persone che hanno visitato gli habitat naturali
dai quali abbiano potuto portare semi e talee.
Sarei anche felice di poter disporre di materiale
non proveniente dalle solite stazioni, cioe con i
numeri di raccolta di WR, Lau, SB, ecc.
Ora la devo salutare; partirò sabato 25 Settem-
bre per il Messico dove sarò ospite di A. LAU_
Sara sicuramente un`occasione per raccogliere
del materiale utile per comporre interessanti
articoli per la nostra rivista.

ÖUQkai-u

I-J

Distinti saluti

Roberto ARIU
Rzza Aldebaran 5, l-09126 CAGLIARI
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Dalle altre riviste
Kaktusi in Druge Socnice, n°4 (1992)

L`ultimo mnnero del 1992 inizia con un ritrat-
to della figura di josip ATIMAC in occasione del
suo settantesimo compleanno, curato da SLAT-
NEIL ATIMAC Ö personaggio di primo piano Fra i
collezionisti Croati e Sloveni. l-la avuto la fortuna
di conoscere personalmente W. HAAGE, ospitan-
dolo a casa propria, e di organizzare un seminario
sulle cactaceae tenuto dallo stesso l-IAAGIZ. Nel
19811 ha fondato la sezione di Zagabria degli Anu-
ci delle Succulente e della stessa e stato animatore
per molti anni. _). Sl_A'l'NER ha curato la traduzione
dal secondo articolo, tratto dal Cactus 8: Succulent
journal (U.S.A.), in occasione del XL anniversario
della fondazione della Cactus Ex' Succulent Society
of Malta. L'inte1-esse a Malta per le succulente e di
casa: capostipite e padre spirituale di tutti i colle-
zionisti dell°isola e nientemeno che il Prof. BURC!
ll clima delfisola è assai favorevole alla coltivazio-
ne delle succulente e molti sono i generi che pos-
sono essere coltivati aLl`aperto (fra gli altri, Espo-
sroa, Cleisrorarrus, S`renorarru.<, lirliiiioccrcns,
Erliinornrms, Lobiifia, ecc.) Gli Aiioraipus raggiun-
gono la forza da iiore in sette anni. Mensilmente
viene pubblicato un bollettino, mentre, quando
viene raccolto materiale a suflicienza, viene stam-
pato un numero unico annuale. Con il titolo
“Terriccio per i cactus” comincia la prima parte di
un articolo firmato da Z. ROVSEK. L°A., poco
soddisfatto dei risultati ottenuti seguendo i consigli
forniti nei vari testi consultati, ha condotto uno
studio sistematico per definire le proprieta dei vari
componenti che si possono impiegare nella prepa-
razione di un teniccio, cosicché si possa ottenere
un prodotto finito con caratteristiche prestabilite.

In questa prima parte viene pubblicata una ta-
bella in cui, per ogni componente (gliiaietto calca-
reo, humus, terra di campo, ghiaietto siliceo, sab-
bia fluviale. tritume di laterizio, torba russa),
vengono forniti il pH, la percentuale di ioni cal-
cio, il peso specifico e l°indice della capacita di ri-
tenzione idrica. Segue una scheda dedicata a Neo-
rlauisonia roiolapcnsis' curata da l. E1us|='ZNu<. Questa
cactacea e originaria dello Stato l\/lessicano di
Oaxaca, dove raggiunge anche i 3 n1 di altezza. I
fiori vengono prodotti da un cefalio anulare. Per
avere successo nella sua coltivazione si raccomanda
un trattamento pari a quello fomito ai Melorarms.

Nel successivo articolo, l. l\/1ULe§] presenta una
nuova specie di Gyinnocnlyriinii, C. !aiii`ii_qnê"iist'
PIIT7.. Nel 1981), durante un viaggio in Argentina,

VI

_]. PILT7. si imbatte in una popolazione di Cyiiiiio-
ralyrium somiglianti a G. mlorlilorm-i-1; quando però
fu possibile osservarne i fiori si vide che questi dif-
ferivano da quelli di C. raloclilonnn per avere la go-
la rosa o rossa. Questa nuova specie appartiene alla
serie Baldiana (sensu Buxbaum) ed è originaria
della provincia di Córdoba. La stella alpina, Leon-
ropodinrn alpimmi Cass., È la protagonista dell`ulti-
mo articolo, curato da M. PREl_EcI. Si tratta di un
genere relitto delfepoca glaciale, di origine asiatica
e di cui si contano circa altre trenta specie. Da noi
si trovano due specie, L. alpiimni e L. iiiualc, da al-
cuni botanici considerato varietà del primo. La
prima specie ha colonizzato l`ambiente alpino, la
seconda i Balcani e l`Appennino. Come molte
succulente anche questa specie ha sofferto della
popolarità goduta. l11 molte zone e, infatti, ormai
estinta, nonostante sia protetta in Slovenia fin dal
1898.

Alessandro l\/loscio

Kakteen und andere Sukkulenten, 42 (1), 1-
32 (1991)

ln copertina u11 imponente gruppo di l "e|'ot'at'-
ms stanicsii ripreso fra cespugli di Cylinrlropnnria
nello stato Messicano di San Luis Potosi. Nel pri-
mo articolo, W. Bultltow raccomanda la coltura
di Mnmriiillaria__ƒlai.›t_'.srrns, una specie scoperta oltre
151] anni fa nelle Indie Occidentali che e dato ra-
ramente di trovare nelle collezioni, probabilmente
per la sua sensibilità verso errori di trattamento. La
specie sembra, infatti, essere autofertile e quindi
non dovrebbe essere difficile reperirne i semi. l)a
parte di C.R.W. FRANI( vengono riportate osser-
vazioni integrative alla diagnosi della specie di
Erlii'iiorc'rrii_s, li. liarrlieloivariiis, come riportata nel
trattato di l5l{|TTON e ROSE (1922). Essa, infatti,
riporta dati errati e incompleti nella descrizione
dei fiori che qui vengono corretti ed integrati. Lo
scritto e accompagnato, oltre che dal testo latino
della nuova descrizione dei fiori, da fotografie a
colori degli stessi in varie fasi dello sviluppo, dei
diversi pezzi del perianzio e del frutto, da due ta-
belle che riassu_mono i dati quantitativi raccolti
sulle dimensioni dei fiori e dei suoi componenti
nonche sui colon relativi e da fotografie dei semi
riprese al microscopio elettronico a scansione.

R- lìAUF.1t e invece l`articolista a cui si deve
una esauriente trattazione di l-'1/irlicrorcrcris riinilla,
una bellezza maleodorante, che cresce epifitica-
mente nelle foreste pluviali dell`America Centrale.
Oltre alla "storia" della pianta e alla sua descrizio-
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ne, accompagnata da una foto a colori e da un di-
segno, l`articoIo contiene dettagliate indicazioni
sul modo migliore di coltivare questa specie costa-
ricana_ _].I)_ l\/IAUSETII inizia in questo fascicolo a
trattare della deriva dei continenti, di clima e di
evoluzione delle Cactaceae attraverso fa storia del-
le ere geologiche [dal l\/lesozoico (Triassico) in
poi] e dei niutamenti che sono intervenuti sul pia-
neta Terra. Nella rubrica in cui vengono riportate
le esperienze dei lettori nei metodi di coltivazione
delle suc_culente, I-I- VVITTNER descrive i risultati
da lui ottenuti nell`innesto di pianticelle da seme
su talee di Sclcnirr'reiis_qnmdiƒlorns. Questo portain-
nesto si adatta nrirabilmente a moltissime specie di
Cactaceae, soprattutto a quelle di origine tropicale,
non pregiudica l`aspetto delle piante innestate e ne
stimola straordinariamente la fioritura: una pianti-
cella di /flriorarpns L'orsrlwulicyanus, a soli quattro
mesi dall`innesto, è riuscita a produrre ben tre fio-
ri. Un altro vantaggio è che il portainnesto e in
grado di nutrire la marza per molti anni e, all`oc-
correnza, può essere fatto scomparire sotto terra.

È di I). SWART un interessante articolo in cui
viene considerato l`aspetto larmacologico-terapeu-
tico di alcune succulente, in particolare delle spe-
cie appartenenti al genere ._S`rnipei'i›i`i›iriii, posto in
relazione con la presenza di particolari principi at-
tivi quali alcaloidi (nicotina), acido isocitrico, aci-
do malico, zuccheri (sedoeptulosio, fruttosio) vita-
mina C, ammino acidi, tannini, mucillagini,
pectine, glicosidi flavonoidici, ecc. Nel penultimo
articolo di questo numero B. ULLRICH riesce a di-
mostrare con una serie di convincenti argomenta-
zioni che l`epiteto di /l__Qrwc oi'{_2`r'c.siaiin, contraria-
mente al parere di GF.N'I`RY, e stato pubblicato
validamente da ROFZL (cosi come e stato pubbli-
cato validamente il nome di Yum: sclzi'rl(qt'ra) e che
quindi il nome dato da GENTRY alla pianta nel
1968, ne diventa un sinonimo. Conclude il fasci-
colo un articolo di P. SLIHÃT;/_LE, nel quale l`A.
passa esaurientemente in rassegna le forme di Erlii-
izorrveiis sriliii-rlyrleiìiiiiis e le specie ad esso affini.
L"articolo Ö illustrato da due belle immagini a co-
lori di .salm-rl)-frleimms e di li. srlicr'ri. Sono alle-
gate a questo fascicolo le schede dedicate a Ncopor-
rcria z.›illosa, 'Iiirl›i'iiiraipus loplioplioroirlrs, /lroniinn
sr'cl_i'ƒolimn ed Erliidiiopm- ccrciƒorniis.

Giancarlo SLEITEII.

