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Copertina: Stavolta parlianio di...
.S`cnipcr|-'iiiuin_' La l¬›ell;\ macro-foto-
gizliia eseguita dal socio (IOsTANzci
mostra come queste Cru.~'.siilar¢'nc,
presenti con alcune di specie nel
nostro paese-_ possono rivcltire,
.-1ll“osser\-†azio11c attciita, aspetti affa-
scinanti che non haiino nulla da in-
vidiare alle succulcnte esotiche. ln
particolare, quello che È qui ritratto.
è il iiorc di un Sempcrvivnin monta-
mini, una specie di cui ci parla lo
studioso Ben ZUNNEVL-.l.li.
(A. Cnttzibriga. Foto Costanzo)
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Retro: Questo esemplare di Steno-
rcrcics entra É'. stato Fotogrnliito a
Nord di S. Domingo, nella Peniso-
la di `B;1_j;1 Calitbriiia in Messico. A
parlarci di questa str:1ordin;iri;i spe-
cie di (Iactacea e uno dei massimi
conoscitori italiani della flora suc-
culcnta iiiessicann. che già da qual-
che numero cura la rubrica NOTE
MESSICANE da lui stesso ideata.
Quanti vanno zi caccia di questa
specie introvabile sul mercato sa-
mnno deliziati da questo articolo!

(Afliittabriga. Foto L.lì;m.iin e C. Zšinovello.)
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D al 1946. l°UNl(iEi*` opera
in tutto il inomlo (lalla

parte dei l›aml:›ini per garantire
il loro diritto alla ci'esc.ita
e all"'avve11ire. Insieme ai suoi
sostenitori., l°UNlCl*lF intende
riilnrre la distanza che separa
i Paesi in via (li sviluppo
«lai Paesi più avanzati.. colne il
nostro., crearulo una soliflarietå
inlernaziomlle elle renda
|›ossil)ile una erese'ila connlne (li
tutto il montlo. Ol§›:i_eltivi
«li-cl 2000 sono la riduzione (lella
mortalità., della malnutrizione.
infantile., (lell°ainalfal)ctismo:
l°'z1(¬(-essci universale all"ac¢.|ua
|›otal›ilc¬ ai servizi sanitari efl
i;:;1e.111(-.|.

(Ion il Vostro ainlo polrenio
assicurare un fulllro niigliore
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Editoriale

Cari Soci,

nel corso della nunione del Consiglio Nazionale
ho illustrato alcune modifiche di statuto che in-
tendo presentare alla prossima Assemblea Na-
zionale (Siena 28-29 maggio 1994). Di seguito
troverete le proposte con le motivazioni (in cor-
sivo) che mi hanno spinto a presentarle. Vi pre-
go di comprendere che lo scopo è quello di
snellire l`attivitå dell`associazione (lnodiliche
ogni 3 anni) c di facilitare la partecipazione di
tutti i soci alle decisioni (votazioni per posta). La
possibilità di osservare i lavori del direttivo do-
vrebbe contribuire a rendere trasparente ogni
attività e a dimostrare che questo tipo di riunio-
ni non intende sostituire in alcun modo l°assen1-
blea dei soci. L°elezione dei segretari regionali
per posta consentirebbe la partecipazione di tut-
ti i soci regionali valorizzando la carica di segre-
tano regionale in annonia con lc cariche nazio-
nali.
l nomi di coloro i quali appoggiano questa ini-
ziativa sono riportati alla line del documento.

Proposta di modifiche di statuto per l`Assen1blea
AIAS "1994, a cura di Maurizio Sajeva.

-Le proposte di modifica dello statuto dovranno
essere presentate da almeno 50 soci. Le proposte
saranno votate per posta, con le stesse modalità
delle elezioni delle cariche sociali; potranno es-
sere presentate ogni tre a11ni (votazioni in coin-
cidenza con il rinnovo delle cariche); dovranno
essere presentate almeno un anno prima della
votazione e rese note ai soci, a cura del Consi-
glio Nazionale, almeno 6 mesi prima dell” As-
semblea; il Consiglio ne prenderà visione e po-
tra esprimere il propno parere in merito ma non
potrà impedirne votazione salvo che le modifi-
che stesse non siano in contrasto con i fini
delfassociazione.

Questa modifica renderebbe le vora.:'ion.i pnl demo-
cratiche in quanto c<›ii_~:ei1n'rcl›l›c a tutti i soci di par-
leciparc alla vola.:-:'iom.' anche se non prcsciiii in sede
di assemblea. La dilfiisionc del resto di modifica in
anticipo consentirti nifampia discussione irc i soci c'
quindi un 'attenta valutazione del conte:-mio delle
modiƒiclie stesse.
La presa visione da parte del rc›iisi_Qli'o è necessaria
per pieclispori-ic la difliisionc. Il consiglio può cliicdcrc
cliicninienri ai proniorori ed eifeiiiriialiiiefire concordare
modificlie alla_ƒi›ri-na per consentire l 'organicaflisionc
nel resto della .statuto ,Qenerale.
La liniira::ionc della_ƒi'c*qiir.'iiz'a (iigiii 3 anni) c la ri-
cliicsla di un quoriun di soci per la prcseiirazfrioiic
sficllirelibero di mollo la bui'ocra::ia dcll'.«Lll/IS c ri-
dnm-'l›l›ci'o i costi. Le niorliƒiclic i.-*anno Infiiiri reqi-
srrarc nello sraƒnto rlcponlaio pit-'sso il notaio.

-le riunioni del consiglio nazionale in conco-
mitanza con l'asse1nblea dei soci saranno
“aperte”, cioè i soci potranno presenziare,
senza però interferire con lo svolgimento della
l`1Ul110flC`.

liveiiriiali' probleini cririclir c coi-ninenri saranno
esposti nel corso dell 'asscinlilca _Qencralc. L'apci-'tura
del coilsiglio c' limitata alla riunione coincirlcnlc con
l'assenil›lea per o-Wii' motivi di spariti e per evitare
una in__Qinsra agci›olazi'oiie ai soci della regione in cui
si svolge il consiglio (pratica:-nente lc' riimioni si svol-
gono in regioni centrali per diinimiirc i costi c_ƒacili-
rare gli spostamenti; non sarebbe pensabile una rin-
nioric in_.ƒi'a-ani-uialc in Sicilia, in Sai'rlegiir1 o in
Piemonte, per_fiti'e degli' escnipi).

I Segretari Regionali durano in carica 3 anni.
L°elezione del segetario avverrà per posta in
occasione della Assemblea Regionale annuale.
La Segreteria Nazionale curerà la predisposi-
zione di una scheda analoga a quella utilizzata
per le cariche nazionali c provvederà all°invio
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della stessa a tutti i soci regionali. Sarà cura del
segretario in carica I°istituzione del seggio se-
condo le modalità del seggio nazionale. Il no-
minativo del segretario eletto sarà comunicato
nel corso dell`Assemblea Regionale e trasmes-
so entro 30 giorni, assieme a copia del verbale
di elezione, alla Segreteria Nazionale. I segre-
tari che non ottemperassero a questa norma
saranno considerati deeaduti d`uFficio.

Devo premettere che allo stato attuale questo rmrnm
potrelibe _<eml›rare imitile. I segretari regionali in co-
rim om-mlrneme assolvono in maniera egre_gr'a le loro
fimzíom'. Questa norma serve í1man.zi tutto ci ren-
dere ol›l›lt:gatoría l 'elez:'ou.e postale, cosa che volonta-
riamente ala.-me sez'|'om` regionali gr'à_ƒÈmm›. In que-
sto modo tutte le aHim't(`t esse:-1z|'al:' (elezfione mric/-ie
sociali e modifiche di statuto) sara:-mo gestite real-
mente da tutti i soci. La pr<'di_<pi›_<lzior:c' di mm
Sflieda unica renderelibe ornogeuea la vomzƒone in
tutto Italia Nel 1-tiioliriwtrato caso di segretari regio-
nali' ilmdernpíer--rtl' lo Segreteria Naz:'or-mle potreblw
:'ntervem're (l'1-gflifío evitando così un periodo di ww-
to che mtocereblie alla salute dell' orgai~u'zzaziorze.

Proponentez Maurizio SAJEVA. Appoggiano la
proposta:

Giancarlo SLEITE1;
Mariangela COSTANZO
Viviana 1)11)oN1
Alberto MARVELLI
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Le varietà di Sempervìvum
montanum
Bei-i].l'l«1. Zum-ievelil (*_)

Sei-iipr'i'i.›i'i.fi1in :im:-imiiim-i è di solito una pianta
piccola e pelosa che cresce a quote elevate sulle
montagne dell°Europa occidentale. Per lo più
esso si trova ad altitudini attorno ai 2000 in
s.l.m. dove può godere di una Forte intensità lu-
minosa e dove deve sopportare bassi valori di
temperatura per la maggior parte dell`anno.