Kakteen und andere Sukkulenten, 42 (2),
33-56 (1991)

ln copertina il primo piano di un fiore di Lolli-
uia _jajoiaiia var. pai-rrirosrarn. Sul tema "Erlu'norcrr'us

spinil›arl›is" torna a parlare M. LANGE neIl`articolo
di apertura del fascicolo in cui egli contesta l°attri-
buzione da parte di P. SCH/"\TZI.E alla suddetta spe-
cie dell°esen1plare di IÉrlii'iiort*rt-'ns rafligurato nel fa-
scicolo 11° 3/19911 originario della valle di
Rajones. Di E. _-.~pinil›nrl›is non è noto il luogo di
origine e le piante che si trovano nelle collezioni
sono tutte di origine orticola (Ditta HAAGE) per
cui, secondo TAYLOR, sarebbe opportuno attribui-
re loro lo stato di cultivar. Secondo I`autore
dell`articolo, la pianta trovata da SCHÃTZL1-_; nella
valle di Rayones andrebbe identificata in una delle
forme di IÉ. i›i°ci'erler`:' var. morn'mllii_ Segue la descri-
zione di una specie di 'I`url›i`m'ra›pu›' da parte di
LUTHY e LAU, originaria dalla valle di Aramberri
nello Stato l\/Iessicano del Nuevo León. T'. lu_›ƒi'ri`
cresce su ripidi pendii gessosi e rassomiglia straor-
clinariamente allo Srroml›orarriis; la specie di Tnrlii-
iiimrpns ad esso più affine è 'l`. siitiliiirlac'. Osserva-
zioni in habitat su Micronrlmrcrcirs tlciisi'/lorns, di cui
viene presentata un'innnagine dovuta al pennello
delI'Autrice, sono riportate da C. Wt)L'l'E|tS_ Sul
come combattere efficacemente le cocciniglie for-
nisce qualche saggio consiglio W. R|(:H'1't-in, il
quale non si stanca dal raccomandare che e meglio
prevenire che curare. _I.l_). MAUSETH conclude le
sue riflessioni sulle interazioni Ira deriva dei conti-
nenti, clirna ed evoluzione delle cactacee, propo-
nendo anche ipotesi sui luoghi di origine e sui
meccanismi di diffusione. Nella rubrica dedicata
alle “altre” succulente, R. HAINE ci parla di Li-
rliops bella, una specie facilmente distinguibile da
altre per la colorazione delle foglie e per la loro
ornamentazione. L. lirlla cresce su colline graniti-
che dove riesce a mimetizzarsi molto bene. Alcu-
ne considerazioni su un gruppo di Loliivia che cre-
sce nei dintorni di Purmamarca e che sono state
descritte con nomi diversi vengono presentate da
J. _[Os(_IHI<O che ne allega foto a colori e una carti-
na delle nspettive distribuzioni. Il fascicolo si con-
clude con una integrazione alla descrizione fatta da
parte di CA|u)E1\|AS della Parorlia mi'areiisi's, che si e
resa possibile in seguito alla visita del locus typicus
da parte di W. WEsI<AMl*. che è l`A. della nota.
Conclude il fascicolo un rapporto del gruppo di
lavoro Sulcorebutia della IJKG in cui viene offer-
to un commento critico al testo riportato nella
scheda 28/19911 dedicata a Snlrorclmrin ornantlin.
E`rli:`norercu.s rn}gl¢›rliiditi!ii.s c i'lflmiiiiiillai'i'a salma' sono
gli ospiti delle schede contenute in questo fascico-
lo.

Giancarlo S|.ErrEn
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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L`assemblea ordinaria dei soci dell`Associazione Italiana Amatori delle Piante Succulente e convoc
ata presso l`Accademia dei Fisiocratici in SIENA per il giorno 27 Maggo 1994 alle ore 22.30 in
prima convocazione e per il giorno 28 Maggio l9“)4 alle ore 1'-l in seconda convocazione per di-
scutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

u_o.›-o-›". Varie ed eventuali

XV CONGRESSO NAZIONALE A.I.A.S.

. Relazione del Segretario Nazionale
_. Bilancio consuntivo “93 e preventivo `9=l

Dctemiinazione quota sociale °*)5. Proposte di modifiche cli statuto

Si inforinano i soci che il XV Congresso della nostra associazione avra luogo nei giorni di sabato
28 e domenica 29 Maggio p.v. e sarà ospitato presso l`Orto Botanico di Siena. Il programma del-
la iiianifestazione e il seguente:

28 Maggio 1994
ore Ill lnilaugurazione mostra allestita dai soci Toscani

Ap't`I`[LlI'Il l]1()SÈ1`£I-Il1L*.l'L`21ÈO
ore I I Conferenza di PILTZ “Le Cactaceae in Paraguay”
ore 1'-l Assemblea ordinaria dei soci

29 Maggio 1994
ore 9 Riapertura mostre
ore I I Confercnz;1 di Susan (lÉAl2.TlilL: “Eupllorlìia”
ore l8 Chiusura del congresso

IMPORTANTE: Tutti coloro clic desiderano essere presenti al congresso con un proprio stand
di vendita debbono mettersi in contatto con la Segreteria l\lazionale /\.I.A.S. ll costo di ogni sin-
golo stand resta fissato in lire l(_)(_),l)(_)(.l + IVA; della somma versata sarà rilasciata fattura. La dispo-
nibilità di spazio è limitata; non potremo accogliere più di 5 richieste di partecipazione

INFORMAZIONI ALBERGHIERE

singola doppia

I-lolel Jolly **°'** 260.000
P.zza La Lizza - 288448
IZ6 camere 222 letti (eventuale sconto per gruppi)
Hotel Atliena ** 150.000
Via P. Mascagni - 2863 I3
l0l camere 199 letti
Hotel Duomo 80.000
Via Stalloreggi - 289088
23 camere 39 letti

3(i0.000

240.000

l l0.000

Pensione Palazzo Ravizza **“-****
Pian dei Mantellini - 280462
30 camere 56 letti
Centrale
Via Cecco Angiolieri - 280379
7 camere I4 letti
Il Castello
Loc. San Rocco Soricille
tel. 0577/34771 1

singola doppia

82.000 (no servizi) l-l+'l.000

(no servizi) 67.000
85.000

35.000 60.000

n.h.: per il `9¢l I: da prevedere un aumento del 3-4% circa. Alcuni sono già quasi al completo per maggio.

V
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Iiir'I›r`iiin1r';¦rrs )I=›I»r.~'I~'r't`. ._ -2

1992 I).l{. HUNT, Segretario dell`IOS ha ßuxb. &' Baekeb., Carr. and Sm'r._[. ( `
proposto l`accettazione del genere Turl›i'm'mr- XLIX (4): lol-l7(›.
pas (l\l.d.l{.) (5) Ltmt, G, 197*), Le mie Piante Cn-1 se
(2) I5a(:t<i~;1sEn<ƒ;, C., l()(›l, Die Cactaceae, 5 Edagricole, Bologna.
3333- GLISIW Fi›*1CI1¢1'¬Js`1'111- ((1) SA_|E\/A, M. 8: O|u.ANno, A. M. 19%)

'Y

5 "' \(3) BATTAI./\, I.. 8' ZANUVI-LLLO, C., 1983, l\/lanuale per l identificazione delle C.act1te1e
'1"nrl›r'ni`rinpus (Backeberg) Buxb. 84 Backe- incluse nell`appendice I della CITES Purim
berg, Pimrrt' Cmrssc, 3 (.›/-I): (›-'I-86. (}i'ir_<_sr' 9 (4, suppl.)

(4) (ìrass, C. 8' Fosren, R., 1977, A revi- (7) 'LANovcLLo, C., i992, Alla scoperti di
sion ol the Crenus Tru'l›r'm'mr;_›ns (Bacl<eb.) Cactus Preziosi, F. l\/luzzio Ed., Padovi

APPUNTI SU SIENA

L`()rto Botanico dell`Universita degli Studi di Siena, annesso al Dipartiinento di Bio-
logia Ambientale, e situato all`interno delle antiche mura, nella zona meridionale delli
citta. Con una superticie di circa due ettari e mezzo occupa quasi per intero il lato si-
nistro della vallecola di Sant`Agostino, valletta clie si apre tra Porta S. Marco e Porta

¬

Tuir. Conlinante con l"Orto si trova l°Aecadeniia dei Fisiocritici, dove ha sede un mu-
seo di Storia Naturale.
Entrambe le istituzioni, alle quali si accede da via P. A. Mattioli, sono ben liete di ie-
stare aperte il line settimana del 28 e 2*) maggio del I994 per accogliere i partecipanti
al convegno A.l.A.S..
Visto che gran parte della citta medioevale è chiusa al tratlico, e consigliabile usufruire
dei parcheggi nella zona della fortezza medicea/stadio (uscita Siena Nord) e fare uni
passeggiatina attraverso Siena.

Dispoiiibile per qualsiasi ulteriore iiiforiiiaziorie (tel. 0577/298871-874)
arrivederci a presto.
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AL CACTAO MERAVIGLIAO

La mia serra e senz`arbore,/ finocchi e parassiti,
ma ci son peleci†ore,/ solisie ed astroliti:
non mancano gli aztechi./ sia grandi che piccini:
i soldi non li sprechi/ se vai da Sabatini!
Dall'EUR solo tre miglia/ aperto anche i festivi:
vien pur con la famiglia/ all'AlAS siam giulivi!
Ma se non puoi venire/ (cleltauto tu sei senza?).
no, non tinvelenirez/ e`è la corrispondenza!
Tu scrivi (o teleiona)./ vedrai che in un baleno
(capita un po' l`anti†ona...?) di cacti sarai pieno!
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DI ALDO SABATINI

Dal listino XV - Ottobre '93

Avonzts '
Havvorthia angustitolia, apuntiformìs. arachnoi-
dea, asperula, attenuata, baccata. batesiana,
bilineata, blackpeardiana, bolusii, brigittae, brit-
teniana, carrissoi, cassytha. chloracantha,
coarctata, cornptoniana. cooperi, correcta, cu-
spidata. cyrnbyforrnis. decipiens, dekenahii,
ernelye, tasciata, fouchei, geralelii, gigantea, gla-
brata, glauca, globosiflora. granulata. habcloma-
dis, herbacea, janseniana, Ieightoniae, liliputa-
na, limitolia, maculata, magniiica, margaritifera.
rnarginata, rnarumiana, maughanii, rncr¬nurtrymi~
rabilis. mucronata, nigra, nortieri, obtusa. otzeni.
papillosa, parksiana, piliiera, pumila. pygmaea.
raclula, reinwardtii, resencleana, reticulata, retu-
sa, rigida, rodenii, rugosa, scabra. schuldtiana.
semiglabrata, semiviva, solitaria. sorelicla.
springbokvvlakensis, subfasciata. subulata, te-
nera, tessellata, tortuosa, translu-cens_triet›ne-
riana, truncata, turgida. ubomboensis, umbrati-
cola, unicolor, unionclalensisunivittata, venosa,
viscosa, vittata, Wittebergensis.
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Il Genere Conophytum N.E.Brown
parte ||| (*)

..«-lndrea Cirfnrlii-'igtr _(**)

3. DISTRIBUZIONE DEL GENERE
CONOPHYTUM

Come si può vedere dai disegni che ripor-
to, la distribuzione di questo genere ricalca
quello della maggior parte delle Meseni-
l›ryarirIrr'iiiirrci-re; le caratteristiche climatiche ge-
nerali del loro areale sono state gia descritte in
un lavoro dell`amica Annarosa NICOLA (vedi
I-älriirr-' (}`i'ii.<_se, Volume 8, Fase. 4, 1988). ln
questa mia descrizione riporterò i dati che si
riferiscono strettamente all' habitat del genere
che tratto.