Non è raro che le piante siano ricoperte dal-
la neve per più di nove niesi. Sono questi i ino-
tivi per cui S. i-iioiimi-nm-1 non cresce bene nei
giardini dove la luce è scarsa e le temperature
elevate; in tali condizioni le piante tendono ad
allungarsi.

L. PRAEGER nel suo “Account of the Sem-
pervìvum Group (l932)” menziona i seguenti
sinonimi di S. moi-im:-:mit:_ƒlqqelliƒori-ne, flebile, ol-
pesrre,_ƒi'iQiduin, iiiomiroluiii, miiiimiim. tlmn-msi,
imirrantliiim, pi/giiiiieiiiii, ai-ioiimliii-ii, liispirluliii-H,
pauriƒloi'iim, mi-idellei' e siilmlpiimi-ri. Alcuni di tali
sinonimi sono ancora presenti nelle raccolte di
Sei-iiperi›ivun-i e dovrebbero essere sostituiti dal
nome giusto di S. ii-:oi-iti.im.ui-i sempreché le pian-
te così eticliettate siano ellettivaiiieiite esemplari
di S. i-iiontanm-ii.

Quattro sono le varietà di S. i-i-ioiiramim
menzionate da PRAEGER e le stesse sono anche
riconosciute nell'opera Flora Europaea.

l. Hl0Hl(Il'Hl!'H V211'. HIUHl°cHHiI'h'

S. moiitmmm var. moiimnuiii e il tipo e di so-
lito viene omessa la seconda parte.

È, come si diceva, una pianticella pelosa che
si può trovare sulle montagrie della Spagìa set-
tentrionale, della Francia, de1l'Italia settentriona-
le, della Svizzera, dell'Austria c della Corsica.
Non sembra essere presente in Abruzzo. Le
piante verdi, pelose, di solito provviste di punti

-¬(*) Scliubertlaan 196, NL-232-l l:('É Leiden,
Olanda .

Pig. I - Sempeniiimm montamim var. montrmiim
(fiore di pianta selvatica).

scuri, che si trovano in quest`ultima regione so-
no classificate come S. imlirimi. Il fiore di S.
i-i-io:-:mi-ii.m-i ha un tono bluastro-porporino (Fig.
1) ed è relativamente grande con petali molto
sottili e rastremati. Di solito e una delle prime
specie a fiorire nei giardini ed in coltura vi sono
piante provenienti da diverse località. Una ca-
ratteristica morfologica costante di S. inoiiromim
È che i peli situati lungo il margine delle foglie
(le cosiddette ciglia) non sono mai molto più
lunghi di quelli situati sulla lamina Foliare. Le di-
mensioni degli stoloni possono variare, tuttavia
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Fio 2 - Sempewwitm montaimm mi montammi del
Sempione

gli stessi sono di solito piuttosto lunghi (F19, 2)

2 S nioiiranumvai lmrimm Wettstein
Praegei

Questa vaiiet-1 di S inontaiium e una forma

di dimensioni assai maggiori che cresce nella
Francia meridionale. Poiché si sono trovate
piante le cui dimensioni sono intermedie fra
quelle della var. i-no.-:mmm-i e della var- liiiri-mrii,
qualcuno ha sollevato dubbi sulla validità di
questa varietà.

Si tratta di una forma a sviluppo maggiore
che si trova a quote inferiori. Inoltre i suoi
fiori sono più grandi e i petali più larghi.
Questi petali presentano una colorazione più
pallida di quelli di S. moiiraiuu-i-i var. iiioiitm-inni
e questa caratteristica E: quella che di solito
viene impiegata a scopo diagnostico. Nella
mia collezione coltivo piante che provengono
da Queras, Parc des Ecrins e _\/ladonne de la
Fenêtre e dalla collezione di riferimento della
Sempervìvum Society (Sl\/llO7<[)). Le differen-
ze fra questi esemplari e quelli della var. mon-
miim-ti sono scarse, a parte il colore dei fiori.

3. S. monmi-iiim var. stin'arum (\X/ettstein)
Praeger

Questa varietà differisce dalle due prece-
denti per la presenza di macchie scure marcate
sulle foglie che formano la rosetta (Fig. 4).
Inoltre, tale varietà e tetraploide (ii: 42) a dif-
ferenza dalle altre tre che sono diploidi (ii:
21). La var. stiriariu-n È limitata alla parte cen-
trale dell`Austria. lo l`ho trovata sul Goldeck.

ll diametro delle rosette varia fra 1 e 3 cm
e anche la quantità e l`in_tensitå delle macchie
scure sono tutt'altro che costanti; in rari casi le
macchie possono anche essere pressocché as-
senti (Fig. 5). Il colore dei fiori non è cosi

purpureo come quello dei fio-
ri della var. ii-io:--ito:-:im: e ho
potuto perfino notare in alcu-
ne piante del Goldeck un po`
di giallo sui petali (residuo di
un`antica ibridazione con S.
pittoiiii?). È necessario far
menzione di una caratteristica
sorprendente che è stata notata
nella var. sti'riori-mi per la prima
volta da Cyril! 11'/nua: i Fiori di
questo semprevivo sono deli-
ziosamente profumati anche se
l`intensità del profumo è de-

Fig. 3 - Semperviimm. montamim
var. ln-mmt-ii.
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Fig. 4 - Sempervìvum moi-ita:-mm
var. stiriaci.m-i 'Lloyd Praeger'.

bole. Si tratta probabilmente
dell'unico semprevivo a fiori
profumati.

4. S. ii-iontaruirn var.
rarpatli.iri.ii-1-i (Wettstein) Praeger

Questa varietà (Fig. 6) è li-
mitata ai monti Carpazi ed è
separata, per lo meno geogra-
ficamente, dalla var. montamm-i
dalla var. tetraploide stiriociii-ii
dell'Austria.

L'aspetto delle rosette è di-
verso da quello delle rosette
della var. i-i-ioritmii-iin.' ciò di-
pende dalla forma delle foglie
che sono più larghe nella loro
parte superiore, mentre nella
var. ri-ioiztai-wifi-i accade il con-
trario. Le loro dimensioni so-
no intermedie e i fiori mostra- l
no pochi toni porpora. Alcune
forme presentano macchie
scure sulle foglie ma non e corretto attribuire
a queste il nome var. stiriorim-i, in quanto que-
sto deve essere riservato alle piante tetraploidi
che si trovano in Austria.

5. Cultivar
Le piante che si trovano comunemente

indicate con la denominazione di S. :ironia-
imm “l\/linimum` non appar- __z,,,.
tengono alla specie i-i-ioiiraimin
ma sono ibridi fra questa spe-
cie e S. amclmoirleimi.

Lo stesso dicasi per S.
i-noritm-mm “Rubrunfz non si
tratta, infatti, di un vero S.
moi-tram.-mi ma di un “sangue
misto” con S. araclii-ioi'dei.-ti-ii.
La sua denominazione corret-
ta dovrebbe essere “Red
lVlountain°.

La pianta con fiori bianca-

Fig. 5 - Semperuiimm moiitaimm
var. sti'n'acum da Goldeck (Au-
stria).

stri diffusa sotto il nome di S. moiitmii-im
“Braunii' non È un S. i-i-toi-:tm-:im-i ma S. leiiirmi-
tliimi.
S. jlrigelliƒori--:ie è un monta:-iim-1 tipico con
stoloni più lunghi del solito (cfr. Fig. 2).

Da Urs EGGLI ho avuto un S. moi-ito:-iiii-ii
var. iiioriraniii-ii trovato in Val Bever che ha
fiori bianchi. Il bianco non è così puro come
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Fig. 6 - Sempei'i.›ii›iii-n n-ioiimmim var. rarparliicm-i-i. Fig.
I--"al Beiier (afiori liirmclii).

quello del S. rirriclmoirlemu “Album” ma qua-
lunque sfumatura di colore è cliiaramente as-
sente (Fig. 7).

Otakar CMIRAL trovò nel 1979 una forma
della var. riirpotliiriuii con foglie gialle, molto
bella, nella valle ])emíinovska che si trova nei
Bassi Monti Tatra (Fig. 8).

Dal nome dello scopritore gli ho attribuito
il nome di S. uioiirrimini var. rorporliiriun “Cini-
rals Yellow”. Lo stesso Cniiral e stato anche
tanto fortunato da scoprire una forma a fiori
bianchi sui Bassi Monti Tatra. ln una sila co-
inunicazione, lo stesso afferma che nessuno
dei discendenti di questa forma ha i fiori bian-
chi, ma io non sono in grado di dire se CMI-
RAI. abbia adottato tutte le precauzioni neces-
sarie per impedire una impollinazione
ll]Cl`O(.`1;1[1`1.

lo ho incrociato S. moiitiimuii var. mrpiitlii-
rum °Cniira1s Yellow' con il S. moiitiiimin a
fiore bianco della Val Bever. Come atteso, le

_~rag,

Q' -«_

7 - Seniperiiivimi ii-iontaiiimi var. nioiitammi della

piante di prima generazione erano verdi e
hanno prodotto fiori normalmente colorati. La
seconda generazione mi ha dato piante a foglie
gialle con fiori bianchi; a questa cultivar vorrei
attribuire il nome di S. nioumimni “Cniirals
Wliite`.

Il mio prossimo obiettivo è quello di crea-
re una pianta a foglie gialle che abbia le di-
mensioni della var. liiirimtii. Qualora entranibe
fiorissero nello stesso anno, mi ci vorrebbero
comunque almeno sei anni prima di raggiiin-
gere lo scopo, seinpreche tutto fili liscio. Lo
scorso anno (1991) ho incrociato S. ii-ioimiiiiiiii
vai'. liiirimri`i con S. moummmi `Cmirals Wliite`
e dispongo ora di tre pianticelle F1. Queste
potrebbero fiorire quest`anno (1993) o anche
nel prossimo con la possibilita di ottenere una
seconda generazione con foglie gialle, diiiien-
sioni grandi e anche fiori biaiicastii.

Mi sono spesso chiesto se la var. raipiirlii-
rum non dovesse essere considerata una buona
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Fig. 8 - Semperi›i|›imi niontoiiuni var. earpailiiriim 'Cmimls Yellow'.

'l`Hl¬: |_..'_~JRll;"I`lIÉS OF
SE.-l IIJER 1 -'I I "L .-'.'\l .=\-1( JN-
'l'.~l.-'\"l '_-'ll

Bi-ii_[..-'l-l. /.oimcifclii _(*)
Seiiipeia-fivuin niontanum is

ii iisimlly siiiiill lmiry plant of!/ic
l“i£'li nioiiiimiiis Qi* |"l-"cstr'i'ii lfir-
ropc. lr iisiiiilly _qro|i's iiroimrl
.É'i)()(_} in wlierc ir lms ampie liglit,
bui ii! rlic srimc finte ii low temper-
iiriirc_ƒÃ›r rbc liiiigci' part o/'tlic year.
Qƒieu it is more tlicii 9 months
coiicrcri by snow. For tlmt rcosou il

_(*) Srliirl›i'i'tlrioii l9(›, .\-'I_.-2_i2~l
l;'(_.` Lcidcii, Oliimlii.

docs Hot Qi-'ou' very well in tbosc
_(nii'flciis with ii slioi'm_Qe of lio/ir
wlicrc it remis to riliiiigiiiri. L.
Pinijqci' iii /iis "rlccoiiiit of the
Sempervìvum _gi'oup ('l_9_i2)"
iiiciitioiis tlic_ƒolloii›i'u_(= syiwiiyms
lor S. niontanuniz ilagellifornie.
debile. alpestre, frigiduni. mon-
ticoluni, niiiiiniuiii. tliomasi_
niacranthuni_ pyginaeuiii, ano-
maluni, hispiduluin, paucitlo-
rum. candellei inni subalpininii.
Qnitc ii_ƒi.'ii' ql' these syiiouyins «irc
still to l›c_†o.'imi iii Sempervivuni
rollccfiiuis ami slioiilii bc rcpliircil
by the proper mmie montaiiuni

proi.'ificii i_>froiii'.sc rlmt rlicy really
ore S. montanuni. lioiir i=ori¢-tics
ore iHei›ti'oi-ieri by 1”iii¢ji3i'i' ami tlicsc
ore also i'cro_igriis'erl in Flora fiu-
l'i1[l¢I£'f'l.

l. moiitaimni ian'. mon-
tanum Liiiii

S.mont;miiii1 in-ir. inon-
tanum is tiri" type plant ami irsifiil-
ly rlie seroml puri is omim-rl. lr is ii
small lit-iiry plant .flii-it con l.1c_/oiimi
in I/ic momimiiis of Spiiiii.
I¬'mi1ri-', .\-'. lmly, Suisse. .--elnstriri
ium' (_.`oisini. lr seems ro bc oliseiit
/rom rlie .-*ll1rii.:.:'i. 'l`lii-'__i3i'¢'ei:, usu-
ally iiark ƒippeii, lmiry plmir.~'_ƒiiiii-iii

<›
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there are S. italicum. Tl-ie__ƒloi.uer
ofS. iiiontanuni has a bluisli-pi-u=
ph' tone (Fig. l) and is relatinely
liir_'ge with i.-fery slenrler taperinto
pctals. lt 's usually one oƒ'tlie_/irst
species' to flouter in the _gartlen and
there are plants _ƒi'oni smfcral locali-
tics in culture. .fi fliirly nniƒiinn
cliaracter of all niontanunis is that

ƒloiuer colour is not so puiplish as in
i-far. iiiontanuni and in sonic plants
of the Cohiecle euen noticeti some
yellow in the petals (ancient hyhricli-
ty utith S. pittonii?). One surpris-
i`i-r_g_†ai't about the variety stiriacum
nu-'st lie iuentionecl. lt u›as_ƒirst not-
cti by Cyrill Parr that tliejlonteis of
var. stiriacuiii liane a very pleasant

the hairs along the etlge of the leaf albeit ufeale scent anti it is probably
the rilia are never un-ich loi-igei' then
the hairs of the lei-if blade itsclƒf
'I 'he size ol' the o[lst't stalle can itary
but is usually rather long. (Fig. 2)

2. S. niontanuiii var. bur-
natii (1--'Vettstein) Prae_ger (Fig. 3).

This i.-'aiiety ofS. iiiontanuni
is a much ltirgei'groii›i'i-rig_fin'iii_ƒi'oni
the south of France. There are
plants intern-ietliate in size betnteen
the var. u-ioutanuni and the vai'.
lntrnaui. So one nia-y question the
tfalitlity of this itariety. lt is a
sti'iit-iger gi'ot.ia`t-ig _ƒiirni of the lont-
laruis. Moreoner its jlouiers are
lar_Qer with broacler petals. These
petals luitte usually a paler colour
than those ofnar. montanum ana'
it can usually be tiistiu_Quislietl by
this flouter colour tlillerence. l have
plants in rultiiiation that canie_ƒi'oni
Queras Parc des Erri:-is and
lvlatlonne cle Fei-uitre ai-icl_froni the
Seiiiperia'i.›iun Society i'eƒerence col-
lecuon (SM 1070) They sliour little
clijlerence apart _ƒi'oi-n tlieir_lloiuer
colour.

3. S. niontanum var. stiri-
acum ( l--'Vettsteii-i) Praeger.

This variety cl_ifli-'rs_ƒi'oni the two
ƒi›i'cjqoi'tiQ iiarieties by its strong clarle
tips on its rosette leaves. ll---loi'eoi.›r?t' it
is ii variety urith a thetniploitl chro-
rnosonie niu-aber (n=42), tel-iereas
the three other iiarieties are tiíploiti
(n=2 l). The var. stiriacuin is con-
ƒinetl to the central part ol'.e1iistria. I
ƒinuul then: on the Golclecle. The

Q

rosettes difier in si.:e_†i'oi-n l to 3 cnr
anti also the ainount of rlarle colour
on the leaves is itariable and in rare
cases nearly absent (Ftg.5). The

the only setup. with_ƒi'agrant_ƒlotueis.

4. l']10l]lÉZH`lLlI'l1 lltll'. C211`-

pathicum ( lf'lf“'ettstei`n) Praeger.
This variety (Fig. 6) is con-

_ƒinecl to the Carpatian nioinitains
anti is separatetl __li'oin the var.
niontanum at least _qt'o_(n'aplii'ci'ill}t
by tlietraploia' nar. stiriaciiin in
.›-”lustria. The rosettes loole cliƒlerent

_ƒi'oni the var. montanuni due to
the jiict that the leaves are broacler
in the upper part ai-ul not in the
lou›er part as in the var. mon-
tanum. They are of intei'i-nea'iatt.'
size aucl tliefloiuers shout little pur-
ple. The leaves qfsotue_ƒin'nts are
clarlely tippecl but it is not correct to
nanie these var. stiriacum. 'Il-ie
i-nia-ie stiriacum niust be restrictecl
to the tetraploicl plant_fi'oni .«*'1ustria.

5. Cultii.›'ars
The plant conunonly_/in-n-id as

S. montanum 'Miniuuun' is not
a S. montanurn but a mon-
taiium >< araclinoideuin liybricl.

The san-ie is true_ƒiir S- mon-
tanuni Rulirnni. This is not a true
niontai-nu-n but has some arach-
uoicleunt bloocl. lt is properly
nanietl S. 'Red Mountain'.

The plant uiith utliitisli__ƒlou›*ei:s
around untler the uan-te S. mon-
tanum Bra:-niii is not a inon-
tanuiii but a S. leucantliuin.