La distribuzione del genere Cofiopliyriiiii
interessa 2 regioni della Namibia e almeno (i
del Sud-Africa (vedi Figg. 5 e 6), caratterizza-
te da sensibili ditl`erenze geologiche, climati-
che e vegetazionali. Le condizioni climatiche
in Sud-Africa sono particolari; le correnti geli-
de che giungono dalle regioni polari (Corren-
ti del Benguela) non trovano, come in Euro-
pa, degli ostacoli naturali al loro incedere
verso le basse latitudini, per cui possono spin-
gersi verso Nord, lambendo la costa occiden-
tale del Sud-Africa e la Namibia.

Le isoterme (linee che delimitano zone in
cui la temperatura Ö uguale) di queste regioni
indicano temperature medie piuttosto basse.
Le medie estive infatti si aggirano sui 20 °C,
mentre quelle invernali vanno da 7 a Ill °C o
meno (tino a 2 °C sui rilievi).

(*) Parte II: Piarire Gnrsse, 13, 67 l*)*).3
(**) Via Cracovia 25. I--Illlßi) BOLOGNA

ll regime delle piogge per certe aree e in-
vernale, con piovosita di Il-250 mm annui.
Vaste zone nella distribuzione dei Cnriop/iyririri
tuttavia sono interessate da apporti di umidità
solo grazie alle precipitazioni occulte, cioe
all`u1nidit;`1 di condensa delle nebbie.

La disponibilità di acqua e un fattore deci-
sivo nella delimitazione dell`area di distribu-
zione di questo genere.

Durante l`estate prevale il vento caldo che
giunge dall`entroterra, ove persiste un`area di
alta pressione. Tale corrente d`aria ha l`etletto
di disidratare notevolmente i territori che at-
traversa, per spingersi poi ir1 mare aperto. In
inverno la situazione si inverte; il vento pro-
viene dal mare, recando con se abbondante
umidità. Le acque su cui il vento si muove so-
no considerevolmente fredde, per cui l`umi-
dita si condensa dando fitte nebbie. La costa
della Namibia e anche conosciuta col nome di
Costa degli Scheletri, per il gran numero di
naufi-agi causati da tali venti e nebbie. Grazie
all`acqua Fornita dalla condensazione di queste
nebbie le coste sono insolitamente ricche di
vita, mentre le zone dell`immediato retroterra
spiccano per la loro desolazione.

3.1 Suddivisione regionale del1'areaIe
Diversi sono i caratteri delle regioni inte-

ressate dalla distribuzione del genere. Descrivo
di seguito i loro tratti essenziali:

Regioni' della i'\-"mrii'In'a
I) Namib - I Cormp/zyrmn si trovano nei terri-
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Fig. 5 e 6 - Nella pagina a lato: (mpm) Suddivi-
sione delle regioni sud-Africano e della Na-
mibia e (sotto) area di diffusione del Genere
Conophyrum (M. ROBERTS, 1989 e S.A. HAM-
MER, H.E.K. HARTMANN, 1990, 1-idis.).

tori più meridionali del Namib e solo a
breve distanza dalla costa. Il paesaggio e ca-
ratterizzato da imponenti dune di sabbia
quarzosa che si assottigliano lungo la costa.
Questa e la regione in cui si trovano rarità
botaniche come I--'Velii›i'rsr/:iii riir'rnI›i'lis e gem-
niologiche come i Famosi diamanti.

2) Namaland - una delle regioni più aride,
con meno di 200 mm di pioggia/anno.
anche montagnosa, con vette che superano
I800 in di altezza. Prevalentemente le roc-
ce sono granitiche.

Ri§gi'mii del Siriil-.el/rim
3) Richtersveld - Questa piccola regione rac-

coglie un immenso patrimonio in llora xe-
rotitica, soprattutto succulenta. Le zone co-
stiere, come al solito, ricevono molta
umidità dalI`oceano mentre la piovosita e
ancora ridotta. Il regime delle piogge è in-
vernale. Le distese sabbiose sono rotte da
colline granitiche e argillo-scistose.

-I) Namaqualand - la regione piu famosa per
i (Éoriopliyrimi. Possono riconoscersi tre dif-
ferenti domini; a Nord presso Springbok si
ha in pratica la continuazione del paesaggio
del låichtersveld sovrastante, con dune co-
stiere, distese sabbiose e colline, ove si tro-
vano numerose specie di Corrop/iyrmn. Al
centro, il paesaggio e dominato da rilievi
granitici, con terre rosse sabbiose ricche in
minerali. A sud predominano di nuovo
grandi distese sabbiose quarzitiche, ma si
hanno anche terreni argillosi e salini, che
con le piogge invernali divengono fangosi.

5) lšushmanland - La piovosita aumenta e le
precipitazioni sono distribuite in tutte le
stagioni mentre nell`est della regione hanno
regime prevalentemente estivo. Domina
una vegetazione a savana con poche succu-
lente, che invece si localizzano più a nord,
dove si hanno rilievi con cli111a piu secco e
ad est, zone con regimi di piogge invernali.

(›) Gran Karoo - (Iaratterizzato da ampie di-
stese di terreni poco evoluti, sassosi, rotte
da colline o rilievi. Sono frequenti i terreni
salini. Si hanno ampie escursioni termiche

Atra il giorno e la notte, con minime anche
sotto lo zero, soprattutto sui rilievi, su cui
vivono i Coimpliylrfm.

7) Ceres Karoo - La piovosita e bassa, circa
50-'100 mm/anno. Tuttavia possono passare
anni senza un minimo apporto di piogge.
La zona e soggetta a venti freddi e gelo.
Possono aversi anche nevicate. I terreni so-
no poveri e acidi, costituiti da argille gialla-
stre coperte da pietrisco marnoso.

8) Provincia del Capo (sud-ovest) - La regio-
ne del Capo e interessata al massimo appor-
to di piogge con regime invernale. In tale
zona le succulente si trovano solo nei rilievi
più asciutti a nord.

9) Piccolo Karoo - La pioggia e scarsa, con
150 mm d°acqua all`anno che cade in in-
verno. Il paesaggio e abbastanza piatto, con
rotture date da piccoli promontori. I terreni
sono pietrosi, con rocce calcaree, scisti e
quarziti e fortemente alcalini e salini.

I0) Provincia del Capo (sud-est) - Le caratte-
ristiche principali sono i contrasti nella tem-
peratura, nella piovosita e nella natura del
terreno. All`estrerno oriente il regime e
estivo, con appena 50 mm annui, mentre
nella parte più occidentale le piogge si di-
stribuiscono lungo tutto l`arco dell°anno,
raggiungendo i 250 mm. Le coste sono ab-
bastanza mitigate, ma i territori nell`interno
conoscono temperature tori-ide in estate e
ghiaccio e neve in inverno. Ad est del Ca-
po si ha il principale centro di distribuzione
dei generi Hawoirlirii, AslroIoI›a e (}ri_<rc:'r`n. I
mesembrianterni sono rappresentati soprat-
tutto da specie cespugliose.

4. STATO DI CONSERVAZIONE DEL
GENERE CONOPHYTUM IN HABI-
TAT

La grande dilTusione di questo genere, le
caratteristiche mimetiche di alcune specie e la
ridotta o assente antropizzazione di alcune
delle maggiori aree di difiiisione fa si che la
maggioranza dei (biiopliyriiiii non siano mi-
nacciati come molti altri tipi di piante succu-
lente. Ci sono tuttavia alcune eccezioni, per
cause diverse: le specie C. smoreiisleadrtrust' For-
111a ri'iimrr'mii che e stata raccolta eccessivamen-
te da collezionisti circa un ventennio fa e C.
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scmi'i›r'srinun che È stato presumibilmente og-
getto di eccessiva raccolta per motivi “scienti-
fici” dallo scopritore.

Inoltre alcune popolazioni di specie come
C. rondine si sono estinte in alcune zone a cati-
sa del pascolaniento delle capre mentre si
mantengono indisturbate in altre (HAMMER,
Com. pers.). Negli ultimi due-tre anni si e no-
tato un Forte incremento nel commercio di
succulente provenienti dal Sud-/-\t`rica. Tra gli
esemplari secolari di (Éai1dicifoi'i1ii spesso ap-
paiono minuti cespi di una delle specie più fa-
mose tra i collezionisti non specializzati in
(.`ofiupl:}-Win: C. .<ft'plmm'í, una piccola pianta
ricoperta di titta peluria. L'entitå dell`importa-
zione appare essere notevole, visto le quantita
di piante che hanno raggiunto anche le colle-
zioni italiane.

CT) da dubitare che le piante provengano
da coltura artificiale, dato il prezzo limitato e
visto che si tratta sempre di cespi cospicui ori-
ginati da asportazione da colonie sicuramente
maggiori, la cui eta potrebbe aggirarsi sui 15-
20 anni (sulla base delle osservazioni che ho
potuto lin`ora compiere), il cui stato non si
avvicina neppure lontanamente alle piante ot-
tenute da cultura artiticiale. Inoltre, la durata
delle piante nelle coltivazioni e limitata, ve-
nendo perdute l`anno stesso o poco più tardi.

5. LA COLTIVAZIONE DEI CO-
NOPHYTUM

Un primo contatto con queste piante lo
ebbi piu o meno undici anni fa, quando co-
nobbi il Prof. Giuseppe LODI alle serre
dell`Orto Botanico di Bologna.