S. flagelliforrne is just a typi-
cal rnontanuni uiith rather long off-
set _stalL'.s.(ƒi_Q. 2) Front U. Eggli l
receiitecl a u›'hite jloutering var.
n:1ontanuni_ƒi'ont I--"al Better. It is
not as clear n›hite as S arach-
noideum, rlllnnn, but is clearly
ilevoicl oƒ'ct›loi.ir.('/ig. 7)

Otalear Ctniral_ƒoi.nul a itery
line yellour lerii›i.'tl_ƒin'ii-i ofvar. car-
pathicum in 1979 in the
Detua`noi.›slea valley of the Low
Tatra niountains (Fio. 8) naniecl it
to its cliscoi›'erer S. rnontaiium i.-tar.
Carpatlliciim. 'Cniirals Yellou".
He was also so lucley to tliscoiicr a
uthite_]li›ii›t.'rii-:io_ƒin'n-i in the Lou'
Tatra Moitiiti-ii'i-is. ln a letter lie
states that none of its seecllings was
tnliitejlonierinq, but I clon't hnonf
liou›_/in' he went to prevent cross
pollination.

l crosseti S. montanuni '(.`nii-
rals Yellow', witli the n›hi'te_ƒlo-ii›'er-
ing niontanunifloni I-"al Better. The

_ƒirst generation was as expectetl greci-i
u-tith nornial colourecl_ƒloi.ueis. The
second _Qei-ieration :liti giite nie yelloui
leaiietl plants with u›ltite_[loufers and
l lilee to name these S. montanuin
'Ci-niral.s I-*Vl-iite '.

lvly n.ext goal is to niahe a yel-
louf leavetl plant ntith the size of the
var. buriiatii. Prouuieti both _ƒlou›er
in the sante year it still will tahe nie
at least si.\' years lieƒiire l liane
reacliecl this .i'ƒ°ti¢itliit-iggtitrs ittriit-ig. I
crossecl last year (l99l) S. mon-
tanuni var. burnatii utith S. mon-
taiiiim 'Cniirals l/Vliite' ai-icl lui-ne
noia three Fl seecllings. They ntay

flouter this year (1993) or else next
year _oiniri_o nie a chance to obtain a
second generation with yellow leatfes.
large si::e and ene:-i n›ln'tishjloiueis.

I liane iuoiiclerecl thevar. car-
pathicum isjust a t.›an'ety or a good
species, but the alioite cross sl-tours
this not to be the case. The hybriii
turnetl out to l›e_ƒiilly_ƒert*ile.

Lefiito sono dell 'autore
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PIANTE Gnassu Vol. XIV N° 1, 199-l

Pseudolithos migiurtinus (Chiov.)
Bally
Luca M<igagf'ru1:' (*)

Descrizione del genere

Piante molto succulente, senza rami e fo-
glie. Fusto semplice eretto emisferico o con
quattro angoli distinti. Superficie tessellata-tu-
bercolata verde o grigio-vercle. Fiori numerosi
riuniti in ombrelle dai peduncoli emisferici.
Tubi della corolla con lobi i pelosi con peli
mobili, clavati all°apice (').

Descrizione della specie:
-_,Fusto semplice emisterico schiacciato, fino

a 6,5 cm di diametro. Tubercoli smussati di 2-
8 min di diametro che nella parte superiore
del fusto formano una caratteristica figura a
quattro coste disposte a croce, assieme a tu-
bercoli più grandi, ellittici, che non si toccano
quando la pianta è in vegetazione. Peduncoli
emisferici lunghi fino a lfl mm e di 7,5 mm di
diametro. Tubo della corolla lungo 4 mm e

-.

con un diametro di 5 mm a forma di coppa,
glabro, con entrambe le superfici verde palli-
do. Lobi pelosi, lunghi 3 mm, triangolari,

(')Seconclo JALIOBSEN (Lexicon of Succulent
Plants) vi sono 4 specie di Psendolitlws determinabi-
li con la chiave dicotomica di B,›\L1.v, Hoiux/ooo e
LAVRANOS, e cioè: P. m|lqi|.frtír-i|.is, P. rnliiƒbrn-n`s var.
fr-:l›;'ƒbr›-His e var. r›iridg'florus, P. Iwn.-rßoodfi e P. mpur-w'-
pemc. Di questi, secondo LAVRANQS (Excefsa 11°
5/1975), il più diffuso e meno in pericolo in habi-
tat è P. 1-:|{qiiii'ri::iis. P. mbfƒiiri--nís è raro pur essendo
distribuito in un ampio territorio in Nord Somalia,
mentre P. ra;›ur-w`;1¢°i'ae è senz'altro più comune pur
avendo un areale piuttosto limitato vicino alla costa
nel Corno d' Africa. P. lmrimmdii Ö stato raccolto
solo in un` area molto ristretta non specificata sui
libri (per Fortuna).

(*) Orto Botanico di Bologna Via Irnerio 42, l-
-"-l›l'}ll'lO B()L()(il\l/\
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Fig. 1 - I ditten' come la comune mosca can-mria sono
gli ímpollíimton' preferenziali della 1-nagginraiiza delle
Asclepiadaceae.

esternamente glabri e irsuti nella parte inferio-
re, color porpora marrone, dai margini ricuwi
con peli setosi ed all`apice con un ciuffo di pe-
li mobili lunghi 2,5 cm.

Esperienza di coltivazione

Questo strano esponente della famiglia
Asclepiaclaceae originario della Somalia ed
Etiopia è senz'altro una delle piante più rare
della collezione dell'Orto Botanico di Bologna
dove io lavoro dal 1983. stato da me semi-
nato (i semi sono arrivati dal Jardin Exotique
di Montecarlo) il 16/7/1987 in un terriccio di
semina basato sulla “ricetta” del Prof. Giusep-
pe LODI (nostro socio onorario, deceduto nel
1989, creatore della collezione di piante suc-
culente all'Orto Botanico di Bologna ed a cui
è stata dedicata la nuova serra per piante suc-
culente inaugurata nel 1988), composto di ter-
ra molto fine, terra di Foglie fine ed anche una
piccola percentuale di sabbia lavica nel rappor-
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Fig. 2 - Uesemplnre di Pseudo-
lithos mi iiminus in roltívazíorie8
presso l'Ortu Botanico di Bologna

to 4:2:1. Come contenitore è .
stato usato un abbeveratoio
per pulcini in terracotta, fora-
to, con uno strato di drenag-
gio di cocci e ghiaia, successi-
vamente riempito del terriccio
di cui sopra e diviso in super-
ficie in tanti scomparti per
mantenere separate le varie
specie seminare. l)opo aver
seminato e tenuto il conteni-
tore semi-immerso in acqua
con ormoni per la germina-
zione (úúi) fino alla completa
impregnazione del substrato,
ho messo il contenitore in una
seminiera più grande coperta
con un vetro ubicata nella po-
sizione più luminosa della ser-
ra. Il 24-5 si sono visti i primi
accenni di germinazione ed in .___ T ___
pochi altri giorni le plantule
perdevano i resti del seme. Buona la percen-
tuale di genninazione, su 8 semi 6 hanno ger-
minato ed erano 5 le piante al momento del
rinvaso. Tre piantine sono state rinvasate sepa-
ratamente in piccoli vasetti di coccio con ter-
reno molto drenato e poca sostanza organica.
Spostate in una serra la cui temperatura mini-
ma invernale arrivava anche a meno di 5 °C e
per questo motivo tenute troppo asciutte,
non sono riuscite a superare la cattiva stagione
anche se portate nella serra calda per un tenta-
tivo di salvataggio in extremis. Le altre due fu-
rono trapiantate in una cassettina di teiracotta
riempita con un terriccio Formato da sabbia,
terra di campo, torba, lava media e ghiaino si-
líceo in proporzione 3:2:2:1:1.

Assieme ai Pscurloliilms nella cassetta erano
presenti anche Eupliorlfla obesa, E. melqƒbrmís,
E. su:eamme, E. mms:-nmitana, tutte cresciute
rapidamente come i P.~°cudol|'thus anche per la
possibilità di innaiiiarle anche in inverno visto
che la temperatura invernale minima della
serra normale è sui 13-15 °C con punte diur-
ne sui 27-32 °C che consentono l'evapora-
zione dell'acqua in eccesso. Nella tarda pri-

i

mavera del 1990 una pianta ha prodotto la
prima infiorescenza di 7-8 fiori seguita da
un'altra dopo circa un mese mentre l`altra
pianta non ha Fiorito. Nel 1991, sempre in
primavera, è ricominciata la fiotitura e anche
la più piccola delle due piante è fiorita per la
prima volta. Quella più grande stata sogget-
ta a tentativi di impollinazione, infruttuosi
purtroppo anche se diverse volte sembrava
che avesse allegato. Gli ultimi fiori settembri-
ni hanno dato da soli i risultati sperati; infatti
si e formato un frutto che ha resistito per tut-
to l`ìnverno gonfiandosi e maturando all'ini-
zio della primavera successiva assieme ai primi
accenni di una nuova fioritura. Nel Settembre
del 1992 le piante in cassetta sono state tra-
piantate con la massima cura. 1 Psei.idolír.lws
trapiantati in ciotole singole, ora, Aprile
1993, stanno preparandosi ad una nuova e
ricca fioritura e, speriamo, Fruttificazione.
Una curiosità e che, a parte Euplmrbƒa aim-
smonrmm, i Pseudolithos erano le piante con le
radici più sane mentre le El.-iplwrbia obesa e E.
su,zm-mac avevano radici molto deperite.