In quella serra per me vastissima. traboc-
cante di rarità e di odori inusuali di fiori esoti-
ci, c`erano anche diverse piantine di Cnm›p/i)-'-
mm- Non erano numerose. Forse una decina
di esemplari in tutto. ne appariscenti. coi loro
colori verde tcnuo o glauco, oppure appena
solcati da linee rossicce. In etietti li notai solo
quando, un inverno. si coprirono di fiori vio-
letti.

Erano nascoste Fra altre succulente più
esuberanti e non mi sembrò che il Professore
tosse molto interessato ad esse. Sul suo primo
libro vengono descritte poche specie e per es-
se la descrizione che ne Fa e seinpliceinente

quella di piante molto robuste.
Ciò che allora venni a sapere sui Comipliy-

mm era che tali piante erano ad accrescimento
invernale, per cui era necessaria una serra per
poterli mantenere in vegetazione. Per tale ra-
gione quei piccoli cespugli. anche se mi at-
traevano, vennero subito messi da parte.

Ebbi finalniente la possibilita di utilizzare
una serra nel 1984, data in cui acquistai le mie
prime piante di (_.`mwp/iyrum dall`amico MAN-
GANI di Firenze. Allora ebbi la fortuna di tro-
vare piccoli cespuglietti ricchi di numerosi
corpicciuoli.

La coltivazione di quelle piante non fu
problematica; dopo un primo anno di alleva-
mento non me ne morì nemmeno una e ciò
mi spronò ad ordinare altre specie presso noti
rivenditori inglesi. ll loro costo era elevato,
per cui decisi di tentarne la semina, coi quali
ottenni nuovamente successo, tanto che in se-
guito continuai ad procurarmeli esclusiva-
rnente in questo modo.

5.1 Il ciclo vegetativo
ln questi niesembriantemi si nota una cer-

ta regolazione dell`attivit;`1 vegetativa, basata
sulla lunghezza del giorno; un meccanisnio
biologico che si detinisce "circadiano", me-
diante il quale le piante avvertono che la sta-

' e e idonea per entrare in vegetazione.
Cumiphyrum in particolare sono brevi-

diurni, cioe vegetano essenzialmente durante i
mesi invernali, durante i quali le ore notturne
superano quelle diurne.

Un errore di concetto porta a pensare che
le piante “invernali " si comportano cosi per-
che provengono dall`altro emisfero. nel quale

Us9

le stagioni sono invertite rispetto alle nostre;
in realta anche nell`altro eniisliero le piante
vegetano durante l`inverno.

Con queste premesse. una buona parte di
collezionisti sarebbe tentata a passare ad un al-
tro articolo, non potendo disporre di spazi
idonei a mantenere specie di piante a vegeta-
zione invernale. Vedremo tuttavia che queste
piante hanno meno esigenze di quanto si pen-
Sl.

5.2 Il fattore luce
I Coimpliimuu vivono. in natura, soprattut-

to tra o sopra rocce quarzitiche, approfittando
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dell`occasionale accumulo di detriti nelle de-
pressioni delle rocce stesse (pans). Per evitare
l`esposizione in luce incidente si sviluppano
soprattutto in posizioni ombreggiate; proba-
bilmente e proprio grazie a tale adattamento
che non soffrono eccessivamente nelle serre
dei paesi nord europei poco soleggiati, come
l`Inghilterra.

Alle nostre latitudini è comunque impor-
tante mantenerli in ambienti luminosi; io li
coltivo in pieno sole, dove il colore dei corpi
diviene intenso e variegato.

Durante l`inverno se non si dispone di una
serra si può utilizzare anche una terrazza so-

`__,iata; se il clima e troppo rigido le piante
vanno mantenute protette da un foglio di pla-
stica trasparente. In queste condizioni, se si
determinano gelate e meglio non dare acqua
per i periodi più freddi.

._. 'E .IsaÀ H'

5.3 La temperatura
Le piante possono resistere a temperature

bassissime, anche molto sotto lo zero se coin-
pletamente asciutte. Non conosco la loro resi-
stenza quando sono mantenute bagnate, ma in
tal caso, per precauzione la temperatura non
dovrebbe scendere sotto i 5 °C. ln estate in-
vece le alte temperature possono risultare dan-
nose se l`umidita e alta. Ho avuto perdite.

5.4 L°acqua
(fe un momento in cui l`esigenza di acqua

nelle piante è forte, che cade generalmente
nel periodo di ripresa vegetativa da fine Ago-
sto ad Ottobre-Novembre. Se la temperatura
si abbassa le piante sono meno esigenti, altri-
menti e opportuno annaffiare lino a Marzo-
Aprile.

Ad un certo momento le piante si ingialli-
scono spontaneamente e cominciano ad av-
vizzire; può significare che sta cominciando la
loro stasi estiva. Se e cosi si evidenziano le
nuove coppie di Foglie, avvolte da quelle che
si disidratano. Da questo momento in poi e
opportuno sospendere ogni aimailiatura. Con-
tinuando a dare acqua. alcune specie (come
C. 1›i'Inl›1uu et similia) continuano a crescere; le
foglie erompono dalla tunica e sembra che
l`at.tivit;`1 vegetativa continui durante tutta
l`estate.

Un carattere interessante è l`elevata resi-

stenza dei (Mmpliyruiii. alla marcescenza. Le
piante possono rimanere immerse nell`acqua
senza che ne soffrano. Tuttavia in alcuni casi
si può determinare un eccessivo rigonf_iamen-
to che porta alla rottura dell`epidermide.

5.5 L”areazione
È bene permettere sempre una buona cir-

colazione dell'aria. Alla line di Agosto, con la
ripresa vegetativa, le piante sono molto sensi-
bili alle giornate soleggiate e possono “cuocer-
si° se una volta annaffiate vengono lasciate
esposte ad una illuininazione eccessiva che ne
fa aumentare notevolmente la temperatura in-
terna. Contro questo inconveniente e necessa-
rio garantire un arieggiamento che Faccia dissi-
pare rapidamente il calore accumulato.

5.6 Il substrato
Nel loro habitat, le piante vivono per lo

più in incavi, depressioni o spaccature fra le
rocce quarzifere; il substrato nel quale le pian-
te ;iffo11tla1'io le radici proviene dal disfacimen-
to di queste durissirne rocce, operata dall'ele-
vata escursione termica giornaliera,
accompagnata dall`azione erosiva del vento e
dagli agenti chimici atmosferici che ne altera-
no le caratteristiche chimiche. Anche la pre-
senza di una ricca flora lichenica contribuisce
alla progressiva degradazione delle rocce me-
diante la secrezione di sostanze acide. Per ef-
fetto dei vati fattori le componenti piu altera-
bili della roccia vengono allontanate per
prime, mentre rimane una porzione più ditll-
cilmente intaccabile; essa e costituita da miria-
di di ti'-annnenti di quarzo cristallino, che rap-
presentano la percentuale preponderante della
sabbia grossolana in cui le piante vivono.

L`acqua piovana discioglie alcuni minerali
solubili (fenomeno detto lisciviazione), e so-
prattutto i carbonati che sono i minerali alcali-
ni della roccia, per cui la reazione del substra-
to diviene acida. I processi del disfaciniento
possono proseguire lino alla Fo1'111azioiie di ar-
gille, ma in tali ambienti aridi i tempi di evo-
luzione del terreno sono molto lunghi, soprat-
tutto a causa della scarsità di acqua.

Personalmente coltivo le mie piante in una
miscela di terra d`erica, sabbia di fiume, torba.
sabbione di quarzo nella proporzione 2:2:l:2.

poi una parte preponderante intraU3. I-' í -'P _J fr:c
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ghiaino quarzoso allo strato di terreno superfi-
ciale. ll quarzo non e sempre commercial-
mente disponibile, tuttavia non e grave sosti-
tuirlo con sabbia semplice, ma e bene
prefierire sabbione grossolano ben dilavato,
per assicurare la necessaria sciolte:/.za al terre-
no.

5.7 Malattie e parassiti
Anche se resistenti, queste piante non so-

no immortali. La “marcescenza molle” miete
le sue vittime Fra le piante allevate in substrati
poco permcabili in eccesso d'acqua, mentre
ho riscontrato una particolare ilifezitiiit* che
produce vere e proprie vesciclie. causate dallo
sviluppo di gas. iinmediatamente sotto l`epi-
dermide che quindi si distacca dal parenchima
sottostante.

l parassiti dei (i.`mmp/iyfimi sono gli stessi
delle Li!/inps. La cocciniglia lanosa puo ;` -
dire le piante. benché i (femipliyfifiii non paio-
no essere fia le piante preferite da essa. ll ra-

_. ._Â:J¬ "'¦ fa

gnetto rosso può infiistidirc alcune specie piu
sensibili, picchiettandone il derma di macchie

iiose._'. I-'ì 'JSr31:.

l (_.`nimpliyrnin sono estremamente resisten-
ti ai danni meccanici come quelli causati da
schiacciamento. L`lio potuto constatare u11
giorno, in cui un gatto nevrotico entrò nella
serra: benche tentassi di calmare il felino, que-
sto caro "amico" dell`uomo prese a correre su
e giù per la collezione dei Cmiopfiynfm. Alla
fine della battaglia non mi rimase che contare
i caduti; diverse piante risultarono completa-
nienk spappolate. Non le persi come mi sarei
aspettato; i tessuti lesionati rigencrarono una
cuticola trasparente e le piante contimiarono a
vegetare come se nulla Fosse accaduto. lfanno
seguente, con la nuova muta, ritornarono a
svilupparsi regolarmente le nuove coppie di
foglie.

5.8 Rinvaso
Un produttore di (f.`i›imp/iyfiuu mi scrisse

che p1't*fe1*iv;i non spedire le piante durante la
stasi estiva. Anche io penso che tale periodo
sia il più delicato per le piante, in quanto le
funzioni fisiologiche sono rallentate. Una vol-
ta tuttavia trapiantai tutta la collezione duran-
te l`estate, badando bene a non annafliare fino

Due bei cespi di Conopliytum sp. LAV 25527, probabilmente una specie affine a C. bilobum
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all`autunno seguente: non ebbi perdite.

5.9 La moltiplicazione dei Conophytum
I Cmwp/:ytum possono essere f`acilmente

propagati mediante talea, mentre la semina ri-
sulta un poco più difiicoltosa rispetto ad altre
succulente.