Dal frutto raccolto sono stati estratti 10 se-

(gn
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mi pero di questi solo 6 avevano un aspetto
fertile. Sono stati seminari assieme ad altre spe-
cie il 27/7/92, purtroppo, dopo 5 giorni la
cassettina di semina rimasta per poco scoperta
dal vetro è stata colpita dall'acqua di un tem-
porale filtrata fra i vetri superiori. smossi della
serra. A causa di ciò si sono formate diverse
buche in superficie ed una proprio nel riqua-
dro dei Pseffdolfl/ms che È stata subito richiusa
con sabbia fine. Dopo altri 5 giorni sono ger-
minati uno dopo l°altro 4 P.semIolíllms.' due di
questi. poco vitali fin dalla nascita, sono morti
dopo pochi giorni; probabilmente erano stati

colpiti da un fungo, che attacca soprattutto le
/-\sclepiadaceae e che si manifesta con tracce e
punti neri sparsi lungo la pianta.Questo timgo
è ditiicile da debellare anche con l°uso di pe-
sticidi. Rinvasando le due piante sopravvissu-
te, memore dell'esperienza precedente, le ho
sistemate in una cassettina di coccio assieme ad
altre succulente; per il momento crescono be-
ne e senza problemi di shock da trapianto.

Leƒòtu sono dt'll'rmr<›re

PER COLLEZIONISTI ED AMATORI

Ho attivato due servizi: il primo per chi desideri
particolari esemplari mancanti (solo piante di ri-
produzione artificiale, non prelevate in habitatl); il
secondo di scambio tra collezionisti: chi sia inte-
ressato ad offrire oppure a ricercare un particola-
re esemplare o specie di succulenta, micontattl I
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CACTAO MERAVIGLIAO
di Aldo Sabatini

Via Della Linotype, 57
(Angolo Via Trigoria km 2,-1011))

(M128 ROMA
Tel. ll(i/5()(›287-1 (segr. tel.) - 5l"J(i('_l937
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Dal listino XVI - Marzo 1994
Ferocacti inermi come eulorbíe obese,
Astrofiti accestenti come mammillarie proli-
fare: queste ed altre 127 specie di cactus cre-
statl e mostruosi, 344 specie e varietà di mam-
mlllaria, 183 specie e varietà di avorzie, 3218
specie e varlela di succulente...
Non basterebbe questa rivista per menzionare
singolarmente quanto e disponibile: se desidera
saperne di piu, gentile collezionista, mi richieda
il catalogo: sara mia cura e piacere spedirglielol

,_ _ - , 4

L.
I
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KNpz, cacno --
rica/tv›c,Lmo “_” ,

\/IA LIHOTYPE

' ' ' T 7 ln

\/IA l'\Ol'10T YPE 00+

_ _ 1 ` l
AL CACTAO MERAVIGLIAO

La mia serra è senzarbore,/finocchi e parassiti,
ma ci son pelecilore,/solisle ed astrofiti:
non mancano gli aztechí,/ sia grandi che
piccini:
i soldi non li sprechij 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/ (dellauto tu sei senza?).
no. non tinvelenirez/ c'è la corrispondenza!
Tu scrivi (o telefona)./ vedrai che in un baleno
(capita un po' l'antitona...'?) di cacti sarai pieno!
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Cactus e lava
Paolino Pmmmrrn (*)

Uno dei primi problemi che si trova ad af-
tiontare un amatore di piante grasse e la compo-
sizione del terriccio di coltura adatto a queste
particolari piante; in questo articolo vi parlerò
dell`importanza della lava nella preparazione di
un substrato ideale Un buon terriccio deve in-
fatti possedere precise caratteristiche chirnicbe,
lisicbe e biologiche per poter garantire la buona
salute dell`apparato radicale che, ricordiamoci,
costituisce più della metà del corpo della pianta;
solo in tal modo esso può assolvere corretta-
mente alle sue Funzioni principali quali, ad es.,
l`assunzione di acqua e minerali, Tancoraggio
della pianta al suolo, l°accumulo di sostanze di
riserva, ecc.

Le caratteristiche fisiche più importanti di
un terreno per piante succulente sono senz'altro
la capacita di sgrondo veloce dell`acqua e la
grande permeabilità all°aria, essenziali, rispettiva-
mente, per evitare pericolosi ristagni e Favorire
Fevaporazione, così da far asciugare il più velo-
cemente possibile il pane di terra. Una buona
areazione e inoltre necessaria sia alle radici stesse
sia alla Funzione di una benefica flora batterica. I
nncroorganismi sono responsabili di numerose
reazioni chimiche utili, che rendono utilizzabili
alle piante elementi chimici, come l°azoto, alcu-
ni metalli, come il ferro, non assimilabili diretta-
mente come tali ma solo se incorporati in mole-
cole complesse (nitrati o metalli chelati).

Una caratteristica importante del terreno è il
valore del pl-I: da esso dipende la dinamica di
molte delle reazioni cbirnicbe che vi avvengo-
no, favorendole o rallentandole: un corretto va-
lore del pH e essenziale anche per la formazione
della flora batterica di cui ho parlato sopra. La
lava è una roccia naturale, di origine vulcanica,
leggera e porosa, di colore variabile dal rosso-

(*) Via I\I-anon 2, I-37035
San Giovanni Ilarione (VR)

grigiastro (Italia) a quasi nera (Isole Canarie,
commercializzata in Olanda). Essa ha un ottimo
comportamento nei confronti dell`acqua: si
asciuga velocemente mentre riassorbe altrettanto
velocemente l`acqua dopo un lungo periodo di
siccità (quiescenza invernale); possiede inoltre
un ottimo equilibrio nel rapporto aria/acqua.

La lava presenta una reazione leggermente
alcalina (pl-I =7,5 circa): un buon sistema per
correggere tale valore e portarlo alla neutralità
consiste nell°esporla alle intemperie, soprattutto
alla pioggia, per almeno un anno.

L°uso di terricci a base di torba è molto dif-
liiso, soprattutto per motivi di praticità, ma n-
cbiede un attento controllo delle innalliature,
che solo un coltivatore esperto è in grado di at-
tuare: se si lascia senza acqua per molto tempo,
la torba diminuisce di volume staccandosi dalle
pareti del vaso, screpolandosi e portando alla
rottura delle radici più piccole, principali re-
sponsabili dell`assorbimento dell`acqua e dei sali
nutritivi. Una volta asciutta inoltre, la torba rias-
sorbe l`acqua con molta cliflicolta.

Per chi, per praticità, vuole coltivare le pro-
prie piante utilizzando un unico substrato, e
senza dover rinunciare ad averle belle, ma so-
prattutto sane, la lava si rivela un prezioso mate-
riale: vediamo come va impiegata.

La lava, compresa da un minimo di 0,5 mm
ad un massimo di 5 mm, si può impiegire pura
o in miscela con altri componenti in vane pro-
porzioni:

A) Pura Se la si impiega pura non possiede
proprietà nutritive ed occorre pertanto arricchi-
re l`acqua delle innafliature con i sali nutritivi
necessari. A tal proposito, alcune ditte mettono
in commercio degli ottimi concimi idrosolubili,
completi di microelementi, anche specifici per
piante grasse.

B) 80% lava e 20% Concime organico
Il concime organico (stallatico, humus, ecc.) ha
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Associazione Italiana Arnatori
delle piante Succulente

fondata nel 1979

Pr¢'_\'ír1enrI'.' Maurizio SAJEVA, Dip. Scienze
Botaniclie. Via Arcliirali 33, I-911123 PALERMO
I-"'I'rqI›rcsI'r1e1Ire: (ìiancarlo SLEITER, Via Monte
Tomatico lo. I-11111-'11 ROMA
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Segretari delle Sezioni regionali
ABRUZZO-MOLISE: Anna DI Maio. Via dei
Teatini 2*), PESCARA -Tel 1185/66553.
CAMPANIA-CALABRIA: Pasquale RUOCIIU, Via
G. Cosenza 236/A, I-8111153 CASTELLAMMA-
RE DI STABIA (NA) - Tel. 1181-8727525 (c/c
postale per i pagamenti 236318117).
EMILIA-ROMAGNA: Moreno MENiä(†;M'1'|, Via
(ìramsci 227, I-4111113 CASTELMAGGIORE
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gretario: Ornella -'TESSITORI-3, Via Beltrami Scalia
33, I-1111156 ROMA - Tel. 11(›/41151111236.
LIGURIA: Giuseppe RI~1I_ìU5AN1, Via Ferrara
31111/7, I-16127 GENOVA.
LOMBARDIA: Alberto MAIWELLI Via Colombo
18, I-21111-11") VENECONO SUI). (VA) - Tel.
11331/824323 Vicesegretario: Salvatore
(JAILANTE P_za Monte Grappa <1, I-2111-In
VENEGONO SUI). (VA) - Tel. 11331/857724.