Talea - Se per alcune succulente può esse-
re un peccato o un danno operare talee, per i
Conop/iyrimi questa pratica e meno lesiva dato
l`alto potere di rigenerazione di nuovi corpi.
Alcune specie da ogni corpo ne generano fino
a sei, in tal modo si costituiscono dei pulvini
molto ricclii. Il taglio delle talee va eseguito
durante, la ripresa vegetativa, in Settembre-
Ottobre, utilizzando un coltello a lama sottile
o un bisturi puliti. Bisogna fare attenzione al
punto in cui viene eseguito il taglio perche
talvolta il corpo, che presenta una terminazio-
ne conica, si origina molto profondamente nel
cespuglio; è quindi necessario tagliarlo nella
porzione legnosa da cui trae origine; bisogna
cioé, tagliare il piccolo fusto legnoso che sor-
regge il corpo conico stesso- Se si taglia via
solo la parte verde non si otterranno radici, in
quanto il tessuto delle Foglie non è in grado di
generarne di nuove. La radicazione è rapida e
non necessita di ormoni.

Sen-:ina - In rapporto alla semina di altre
succulente più comuni, quella di Conopliytmn
si e dimostrata un tantino più complessa.
Nell`eff`ettuarla può essere d'aiuto rifarsi alle
caratteristiche ecologiche degli ambienti natu-
rali di queste piante. necessario, in particola-
re, provvedere ad un ambiente arieggiato, ma
che possa conservare un elevato grado di umi-
dità. Va scelta un`esposizione luminosa, ma è
meglio evitare il sole diretto; si consiglia di se-
minare durante l`inverno e in ambienti con
temperature che si aggirino attorno ai 111 °C.
Ma una delle doti di cui È necessario armarsi E*
la pazienza, in quanto la germinazione è lenta.
In un test e stato provato l'efl"etto sulla germi-

(') Il Chinosol è il sale di potassio dell`estere mono-
solforico della 8-idrossichinolina e trova largo im-
piego, oltre che come Funghicida, in medicina
tnnana come disinfettante delle prime vie respirato-
rie e come clisinfettante intestinale. Viene anche
usato come tiisinfettaiite in medicina veterinaria.
(N.d.R.)

nazione dell`acqua distillata, di acqua ossigena-
ta, di acqua con Chinosol' e con Chinosol +
concimi liquidi.

I risultati hanno mostrato che, a parità di
condizioni ambientali (temperatura/luce), in
rapporto all`acqua distillata le altre soluzioni
erano meno efficaci nel far germinare i semi,
mentre a parità di soluzioni utilizzate, la piu
alta germinazione veniva ottenuta alle tempe-
rature notturne minime sperimentate, di circa
11.) °C (Dl STEFANO, 1988). I dati sperimentali
forniti da questo autore sono limitati, per il
fatto che riguardano solo poche specie di Co-
nophyriim e perche non sono stati Fatti tentativi
a temperature ancora più basse. Altro limite e
dato dal fatto che le prove sono state condotte
su di un substrato costituito da carta bagnata e
sotto luci artificiali- Ttittavia i risultati possono
essere utili per valutazioni generali.
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Presentazione.

Con qnrsni linitmi clic Im il piiirrrc di
pir.'st'i:rai'c al piilrlilrru iriilinno n›nn'nrf'ti
una n-i.~'.stj(›n<i di srinplin' ronsiflni.:lont'
sul i›m'i`tjQaro :nando delle Cn':ssiflnrriit'
nnssirinir, prcsrnramri da un grtnnlt-
cspei'm nnindiiile in nmfcria, Fclipt'
(Jwro. L'anmrc non ti nn liomniro
cspt'rm,' il sim nente appare mlnolm co-
:nc cpifero spt--ri`ƒirn di snanlenrr :nessi-
rrmc, rnrmivii non nec nun' l'anmrc.
Chi, rmnr nic l 'Im mrmsrinro, lia rapi-
to snliirn rlir qiiesr'im:-:io in tjli-tri' pre-
ferisci' di gmn lunga lurmit' nmnu 1' rr'-
pƒrli' pendii delle i›.«t›.~ira_g:it* ti contre
lìirsnni :lei msri' deserti' pinrrosro che

1>|Ar~rr1=. GR/asse Vol. XIII N° 4, 1993

Note sulla distribuzione e
tecnica di moltiplicazione delle
Crassulaceae messicane (*)

LE ECHEVERIA
Felipe Orcro (**)

contro la dognnirín: nigirlt'.:*:«i del inan-
dn rlqigli snulíosi' r dei rfzssmn›i›1i'.<ri'.
Felipe lui pa.-mire la :i:riqgi't›i' parle del-
la propria Him n-ininn'nanrla (lcrrt'r¢il-
mente) liiirgti sentieri' sen.:"a_/int', in
lnt›_igln' pran'ri-in' solo da pnrln' tsscri
mnmn', spinqeiztltisi' rtili›olr¢i_ƒino ai li'-
niin' rlellii .s1`i°iirt'.:.-ta, nel nwrtníißo,
quasi scinprc ruromim da snrrt's_m, di
scoprire qnrilrosa di ninwo,' c st' ltì, oltre
le nioiimgne, dopo _giorr.f.i' r _Q|'orni di
rmnnn`im non r'mn una speri(-' nntwn
ad aspcmu'lt›,, spesso i'i<'mnpm'i'|f¢i una
spcrít' di snrrnlcnm dcstnrta anrl-ir nn
setole priinn c nun' pit) rirroi/am.
OHI Fall Jc t.'t>lltil›nm strcrmnic|n*c alle.ks I
svilnjßƒiii dt'll'a!n'|›ir¢i di nrrrm sulla sur-

rnlentc in rm' sono iinptjginilt' m|'."c per-
sone clrll'nsstviariont' rif/i'lc nit'ssit'inm
Cf1l\l'I`l1`, ti colin' clic, mn la snpenßi-
sii›nc di Clmrlrs CL,-|.~;.s, si occupa in
:nodo più pnirim c rllwrln della rt›llr::i'n-
nc di piante dell'iisst›t'|'a.rit›i:t' rnrfma'onr
la pi'opn_Qn:i'tnit', rd ti inoltre scrnprr
presente nelle sprrlímìiiii' in nn-npti.

Spt'ru_ƒòrrrnn'nre che questo mi-ti
m-niro possa roiitimmrt' ti l›rnt_'ƒin`¢ire il
pnlililiro Iralitmo con i' sim! scinplirí
ronrrilmn`,' nn lienr pi't'.ri't›st› di rm' ci
r›'i`cnt'_ƒiim› dono da rln' si trova ad essr-
rr_tgi`<1rinilnierirr ti in per rn con qnrsƒr
nieim›{gli'i›st' piante nel liiogti in rm' vi'-
110110.

A. Cattabriga

Storia botanica
Coryleilon e stato il primo nome usato per il

genere Erlzeucriìz. Nel 1791) arrivò in Europa
dall`America la prima Corylerlon mrtínca (ora
Erlmferia rorrínca) che fu coltivata nel giardino
botanico di Madrid e nel 1793 fit descritta da
CAVANILES nelle- sue schede (Icones). Solo nel
1828 fia classificata e descritta come genere nuo-
vo da DECANDOLLE nei suoi PRODROMUS,
egli incluse in questo altre quattro specie, due di

(*)Fotografie di A. Cattabriga, eseguite per gentile
concessione di CAN TE a. c. Traduzione a cura di
Viviana Didoni.
(**) CAN TE a. c.
l)iez dc Sollano 21
3771111 San Miguel de Allende Cto. MESSICO

queste descritte solo in base ai disegni fatti da
Atanacio Et:HEVE1tRíA, pittore e botanico mes-
sicano, in onore del quale DECANl)OI-LE deno-
minò il nuovo genere.

Dove vivono le Ecltevería
Il genere è difliiso in una vasta zona che va

del sud-est del Texas al norcl-est dell'Argentina.
Poche specie si trovano al disotto dei mille me-
tri di altitudine e fra questi Erlieuerin Im-iii, una
delle attrattive del genere che cresce con cacta-
cee, agavi e acace. Altre specie, come la E. pn-
miln, E. alpina, E. byrne.~:ii`, E. snlmlpína, crescono
fino a 45111) metri di altitudine tra boschi di pini
e ginepri. La maggior parte di queste piante
però cresce in boschi tra pini e querce, il più
importante tipo di vegetazione messicana. Nelle



l". (}«'r'I'c\

Echeveria longissirria (Coll. CAN
TE # 6222) e particolare delle
YOSBICIB.

sole province di Puelwlti, Hidnl-
go e Oaxacii, vivono il (›{)%
delle specie conosciute. Nelle
zone tropicali, in boschi neb-
biosi, crescono alcune specie
epifite come la E. mm: ed E.
t/imprnsis. Nei boschi tropicali
sempreverdi si trovano nume-
rose specie come la E. mccimmi,
H. rm'n:'rol<›r, E. rrrniflrirrz.

La topogr:if`1-.1 del Messico e
molto tormentiitii e ricui di
Forme di erosione. Esistono
molte zone scoscese, come il
dirupo di Metztitlán e Tolun-
tongo in Hidalgo, la gola del
Tomellin in Oaxaca e il dirupo
del Cohre nella Sierra-1 Madre
occidentale. Nelle zone vulca-
niclie si possono trovare inon-
tzigne di considerevole alte'/J/.;1,
come il Popociitepetl, l`Ixt;1-
ciliualti, il Monte di Orizaba e
il Nevudo de Toluca. Come
conseguenza si e creata una se-
rie di inicroclimi che non ri-
spettano i contorni delle zone
vegetative.