MARCHE: Fiorenzo D`AIvn<:o Via S.
D`Acquisto -'14, 621-111) 'PETRIOLO (MC) -
Tel. 11733/55888
PIEMONTE-VALLE D'AosTA: 1\/Iassiino Bitu-
ATTU, Via (ìaribaldi 57/B, I-111122 TORINO.
PUGLIA-BASILICATA: Raimondo PALAIJINI.
Via Cima Undici 51 I-731'1~17 MONTERONI
(LE).
SARDEGNA: Antonello VAI.F.NTI--;, Viale
Fia Ignazio '13, I-119123 CAGLIARI - Tel.
11711/(›71_12118.
SICILIA: Vincenzo FARINIILLA, Via Teracati 1911,
I-*)6'11_11_1 SIRACUSA - Tel. 1_193'1/39278 (c/c
postale per i pagamenti 11'1521'1*)(›3)
TOSCANA: Sergio FALL/\Nl, Via Luigi Einaudi 2,
I-511136 FIRENZE (c/c postale per i pagamenti
12487500)
TRENTINO-ALTO ADIGE: Elio Bo*1"1I_ Via
Nazionale 111, I-3911111 SINIGO-MERANO
(BZ) - Tel. (1-173/2-I-1(›1(1.
UMBRIA: Enzo TII IA, Via Casemasce 2, I-1_11_i1_15*)
TODI (PG) - Tel. 1175/81*š51'.21'1-'I
VENETO: Angelo Maiuoo, Via A. Bagatella
17/B, I-35132 PADOVA - Tel. 1_'1=19/(›197+17
(c/c postale per i pagamenti l25=1535(i).



Elenco dei soci onorari
deIl'AlAS
AN'l"ONIO RONCO Via Palermo 6, l-181112
Bordighera IM.

l)11:TI:1t]. SUPTHUT Stìitltisclie
Snkkulentensannnlung, Mvtlienquai SS,
CI-I-811112 Ziirich. Svizzera.

† (ì1usI:1>|>c Lom
l\/l†\1›.t:c1_ K1<o12NLE1N,jartlin Ertotique. B.P_

1115. Monte Carlo, Principato di Monaco.
Massimo Ricci/t|1.ni, Università di Napoli,
Facolta di AgI'aI'ia, I-8111155 IJoI'tici, NA.
Paolo P1;/.'/.c›I.oNt:o, Università di Napoli,
Facolta di Agraria, I-81155 Portici, NA.

UGO RUNCO, Via Vittorio Emanuele -1-12,
I-181112, Bordighera IM.

† Waireia. HAAUE
_]OHN l)oNAL1), 2*) George W. Avenue,
\X/orthing, West Sussex BN1 1 5SE.
Inghilterra _

Suz/INNE MARNirit-l_.,-=u›osTc›LLE. Villa «Les
Cedres», St.jean di Cap Ferrat. Francia.

Soci benemeriti
ANToN1o P.›xNc|s1AN<;:o, Via S. Giusto 52,
I-5111118 Scandicci FI.

† Cr.s.»\aE (i}Asi›r|uN1

L' A.l.A.S. per i soci
Questa rubrica ha lo scopo di fin' conoscere

ai soci i servizi dei quali possono fruire.

Assistenza ai soci _

Essa è curata dal Segretario Nazionale
(Mariangela CU_\;TAl\I;Lt_i, Viale Piave 68, 211611
PESSANO - MI) che e lieta di mettersi a di-
sposizione per qualunque problema connesso
con liappartenenza all`A.I.A_S_ e, in particola-
re, con quelli concernenti la regolare ricezione
della rivista.

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

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

Informazioni
ll servizio è curato dal socio Pasquale

RUOCC20, Via G. Cosenza 236/A. I-8111135
CASTELLAMARE I)I STABIA (NA).

E possibile chiedere, allegando una busta
aIIi*ancata e indirizzata per la risposta, informa-
zioni su libri e riviste concernenti il mondo
delle piante succulente, aiuto nella identifica-
zione delle piante, consigli sulla coltivazione,
illustrazione di tecniche colturali, reperibilità di
piante, indirizzi di collezionisti, reperibilità di
cataloghi, ecc.

Documentazione

L'A.I.A_S_ intrattiene rapporti con una
ventina di associazioni di altri paesi; questi rap-
porti prevedono anche lo scambio delle rispet-
tive pubblicazioni.

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla re-
dazione sara presentato sulla rivista un conciso
sommario degli argomenti trattati. I soci che
fossero intenzionati alla lettura di quelcuno
degli articoli publicati possono chiedere in pre-
stito il Fascicolo. Per conoscere condizioni e
modalità del prestito. i soci possono rivolgersi.
allegando una busta aIIrancata e indirizzata per
la risposta, al dottor Arturo (}U11_>UN|, Via
Sorelle Marchisio '13, I-111__11(›8 Roma.

Diateca

Il socio Pasquale Ruotjtìo (Via G. Cosenza,
236/A. I-811115 CASTELLAMARE DI STA-
BIA (NA) - Tel. 1181/871698) che cura il servi-
zio rende 11oto che sono pronte e disponibili
per il prestito alle Sezioni Regionali sette sene
di diapositive gia montate e una videocassetta. I
temi trattati sono i seguenti:

Mammillarie n. 1 (Pasquale RUOtìt:u)
Mammillarie n. 2 (Pasquale RUO(:c20)
Sempervìvum (Mariangela COSTFINZO)
Matucana e Submatucana (Dario ZI3RI5INl)
Monte Carlo 27 Apnle 1986 LE JARDIN

EXOTIQUE (Pasquale RUOCLJO)
Conophytum n. 1 (Pasquale Rutìtìtìu)
Conophytum n. 2 (Pasquale RUOCLIU)
Videocassetta sulla coltivazione delle succu-

lente ambientato nel famoso Orto Botanico di
Huntington. La videocassetta ha la durata di 28
minuti ed e in lingua inglese. Trattandosi di un



riversamento dallo standard americano a quello
europeo la qualita della videocassetta non Ö
buona.

Si richiede ai soci un aiuto al fine di termi-
nare le serie relative a: Hiiwnrf/ria, _-¬'l__Qi.n.›e,
l;`nplim'In'a, Cm_<.~'ul.1, Gyimmcalyritfiir,
.P1st'1q›I'nrl¢-Irma'_ . _

Il responsabile del servizio ricorda che le
serie di diapositive possono essere richieste solo
dai Segretari Regionali, che potranno usarle
come supporto visivo in occasione delle riu-
nioni periodiche delle sezioni. Per le modalita
del prestito, il cui costo rimane a carico delle
sezioni regionali, i segretari regionali si possono
mettere in contatto con il responsabile del ser-
vizio, sia epistolarmente, sia telefoiiicaineiite
(1181/8727525).

Si ricorda ai soci che possedessero diapositi-
ve di buona qualità, del Formato 2-1 >< 36 mm
raffiguranti piante sicuramente identificate e
possibilmente in fiore, che l`A_I.A.S. si assume
l`onere della loro duplicazione. Per ulteriori
dettagli mettersi in contatto con il responsabile
del servizio. Sono, comunque, particolarmente
gradite diapositive rafliguranti succulente diver-
se dalle cactacee. importante che ogni diapo-
sitiva sia accompagnata (se del caso) dalle se-
guenti notizie: nome della pianta, nome del fio-
tografio, nome del proprietario della pianta, di-
mensioni ed eta della pianta, data in cui e stata
efiiettuata la ripresa Fotog1'afica_ necessario
anche specificare se la diapositiva viene donata
oppure che se ne autorizza la cluplicazione.

Notizie sulla rivista
Nelle comunicazioni con la redazione,

qualora desideriate ricevere una risposta, siete
pregati di allegare alla lettera una busta già af-
fiancata e Inunita del vostro indirizzo

Archivio fotografico

Sia per illustrare gli articoli che pervengono
alla redazione, sia per costituire un archivio fo-
tografico indispensabile per la regolare pubbli-
cazione della rivista, vi preghiamo di inviarci
fotografie delle vostre piante.

Le foto devono riportare, se possibile, il
nome dell"autore, del proprietario, della prove-
nienza della pianta rafligurata. sua presumibile

etti e dimensione.
Agli esecutori delle foto si richiede, quando

possibile, di riprendere il soggetto integralmen-
te, eventualmente ritraendo su altre Foto parti-
colari ritenuti interessanti, senza comprendere
nella foto oggetti estranei ed evitando anche
Iinquadratura del contenitore.

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

E indispensabile che le piante ritratte siano
classificate con esattezza e che la leggibilità
delle fiato sia eccellente dato l`inevitabile scadi-
mento di qualità che sempre accompagna la ri-
produzione tipografica. Salvo casi eccezionali,
non vengono pubblicate fotografie in cui com-
paiono anche persone.

Pìccoli annunci

Tutti i soci in regola con il pagamento della
quota sociale possono usufruire gratuitamente
della rubrica PICCOLI ANNUNCI.

Per poter essere pubblicato, un piccolo an-
nuncio non deve servire a scopi commerciali
ma solo alla ricerca o all`oEerta di occasioni ri-
guardanti il mondo delle piante grasse. La reda-
zione invita i soci con esigenze pubblicitarie a
voler usufi'uire del servizio pubblicita offerto
dalla rivista.

ll testo dell°annuncio, compreso l'indirizzo
ed il numero di tessera del socio, deve essere
battuto a macchina, non deve superare le 15
righe di stampa e pervenire alla redazione entro
il giorno 5 dei mesi di Dicembre, Marzo,
Giugno e Settembre per poter essere ospitato,
rispettivamente nei n. 1, 2, 3 e -'1 della rivista.

Servizio arretrati

Il servizio è curato dal socio Elio
Ii)°A1{(ìAN(;ELl, Via Gualtiero Castellini 12,
00197 Roma (tel. 1_16/81177297) a cui vanno
indirizzate eventuali richieste. Si informano i
soci che sono disponibili tutti i fascicoli delle
annate 1985 (Vol. V), 1986 (vol. V1), 1989
(vol. IX), 19911 (vol- X) e 1991 (vol X1).

Dell`annata 1987 (vol. Vll) sono disponibili



solamente i fascicoli 3 e 4; dell'annata 1988
(vol. Vlll) i fascicoli I e 4; dell°annata I 992
(vol. XII.) I fascicoli 2 e -1.

Sono anche disponibili, al prezzo di lire
111.111111 cadauno, il «Manuale per la identifica-
zione delle Cactaceae incluse nen`Appendice I
della Convenzione lntenazionale sul
Commercio di Specie di Fauna e Flora minac-
ciate da Estinzione (CITES)››, il «Codice di
comportamento dell`IOS (Organizzazione
Internazionale per lo studio delle piante
Succnlente)›› ed il «Manuale per l`identifica-
zione delle Cactaceae e di altre piante succu-
lente incluse nell'Appendice I della
Convenzione Internazionale sul Commercio
di Specie e di Fauna e Flora minacciate da
estinzione».

Fino al 19911 incluso, il costo di un`annata
completa della rivista è di lire 211_111111, quello
di Ull Fascicol-o singolo lire 5.111111. A partire
dal 1991 il costo di un`annata completa della
rivista e pari a lire 311.111111, quello di un fasci-
colo singolo di lire 7.5111) ad eccezione del fil-
scicolo n. 4/1991 (speciale) che e di lire
111_1_11_11_1. I pagamenti possono essere effettuati
sia mediante versamento sul c/c postale n.
~1l119811115 intestato a Elio D`Arcangeli, sia
mediante vaglia postale a favore dello stesso
localizzato presso l`Ufiicio Postale di Roma
52.

I soci che desiderassero una forma di spe-
dizione diversa da quella come STAMPE
ORDINARIE dovranno aggiungere alI'im-
porto dovuto quello delle maggiori spese po-
stali da richiedere preventivamente al respon-
sabile del servizio.

Pubblicità sulla rivista

La pubblicità che compare sulla rivista
aiuta l`Associazione a coprire le spese ed è,
inoltre, utile ai soci che, in tal modo, possono
essere infflormati sulla reperibilità delle piante,
semi, articoli per il giardinaggio, Fertilizzanti,
antiparassitari, libri, o altri prodotti. La
Redazione rivolge pertanto un caldo invito a
tutti coloro che fossero in grado di procurare
inserzioni pubblicitarie di mettersi in contatto
con la Segreteria Nazionale dell`A.I.A.S. c/o
Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68,
2111_'1(~›1'1 Pessano (M1).

La redazione accetta ogni tipo di pubbli-
cita conforme alle norme di legge.
Il pagamento deve essere effettuato al ricevi-
mento della fattura in uno dei seguenti modi:

- tramite assegno di conto corrente banca-
rio o circolare intestato all” Associazione
Italiana Amatori delle Piante Succulente da
inviare a Mariangela COSTANZO, Viale Piave
68, 21111(¬›1_1 Pessano (MI):

- tramite posta versando l`importo sul
c.c-p_ n. 31121122114 intestato a Mariangela CO-
STANZO.

I Signori Inserzionisti sono pregati di voler
comunicare all`atto dell`ordine il numero della
loro partita I.V.A. al fine di consentire l`emis-
sione della regolare fattura.

Tariffe delle inserzioni pubblicitarie sulla
rivista.

Spazio Inserzionisti Inserzionisti
ri chiesto nazionali stranieri

`l_/-1 di pagina Lit. 511.1_11111+ l.V-A. Lit. 611.111111
I/2 pagina Lit. l1l11.111111+ l.V.A. Lit. l21l_11111l
3/4 di pagina Lit. l51'1.1'11_11'1+ I.V.A_ Lit. l811_1i11_11'1
Pagina intera Lit. 21111.111__111+ I_V.A. Lit. 2-111.111111

Norrne per gli autori di articoli

Tutto il materiale inviato per la pubblica-
zione deve essere indirizzato al Redattore o ad
uno dei componenti del Comitato di
Redazione.

I dattiloscritti vanno battuti a macchina con
spaziatura 2 lasciando a destra e a sinistra un
margine di almeno due cm. Se viene usato un
“word processor" la stampante deve essere una
del tipo “letter quality". Si richiede, se possibi-
le, anche una registrazione del testo su suppor-
to magnetico (dischetto per “computer”).

Tutto il materiale inviato viene sottoposto
ad esame critico da parte del Comitato di
Redazione che ne Qudica la pubblicabilitå.

Tutti i lavori accettati per la pubblicazione
divengono proprieta della rivist.a e non posso-
no essere pubblicati, riprodotti o tradotti senza
Fautorizzazione scritta del Redattore. Il mate-
riale iconografico di corredo non viene resti-
tuito, salvo esplicita richiesta degli autori.



Formato

Gli articoli aventi preminente carattere
scientifico dovrebbero venire suddivisi in sezio-
ni nel rispetto della sequenza riportata:

-pagina con il titolo accompagnato dal
nome dell` autore e del suo recapito (ove poter
spedire le bozze di stampa);

-nassunto (max 200 parole) acconipagnato -
se possibile - dalla sua traduzione in lingua in-
glese o i11 un'aln°a delle principali lingue euro-
pee;

-introduzione;
-ove nel caso: Materiali e Metodi, Risultati,

Discussione;
-ringraziamenti;
-bibliografia con le citazioni riportate in or-

dine alfabetico rispetto al cognome del primo
autore. Ai nomi degli autori devono seguire:
anno di publicazione, titolo dell`articolo o
dell'opera. titolo (abbreviato) del peiiodico co11
indicazione del 11. del volume e delle pagine op-
pure indicazione della Casa Editrice con luogo
di edizione ed eventualmente n. delle pagine.
Ad es.:

G1 Ass C., Fossil.-:ii R. |977. The
Astroplivtum group Carr. Er Surf. (U.S.) 49:
143-151.

Oluamno A.M. SAJEVA M. 1984. -
Revisione della collezione di Cactaceae
dell`Orto Botanico di Palermo - i'\~'«†:rm'ri 741207-
2l(›.

H/\A(;E W 1982. Kakteen von A bis Z.
Neumann Verlag, Leipzig- Radebeul.

-tabelle, citate sequenzialmente nel testo,
numerate, fornite di titolo, riportate su fogli a
parte;

-figure, numerate, citate nel testo in ordine
numerico e fornite di legenda. Vengono prefe-
rite diapositive, meglio se copie degli originali.
Le riproduzioni in bianco e nero hanno una
resa migliore se ottenute da originali in bianco e
nero. Sulla figura vanno scritti a matita il nume-
ro e l'ii1dicazione del verso (“alto” e “a destra");

Le bozze verranno inviate agli autori per le
correzioni e dovranno essere rispedite secondo
le indicazioni date di volta i11 volta dalla
Redazione.

Ad ogni autore verranno forniti gratuita-
mente dieci estratti dell`articolo.

Una eventuale versione integrale del lavoro
in lingua inglese verrà pubblicata quando resa
disponibile dagli autori, in tal caso si richiede la
massirna cura ortografica nella sua esecuzione.

Ad ogni autore verranno fornite gratuita-
mente dieci copie della rivista. Qualora gli auto-
ri ne desiderassero un numero maggiore do-
vranno renderlo noto al momento della rispedi-
zione delle bozze corrette; il nurnero di riviste
eccedente quello di dieci sarà prodotto e spedito
a carico degli autori.