La r1iagg1'or parte delle spe-
cie di l;`f/mßcrfia sono abituate ai
piogge estive e ad invemi corn-
pletzimeute secchi. Queste
piante, lungi dall” essere vera-
mente xeroliticlie, cercano
sempre la protezione di bassi
zlrbusti e l'ou1bra dei versanti ;1
settentrione delle colline, con
vegetzizione più ricca e mag-
gior umidità. Le varhizioiii del-
le condizioni mieroclim:-iticlie
in cui vivono, come l`intensit;_`1
della luee possono portare a so-
stanziali niodifiehe nella morfo-
logia di queste piante e le no-
stre osservazioiii in habitat
permettono di concludere che
da questi fattori dipende il tipo
di fioritura, la sun colorazione e
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la velocità dello schiudersi dei bocciuoli. La fase
della fioritura in natura e molto importante e ri-
chiede studi più approfonditi

La Sierra Mixteca e un tipico esempio di
microclima: in essa si possono trovare sia zone
calcaree con scarsa vegetazione xerofita sia zone
di alta montagna coperte di pini, vari tipi di fel-
ci e muschi. Nella prima zona è frequente la E.
licfci'nscpril¢i e la E. sul›_~'essi`/ís,° entrambe amano
terreni calcarei e crescono protette dall'o1nbra
di piccoli arbusti. Nella seconda zona crescono
specie che amano più ombra e umidità come E.
:iit;garalya'_, 1:5. im-i¢'i'li's c E. rosea. Altre preferiscono
zone rocciose e crescono nelle crepe delle rocce
sfruttando la poca umidità accumulata in esse:
Lf. ii/i/ii', 1;-'. ul:/ii varietà t'/cime e la E. scrosir (e sue

› . I .varieta) ne sono un esempio tipico.

Status delle Echevería in natura
Le Erlit-'vci'i'n in natura hanno nemici che,

come per la maggior parte delle piante grasse,
non sono i vari parassiti, bensì gli uomini con le
loro attività agricole: il fuoco ed i pascoli di-
struggono le piante stesse e gli arbusti loro pro-
tettori; non dobbiamo dimenticare che anche
nelle zone pianeggianti e semi-pianeggianti cre-
scono moltc specie, come li. murroimm, Ii.
plalypliylln, lm:_gi'pcs, E. l›i'ƒiimim ecc. che sem-
bra amino queste zone.
Piante associate

È inutile ricordare il lungo elenco delle
piante associate alle Erlici›cn'ri, e tuttavia interes-
sante notare che i muschi, le Felci e i licheni so-
no i vegetali che più comunemente convivono
con esse. Fra le piante superiori è naturale che
le specie che più di frequente si trovano in as-
sociazione con 1;`rlicifcn'a appartengono a generi
della stessa famiglia delle Cmssularciitf: Scdum,
'Ill-iunip_<oi:ella, Par/:yp/iyriim, (išmprripcriri/um, l---"'i1-
lmlƒa c Lcimpliy/lum. Un fatto importante c che
due o più specie diverse di Er/ieiicria possano
crescere nella stessa località. Per esempio, nella
Sierra l\/lixteca (sud di Puebla c gran parte del
nord di Oaxaca) abbiamo catalogato nuove
specie e sottospecie che crescono assieme: 1;'.
_q{gii›irt'i-1, E. imjQm°rzly.\', L'. /mi_¢gi'ssi'iiii-i, IÉ. i-mdiilasa,
E. uh/ii', E. ff/ilii var. r-It-imc, E. dei'i'niI›ci_'gi`i, E. sc-
rosa varietà miimr e varietà iwroi'. Anche alcuni
St-dum crescono strettamente associati a queste
specie: S. pcilimri', S. rlei1dr<›i'fli'if:n_, S. 0.-\'i'pcrnlim.›
c S. mui'ruicu.~'c. Anche se varie specie crescono

nello stesso habitat E: molto rara l`ibridazione
perché l`epoca della fioritura è diversa; per
esempio la IÉ. uhlíi' e la E. fí¢frc:iil›¢?rqi'i crescono
assieme, però la prima fiorisce in primavera,
mentre la seconda in inverno.

Moltiplicazione
Esistono vari modo di moltiplicazione:
a) - per seme - noi usiamo prefereiizial-

mente materiale raccolto in natura per avere la
certezza di una buona fertilità; questo ci dà un
buon numeri di pianticelle simili senza segni di
ibridazione. Queste crescono rapidamente e
velocemente si trasformano in piante vigorose;

b) - per margotta o propaggine - la maggior
parte delle 1;`rlu'vcrfc si ramificano abbondante-
mente; questi rarni, una volta interrati, radicano
rapidamente.

c) - per foglia - Foglie staccate o che cadono
urtando la pianta madre radicano e danno ori-
gine a nuove piante se si appoggiano sulla su-
perficie della terra tenuta umida. Questo non
succede con le specie E. (;3i'l›l›g'ƒlorri_, IÉ. _q{gnrircfi e
le loro varietà, le foglie delle quali hanno la ba-
se molto carnosa per cui si danneggiano al di-
stacco o al taglio. Invece le Foglie di E. mi-zoom,
E. nu'rromly;\' ed Ii. pro/j/im si staccano facilinen-
te dal fusto radicando dove cadono. Anche le
foglie delle infiorescenze o brattee si possono
usare per la moltiplicazione, sempre appoggian-
dole sulla terra o su sabbia qualche giorno dopo
averle staccate dal fiisto. Questo, a nostro avvi-
so e il sistema più facile e più rapido per molti-
plicare non solo le I;`r/icißcria, ma tutte le Cmssu-
/rimn' in genere; infatti, queste brattee sono
solitamente meno camose delle foglie alla base
dei rami. Proprio con questa tecnica stiamo ot-
tenendo buoni risultati utilizzando un terriccio
composto da buona terra, più sabbia e pietra
pomice, usando vasi o cassette con ghiaia sul
Fondo per un adeguato drenaggio ed in superfi-
cie sabbia o lapillo per mantenere l`umidità e
facilitare il radicamento delle foglie e delle brat-
tee. Esistono metodi più sofisticati che non ab-
biamo provato, però avremo l°occasione di far-
lo, per confrontarli tra di loroal fine di usare il
più idoneo.

Le specie
Nel 1972 Eric \X/llALTF.|< pubblica la sua

opera dove sono descritte l'l7 specie di Erlu'm'-
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Eclieifcría mceniosa (Coll. CAN TE 5338) e (in
alto) particolare della sua infiorescenza.

riti l\/lessicane. Da allora sono state scoperte
molte nuove specie, non solo in Messico ma
anche in paesi del centro- e sud-America.
Senz`altro, le montagne, le gole e i dirupi ci ii-
scrvano ancora molte sorprese; infatti esistono
ancora molti luoghi inesplorati a causa della
mancanza di sentieri.

TECNICA DE PRoPAGAe1óN Y
DISTRLBUCIÖN Di: CRASSULACEAS
MEXICANAS: ECHEVERIA
(fun csli' Iinliiijn Ir'u_<gi› rl pliirrr «lc pr¢'sr'umr ii los lt'rmrc_< :lc
la rwism "l'imm' (Im.s.<c" cl mmlt'ii.:i> tlc mm ri'.~'<'1l«i mlt'
scmillii rnnsnlm sulirt' cl iiiiilri/ia“críru mumln :lr las rmssulii-
fois' nu'.\'iomii.~', pi't'.~`<'u!iiilu pur mi rrrmuiritln t'.\'pt'rm num-
ilíiil ru rl iisrmm, lfclijic' (A)rt'ru. Eu rrnliflml til mi cs im
l›<miuin›_ƒi›i'ii:mln ov mm iriirrciislrlircl, sin t'›iil›<n_'t1i›. su imm-
lirr iipinwt' ii i*t'r¢'.-' «Il unmt'm'liHi|r <'.\'pcric.~' tlc' .\'m'ulcnms
mt'.\':'mims, ir pcsm' tlc :mimi sci' cl imfur.
Quím que nmw yu lu Im rumpirmlifln rurmilírlu qui' i-sn'
/murlirr qui' pi'i_'/im' lurlmr iinlmniiwm' rm.=rm lu i.'n'i't'rsi'¢lim'
ile' la ›iii›rmu`m y las .srijiriiis ile' las t'.\°fc:1.<«i.s .ciifms iirirlns,
qnt' rmimi li: ilqgimifim i':_Qiilt'_: del ummlu tlc los c'snff/›'<>.~'u.s
)-' tlc los m.\'um›ƒHlsm_s.
l-fl scrim' ()!crn lui piisiirln la iiiifynifli :lr su mila mplimmrlu,
mmluumlo pm' liiijqns .~'cmlcnis, cn lir_gurcs tlc zllƒiril iirrcsii

pani los lmimifms, rfíuliimlii ir i›m'.< los li'min'.~' :lr su ;m›prr`u
stjgifmlml. rnrmmmln rsƒc i':`¢'sg¢i msi' _~'i't'u:;_››'t' mu cl É.\'iru. «rl
rlt'.<rul1rir algo nutro; y si iitw mi .<f'i'i'¢-:fifa imi.~'p:'m, tlcspm".<
tlc lmlwrli: riinlmln ililis y ilíiis y mi rlcsriilni mm imt'r'u t'.<pc-
rif', mn_ƒimu'm'.'}i Hora' la sm'm' :lr rccl<'s<'Hl1r.fr irligirfms sutu-
lrnms rli'srrim lmri' iuris :lr mi ,~'i_'Qli› y igm' minor in llii ru los
unix /mu sƒclu cizrilurmrlii. Fu ,iiriliilims «lr la Dm. Hell.:
lši'm›u-Hello' cl rs _--lmlmfu «lr li: .l li'.\'mu.
Hoy cl Sr. ()ri'm rnliilmm nm lu .-l.<<n'i'¢ii'i<iƒ: (i,`iw'l i\lo\'í¢'i1:1<|
C.--li\"'1'I'i'. la mal rorlƒ_:a Imliii/'os tlc tun.~'ci':›iirƒiiiz. El, ron
la si1pi'rw'sfóH :lc (.`liml<'s (jliiss, sr nriipii dc' umnrm pnirri-
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ni if rliirrm ile la ri1llm'f'«iii «lr plaiims tlc la ris<›f':}iri'ó11, rc'-
iifcinlti c.~'pi'riiil «rIcm'i'tiu cn la priiipigqfiriiiii ila' rm.sul¢n'oi_s.
I:`sprru que csrc t'.sH'›mirlu iiriiligii pimlu .~'rj;gifƒi' l›cm_'ƒifi}iml<› ii
los lrrmies dc Iliiiiirr' (J`m.ssc mn sus iirr:'r:rli›.s y rnfi.<f_'j¢›s.
pmiwu`cii.ft'_s :lc irlgiifffi «jnc niinam' ti fliiirin rm: csriis c.\'-
Hiwn'l:'u.irilis plimms.

A. Cattabriga
Historia botanica
(fnfylrfltm liic cl primer iioiiilirc usado para el genero
›l_:`rlu'i'cn`¢i. En l7*)tl llegó cl primer (_.`uri'l¢'n'nu a Europa
procetleiltt' de f\|11erit';1 ctliindo (i`i1Illt'rli›H r'i>i'r`I'.'n'iI (ac-
tnaliiiciite l':`i'/icvcriir mi'i'lm'iI) file cultivado eii el jardiii
liolànico de Madrid v en l7*)3 descrito c ilustrado
por (_É/\vAi\iii_i¬Ls es sus Icmws.
No lite sino hasta ISÉH quando liic iioiiilinido y dc-
scrito como genero por lì!-I (f.›\l\;l mi I Iå en sus Prodo-
mus donde iiitiliii-'<'ieii su iiuevo genero cuatro espe-
cies. |)os de ellas solo vistas por cl cn dil_iu_jas lieclios
en Mexico por /\T.-\NA(ìIU E('|l1-`.VF.l~tl<lA. un distin-
guido pintor y liotaiiico iiiexicaiio eii cuvo lioiior 1)!-_
(,I.›\N|›< i1_1 la noiiiliró el nuevo genero.
Las Echeverias en la naturaleza.
El genero tiene un rango iiiL1'_v aiiclio de distribucioii
csteiidiciidosc desde el surcstc de Texas hasta el no-
restc de Argentina. Pocas cspccics se ciicueiitraii
.ilialjß de IUUH metros dc altitud entre ellas la l;'i'lu'i›cri'ii
lam', una de las mas actractivas del genero crcciendo

asociada con cactficeas, agaves, iiiczquites y acacias.
Otras llcgaii a alcaiizar altitudes hasta dc -l5llU metros.
como H. piiuii/ii, H. rilplrm, É. l›yi'm=,<."i, E. snliirlpími en
bosqucs de piiios v juiiiperos.
La niavor parte de ellas se eiicueiitraii en los bosques
dc piiios v eiiciiios que cs el mas iinportaiitc tipo dc
vegetacioii en Mexico. Los cstados dc l'uebla. llidal-
go v Oaxaca albergaii el (ill % dc las t-species conoci-
flilffi

Zonas tropicalcs- liti los bosqucs con niebla apareseii
alguiias espccies epítitas como l;`rl:i'i›cii'«r msm, l~.:`. (lifti-
pcii.sis v cn los bosques tropicalcs pcniiaiieiitenicnte
vcrdcs crecc tanbieii un importante iiuiiicro de espe-
cies tale como la li. iiirt'imi.\u, li. r<ii':u'rn/ni', E. rirmfliirii.
La topografia dc México, notoiiaiiieiite qucbrada y
dc extrcma erosioii lia crcado grande depresiones.
como la Barraiica tlc l\/letztitlan v lolantoiigo en Hi-
dalgo. el (Éaùoii del Toiiielliii en Oaxaca v la ljarraii-
ca del (Éolire en la Sierra Madre (_}ccidcnt;il y taiii-
bien a traves del cxtrcino volcaiiisiiio que ha
origiiiado picos dc considcralilcs altura como cl Po-
pocatcpetl, cl lsztiiciliualtl, Pico de Ori/.aba y el Ne-
vado dc Toltica.
(Ionio coiisequeiicia de lo aiiterior resulta la existi-
uiia serie dc liiicrocliiiias que pareceii violar los con-
tonios lroiitciizos de las zonas de vegetacioii.
La niavoria de las especics estaii liabituadas a las llu-

I

Eclicvería rolinimierisis (Coll. CAN TE MM 146) Pinfiorescenza non si è ancora sviluppata per
tutta la sua lunghezza.
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vias dc verano y a un invieriio casi coiiipletaiiieiite
seco. Estas plantas lejos dc ser verdaderamente xeróti-
tas pues siempre buscan la protección de los bajos ar-
bustos y la soiiibra de las laderas norte de las colirias
cubiertas con densa vegetaccióii y coiiscqueiiteinente
con más depositos de liunius.
Seguraiiieiite estos tiictos y la inteiicidad de luz, las
modifican iiiorfológicaiiieiite, en iiuestras observa-
ciones cn cl campo nos lieiiios percatado de que de
diclios fiictores depeiide su grado dc glaucocidad,
vellocidad. coloracióii y aúii su division en quanto a
tipo de tloracióii. Esta fiicc es suiiiamente iiiiportaiite
que requierc de más estudios.
La Mixteca es un claro ejeiiiplo de los iiiicrocliiiias,
cn ella se pueden liallar desde lonias calcàreas con
escasa vegetacióii xerótita, hasta iiioiitiiñas de coiisi-
derable altura cubierta de piiios, heleclios, begonias
v iiiusgos. En las priineras es frecuciite eiicoiitrar
Erlic|›vri`¢i lmrciiiscpfila y E. s:il1_scssr'lis ambas gustan de
terreiios calizos y creceii protegidas con la sonibra de
pequeiios arbustos. En las segundasse liallan con fre-
quencia espccies que rcquiereii más liúniedad, soiii-
bra y liuniuscoii-io Erliri.›ci1'a |iiqqar«ily.\°, E. _«gn-irills y H.
msm. Otras prelieren los lugares rocosos donde se les
ve creciendo con el escaso liuiiius acuiiiulado en las
giietas, Erlwi.›t.-ri'n iililíí, uhlíl var. clcmic y la E. semsa
y sus variedades son un tipico ejciiiplo.
Los priiicipales eiieniigos de las Erlic|›t'ri'¢is, como de la
niayoria de las plaiitas, no son propriameiite los iii-
sectos, sino la presciicia del liombre que con sus acti-
vidadcs agricolas, el fuego y la introduccióii dc gana-
do, que destruye las plantas en si iiiisnias, a los
àrboles v arbustos que son su protección; pues no
liav que olvidar que taiibieii eii las partes plaiias y sc-
miplanas y pequcfias loiiias lialiita un graii iiúiiiero
de cspecies, Erlicveria murromirri, E. plfiƒypliyllii, E. lim-
gípcs, l¬.`. liijinriim, etc. parecen disfrutar pleiiaiiiente
de esto tipo de suclo.
Plantas asociadas.
lšcsultaria inútil iiiencioiiar una larga lista de plaiitas
asociadas a las Eclieveiias. los niusgos, liquines, hele-
clios (S¢'lqQiiit'll<i o doradilla por supuesto) pareceii ser
las especics iiiás llegadas a ellas. Sin eiiibargo, las
espccies más coniuneiiiente asociadas son geiieros de
la iiiisnia familia Cmssularoic, Sctlum, 'I`lmmp.<nm'llri,
Prn'liypliyrinu, Gnipnqictiiliifii, lillurliii y Lcmipliyllnin.
pero más notable es el lieclio de que dos o ni;-'is defe-
rentcs especies de h`i'li¢'i.*¢'|'iiis coiicurraii cn la niisma
localidad. Por eieiiiplo eii la l\/liatteca (sur de Puebla
y gran parte del notte de Oaxaca) lienios detectaclo
nueve especies y subespecies crecieiido juiitas: E. tgi-
_qiinrcn, E. ii:qgiirrily.\', E. lnH_qi's.si'iim, H. imdulosa, E. uh-
líi'. E. ulilii var. liclcuac. 1:'. d¢'i'¢-'izl›t*i3gi'í, E. scmsa var. nn'-
mir, E. scmsii var. merci'.
Seilifiii piilmm', S. flciirlruiflcum, S. n.\'i;icr¢ilinn, y S. imi-
runcnsc son los niàs intliiiaiiieiite ligados a este gene-
ro, siempre se les halla juiitos. Aunque varios especics

crezcan en el iiiisiiio habitat es muy rara su liibrida-
ción porque su ëpoca de floración dificre considera-
blemeiite, por ejeniplo la E. ulilii' y E. rlcrciil›ci§qií cre-
ceii juiitas, pero iiiieiitras la primera florece en
primavera la sccunda lo hace en iiivierno.
PROPAGACIÖN
Existcn varios niétodos cle propagacióii:
ti) Por seiiiilla- Obviaiiieiite colectada en el campo
para no duder de su ficrtilidad, las quales nos dan una
buena coseclia de plfiiitulas muy uniforme eii canic-
ter siii iiiostrar segiios de liibridizacióii. Las plantulas
crcceii rápidziiiieiite y tainbieii ràpidaniente se con-
verteii en pl-.intas vigorosas.
b) Acodos- La niayor parte de las l:'i'li¢'i›ci'f'¢is produccii
acodos, alguiias muy prolificaniente, estos al plaiitar-
los r;'ipidai-iiente formali raíces.
c) Por hojas- Hojas coiitadas de la base y que pueden
ser reiiiovidas sin nialtratar, enraizan y crecen si sc
colocan en la superficie de tierra y se conscivan hú-
niedas. Esto no es posible con la especies como H.
_qil›lii']-lum, _qiqanrt'ri y sus variedades, las cuales tieiieii
una base muy carnosa y no pueden ser reiiiovidas sin
que stifraii dafio. I-lojas de alguiias especies como E.
mimcim, E. m|'rroral)›;\' y li. prulfƒim son muy fiiciliiieiite
dcspreiidibles eiiraizaiido en el niisiiio lugar donde
caeii-
Las liojas dc la inflorecencia o bracteas se pueden usar
como liojas esqueje, siempre y cuando scan tanbién
depositadas en la superficie dc la tierra o arena de-
spués de algunos días de liaber sido despreiididas.
Este en iiuestra opinion, es uiios de los nietodos más
fàcil y ràpidos para propagar, no solo Erlit'i›cri`a sino
crassúlaceas en general, sieiido aplicable a todas las
especies, puesto que es más fiicil desprender las brac-
teas que generaliiieiitc no son tan cariiosas coiiio las
hojas de la base.
Especialiiieiite para este iiiétodo estamos utilizando
con buenos resultados. una niescla de tierra negra.
arena y piedra pomex, usando iiiacetas o cliarolas ne-
gra con grava en el fondo para un aclecuado drenajc,
y en la superficie una capa de areiia suiiiaiiiente fina
o tezontle(* ) que guarda la liùmedad y facilita la iii-
troduccióii de las raíccs priiiiarias de las brácteas u
liojas.
Existen nictodos mais sofisticados que no liciiios pro-
bado, sin enibargo teiidreiiios oportuiiidad de hacer-
lo para efectuar comparacioiies y obvianiente usar el
mas idoneo.
Las especies
Eric \X/lialtcr eii su obra sobre Eclieverias l\/lcxicana
I 17 espccies, pero esta Fui publicada eii 'l*)72. A par-
tir de eiitoiices a la Fecha han sido descubiertas un
gran núiiiero de iiuevas especics, no solo cn Mexico
sino en paises centro y sudaiiiericanos.
liidudableinente que las grandes sierras, barra-iiicas,
cañoiies, etc. nos quardan todavía muclias soipresas.
Existen lugares iiiexplorados por liilta de caiiiinos.

 í
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La parola agli esperti
R0l›f'rm /lríu (*)

¬-
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Per la rubrica “La parola agli esperti" voglio
sottoporre all`attenzione del “Comitato
Scientifico dell°A.l.A.S." (cioè, tutti noi!)
uno strano fatto verificatosi nella mia colle-
zione fra i mesi di Giugno e Luglio del `92.
Il genere /ldromi'srlms L-_., un rappresentante
della vasta famiglia delle (Èrassulaccae, uno
di quelli di cui n1i occupo maggiormente.
Dal giorno della mia “conversione” (qual-
che anno fa.) alle piante fornite di precisi
dati di località, ne ho accumulato un buon
numero, tutte D.O.C.
Il modo più frequente con cui una nuova
specie di “Adro” entra nella mia collezione
e quello per talea di foglie; ed e proprio di
una talea di foglie che Vi voglio parlare.
Infatti, dopo essere stata posta a raclicare (ed
averlo regolarmente fatto) una foglia di
Adromísr/ms bimlor, pur senza aver emesso

(*) lam A1i1t¬L¬;1i~Ài1 5, «M126 caotmiu

alcun abbozzo di fusto fiorì nell'estate. Più
precisamente, einise due brevi spighe di cir-
ca 5 cm di al tezza, ciascuna con tre fiori.
Credo che il Fatto sia degno di nota poiché,
da quando mondo è mondo, fiori e infiore-
scenze mai si sono dipartiti dalle foglie.
Mi piacerebbe sapere se qualche socio abbia
avuto esperienze simili o se qualcun altro
potesse dire qualche cosa sul fenomeno.
l\/li ripropongo comunque di tornare
sull`argon1ento Adromischus per rendere
giù stizia a questo interessante genere, sicu-
ran1e.nte alquanto sottovalutato e inveceassai
degno dell°interesse dei collezionisti anche
in considerazione della sua lenta crescita, il
suo ingombro generalmente non eccessivo
e le piacevoli varia zioni sul tema offerte
dalle diverse specie.
Un ringraziamento a inio zio, Maurizio
ARIU, per i disegni, eseguiti sottraen do
un°oretta alla sua siesta pomeridiana...
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Mammilaria oteroi
(Éactacea nana, Forieinente cespitosa. di recente sco-
perta. liiori bianco-crema con righe brune.
(fioltivazioiie. Teniccio abbastanza iunilero con ag-
giunta di sabbia. (Éoltix-'are a mezza ombra ed annall
fiare norinalinente nel periodo di crescita.
Composta: -l parti di ghiaiuo o po'/_zolana; É» parti di
terriccio di foglie; 2 parti di sabbia di Iiumc grosso-
lana; 2,6 gr di farina d`ossa X litro di composta.

Huemia macrocarpa var. penzigii
Piccola pianta sncculenta dell`F.Liopia. Piccoli fiori
rosso-bruni coperti di papille. Forma dei gruppi
consistenti. Vegeta p1'atica1nein.e sul granito
(Éolti\»'azione. Terriccio per nieta sabbioso e per
meta uiniti:ro. /-\nnafliare nonnalinente dalla piiina-
vera allautuniio. Prima delJ`inverno nebulizzare con
un liingbicida. Teinperamra +8 OC.
(Éomposta: l parte di lapillo o pozzolana; 2 parti di
terriccio di Foglie; l parte di sabbia grossolana; l
parte di slasciume di granito.

Escobaria roseana
Piccola cactacea globosa fortemente spinosa. Fiori
all'apice da giallo-crema a bianchi. striati di rosa.
Crescita lenta.
C.oltiva2io11e. l\lecessita di un teniccio abbastanza
|ii1ii1ilei'o e sabbioso. Teinperatura sopra +5 °(`..
Composta: 7 parti di pozzolana o lapillo; 3 parti di
terriccio di foglie; 8 parti di sabbia di liunie; (L3 g

di gesso X litro di composta + -l g di lertilizz;i11te
base

(*) Parte IV: Piante (Èi'i'i.<si', 13. 5*) (1983).
(') 2 parti di cornungliia o sangue di bue in - ni, I pirte lUs 1

 -i
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Principiante (*)
' ' .-'lm-uigclz' (**)

l

1

Coryphantha greenwoodii
Cactacea solitaria. raggiunge un dianietro di lil cm.
Fiori gialli con stiiscie rosse all`esterno.
(foltivaxione. Tenere all`onibra. Terriccio ricco di
sostanza organica. Annaftiare regolarmente in esta-
te. låesistcnte al Freddo. Temperatura sopra +2 °(I.
(joiiiposta: -l parti di lapillo o pozzolana; 3 parti di
terriccio di io}__›;lie; 2 parti di sabbia di fiume: l par-
le di ghiaia: 2.5 g di farina d`ossa.

Echinocereus knippelianus
Cactacea dal fusto sferico. radice tnberosa_ pochis-
sime spine, fiori rosa; cresce tra |`erba dei prati,
coinpletaniente i1ifoss;1t;i nel terreno.
("Éolti\~'azione. terriccio sabbioso ed hu1niih'o. An-
nalliare il meno possibile.
leniperatura sopra i +6 °(É.
('Éoniposta: 2 parti di pozzo|;1|1a o lapillo ; 3 parti di
terriccio di foglie ben deconiposto; l parte di sab-

bia di liunie grossolana; 4 g di polvere d`ossa >< li-
tro di composta.

Euphorbia balsamifera
Arbusto succulento a basso tronco. Un piccolo
bonsai naturale a foglie cadnche.
(Ioltivazione. 'l`ei-riccio ben drenato e sabbioso;
.ninafiiare una volta al mese. 'l`e1nperatura sopra
+-(1 °(f. Non sopporta la torba.
(Éoinposta: 7 parti di pozzolana o lapillo; 3 parti di
terriccio di Foglie; H parti di sabbia di fiume: (L3 g

di gesso >< litro di co|nposta+ . li fertilizzante
base (`).

¬.J-3J .[_ 'JC f.

p=:rlbsf.1to
(**) Via C, (Éastellini 12, l-(HIIU7 ROMA

minerale I parte di nitrato di potassio.

l
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Come fotografare le nostre succulente
Elio D 'Arcwzgeli (*)

: Posizione del sole.
 _; Schermo di compensato o truciolato

ln questo articolo vorrei dare alcuni consigli utili per
totograiiire le nostre piante grasse. cercando di otte-
nere. anche con pochi mezzi. dei risultati abbastanza
soddisfacenti.
Quello che occore come corredo e una macchina
fotografica reflex 35 mm (se possibile). un piccolo
llash con numero guida 15 ed un fondale nero che
potrete ottenere con un Foglio di compensato o tru-
ciolato (l in >< I ni) verniciato con tinta lavabile ne-
ra opaca; per piante molto scure e consigliabile un
fondo chiaro.
La macchina Fotogatica dovrebbe essere corredata di
un obiettivo macro o, al limite, di un moltiplicatore
di focale. Questo perche la maggior parte delle pian-
te grasse collezionate sono di piccole dimensioni.
l)etto questo, passiamo alla realizzazione pratica.
Le foto le faremo sempre all`esterno, sfruttando la
luce solare come fonte primaria di illuminazione.

(**) Via G. Castellini 12, 1-UU197 ROMA

verniciato.
: Flash con numero guida 15.

/: Apparecchio fotografico Rtjflex 35mm con obiettivo Macro.

l) - Ponianio il pannello in posizione \-'erticale con-
troluce-
2) - Poniaiiio la piantina da tiotograiiire, sempre in
controluce, a 50-(ill cm o più di distanza dal fondale.
Nlaggiore e la distairza più nero risulterà il Fondo.
3) - Posizionare la macchina fotog1'atic;\ su un caval-
letto di Fronte alla piantina, sempre in controluce.
-l) - ll ilash dovrfi essere posto di lato alla macchina
fotografica, diciamo a 45° rispetto alla pianta da fo-
tografare, sopra uno stativo Facilniente reperibile in
commercio. ll flash dovra essere collocato ad un`al-
tezza di circa 2(l-30 cm al disopra della pianta.
A questo punto bisognerà stabilire la ` sta distanza'Is C

del flash dal soggetto. Con un flash avente numero
guida 15 (di solito il numero guida di un flash e ri-
portato sul libretto delle istruzioni) la distanza sara
compresa tra ZU e (il) cm, secondo la grandezza della
pianta e la distanza della macchina fotograiica dal
soggetto. Soprattutto le prime volte scattate tre foto
dello stesso soggetto, variando di pochi centimetri la
distanza del Hash dalla pianta e ricordandovi di misu-
rare con una riga le distanze ed annotarle; avrete co-
si dei buoni rifennienti per le prossime Foto.
ll diatranima dell`obiettivo e bene che sia chiuso a
l:22, in maniera da sfruttare al massimo la profon-
dita di campo. (`.crcare inoltre di porre tutti i parti-
colari che interessano (fiori. Frutti) sullo stesso piano
orizzontale in modo da non iischiare di avere il fiore
a fuoco e la pianta sfiiocata o viceversa.
Altro accorå-ìimento utile, dato che si opera in con-
troluce. e quello di proteggere l`obiettivo con un
paraluce per evitare che le loto si velino con ra 'Plš'JJ.
inopportuni. Un ultimo consiglio: scattate le Foto
con un comando a distanza per evitare possibili vi-
brazioni clella macchina.

 _



PIANTE PER AMATORI

IL PIACERE REALIZZAT0
Gli amatori delle succulente trovano

nel vivaio GARDEN CACTUS un vasto
assortimento
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