Dalle sezioni regionali z
Stizibiizc Lorriliardia

Calendario delle prossime riunioni mensili:

12 Marzo, Sabato: Venegono Superiore (VA)
presso la Biblioteca Comunale , P.za S.
Giorgio (di fronte Chiesa Parrocchiale) ore
15,30.
L`lng. Benzoni Adelmo parlerà delle piante
del Genere Cupiapon e della loro coltivazione
presentando dal vivo alcuni esemplari della
sua collezione. Se qualche socio volesse por-
tare qualche esemplare di tale genere sarà il
benvenuto.
Venegono Superiore si trova a 7 km da
Tradate dove, presso la niia azienda. sono de-
positati la poinice, la lava, i vasi ecc.; quindi al
termine della riunione mi terrò a disposizione
di chi volesse acquistare i suddetti materiali.

9 Aprile, Sabato: Riunione a Milano presso la
Sala Teatrale dei Padri lìehoniani, Via
Andolfato 1 (MM Precotto) ore 15,30
Vendita di piante di proprietà dei soci per ti-
nanziare le iniziative della Sezione. Invito
pertanto tutti a porre in vendita le piante in
eccesso della loro collezione il cui ricavato
verrà totalmente devoluto alla Sezione
Lombardia.
l)a parte n1i_a vi prometto fin d`ora un discre-
to numero di esemplari giovani di:
Turbii-1imrpns, .el .srrupfi yru in asrcr'ins,
Cm-'yplmirr/-m, Tliclomrms, G)-*iiummlyríim1 parti-
colari, I-`t†i-'omrrif.s, .›*'lg¢.ii.›t.', 1-'l--Iann-.ii(Ilaria (plui:-msn,
pcrn'iifIi-°m, sufi.si'm'flrs), da me seminati negli
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ultimi anni.
l.c date .successive sono indicative e verranno
confennate per lettera con largo anticipo.

'll Maggio. Sabato: Appuntamento a Torino
presso l`(')rto Botanico con relativa visita ac-
compagnati da Massimo _-l Ierqgiilli. Mangiata di
asparagi a Santena (TO) dove È in corso la
fiera delfasparago. Visita alle serre del
socio/vixfaista Alberto Rcdv'/\. Strada
Vibernone 10 Madonna della Scala, Chieri
(TO) tel. 0| I-94:1 (142-l

28-f29 Maggio: (Ãongresso Nazionale A.l.A.S.
presso l`Orto Botanico di Siena.

ll Giugno. Domenica: Appuntamento a
Vedano Olona per la consueta “lšancarella
Fiorita” durante la Festa degli Alpini.
Ci sara come sempre la possil1ilit;i di visitare le
collezioni di alcuni soci i11 zona (l'5ENZ(JN|,
('}.›suai\rrF.. Maitviäl H. ecc).

9 Luglio. Sabato: Riunione a Bergamo presso il
'vivaio del socio Luciano (ÈRA\«f'l;NNA.

Settembre-Diceinbre da definirsi.
Attenzione: Si prega di prender nota dei

primi tre appuntamenti ( 12 l-`el_1braio. l2
Marzo, *J Aprile) in quanto non saranno più og-
getto di comunicazione.

Invito tutti coloro che avessero delle nuove
idee per rendere ancora più stimolanti le nostre
riunioni a contattarmi direttamente.

Alberto J\/lf\nvi:|-i 1
Sc;:1'oi1c .Mmrlic

l)-al l gennaio la Sezione Marche l1a un
nuovo segretario; e Fiorenzo l)`Arv1ltíU Via S.
I`J"Acquisto -l-l (i.'2(_)l0 l'E'l`RlOL() (MC) tel.
0733/55888

A Maria (ìnuiii '1`ai<.f\uo1utiL1. segi-eta:-ia
uscente. vanno i ringraziamenti dei soci inar-
chigiani e miei personali per il lavoro svolto in
questi anni.

Mariangela (It1s'H\NZu
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2 mostra mercato di piante
grasse e bonsai,
FLORMARCHE
15 11 ottobre 1993

S1 e sxolta 11ei giorni la-I( L I7 ottobre
st orso id Antoni presso il qu ntieie fieristico
nell nnbito di FLORMARCI-lb. la ll MO-
STRA MER( ATO di PlAl\lTF CRASSL e
li()l\lSAl

l soci della Scziont hanno incsso generosa-
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mente a disposizione le loro piante e lavorato
con entusiasmo, sotto la "direzione" del socio
Dino l°AC('ì/›\Ml('í(ìlt'›_ all`a|lestin1ento della gigan-
tesca aiuola, cinquanta metri >< cinque, cl1e do-
veva ospitarlc.

Notevole l`-atiluenza del pubblico. La mostra

-I



e stata visitata da oltre 5.000 persone che hanno
molto ammirato le più di 2.000 piante esposte e
“preso d`assalto" lo stand della Sezione, presso il
quale era possibile ottenere informazioni sulla
coltivazione, acquistare la rivista e naturalmente,
iscriversi alla nostra Associazione.

Desidero ringraziare quanti hanno collabora-
to, ed in particolare la socia Maria Rita SERPII-|.l
che e stata la vera organizzatrice e animatrice
della manilestazione.

L°appuntamento e per il prossimo anno.

Maria GNUDI TAimiso1›.I†:1-L|

La posta dei lettori 7 "
Carissimo Andrea Innanzi tutto mi presen-
to: sono un socio A.I.A.S. della Sezione
Lombardia da circa dieci anni e possiedo una
serra di 40 mq. nel giardino di casa dedicata
quasi esclusivamente a cactaceae.

L`anno scorso ci siamo conosciuti a Milano
durante una nostra riunione: in quella occasio-
ne abbiamo avuto modo di parlare di tante
cose tra cui anche del ragnetto rosso a pro-
posito del quale tu. affermasti di aver risolto
bene il problema con la lotta biologica utiliz-
zando u11 acaro predatore. Purtroppo anche
nella mia serra si e presentato questo problema
da circa un anno.

Nel settembre 1992, dopo aver notato la
presenza degli acari ho iniziato i. trattamenti
con Fansoinid (principio attivo: Propargite)
notando purtroppo cl1e alcune piante erano
molto sensibili al prodotto rivelando scottature
sull`epidermide.

Ho continuato i trattamenti con Torque
(principio attivo: Neostanox) efficace solo su
acari adulti, senza però riuscire a debellare i pa-
rassiti. ln realtà i danni sulle piante sono molto
limitati (forse grazie ai ripetuti trattamenti) ma
gli acari continuano a riprodursi in modo ver-
tiginoso interessando ormai tutta la serra.

Osservazioni personali utilizzando un mi-
croscopio a 50 ingrandimenti (50 ><): Aspetto
tipico del Termiryr/ms nrritat'. lungo 0,5 nnn di
colore bruno rossiccio.

Durante il giorno gli acari stanno i11 gruppi
sotto i vasi o lungo la parete degli stessi al ripa-

ro dalla luce; a cominciare dalla sera e durante
la notte sono visibili sulle piante.

Non si notano ragnatele.
A questo punto ti sarei grato se mi potessi

confermare se l`acaro predatore può risolvere il
mio problema. dove si può acquistare e qual`è
l`epoca migliore per utilizzarlo.

Alberto Mf\lWLiLLI Via Colombo '18 I-21 040
Venegono Superiore (VA)

Caro Alberto,
Attualmente i prodotti disponibili per la lotta

contro gli acari sono molti, alcuni dei quali sono
particolarmente nocivi per la salute umana per
cui vanno utilizzati con estrema parsimonia.
Personalmente, anche se tengo molto alla salute
delle 111ie piante, preferisco utilizzare quanto di
meno pericoloso offre il mercato. A riguardo
degli acari la mia scelta e ricaduta su di uno dei
preparati il cui principio attivo probabilmente e
fra i più comuni reperibili ovunque al mondo, e
cioe Fenix (p.a. Malathion) un antiparassitario di
terza classe cl1e esercita un°azione tossica sia per
contatto sia per soffiicamento e che mi e se111-
brato estremamente etlicace. Anche se tale so-
stanza viene metabolizzata da mammiferi, per
cui non lascia tracce nel nostro organismo, non E*
molto salutare starsene in serra dopo aver trattato
solo qualche decina di piante, per cui preferisco
utilizzarlo solo localizzato su piante singole, ma-
gari ponendo le stesse i11 un luogo esterno alla
sena e non raggiungibile da animali o persone.

Normalniente un parassita diviene pericolo-
so alle colture quando la sua presenza supera una
certa densità. Uno dei modi per limitare lo svi-
luppo di tale parassita senza l`uso di antiparassita-
ii e quello di favorire la presenza dei suoi preda-
tori. Tale metodo, definito "lotta biologica" ri-
sulta essere il meno rischioso perla nostra salute.

Circa tre anni fa decisi dunque di tentare
tale tecnica sulle mie piante, in quanto si era ve-
rificato un attacco particolarmente intenso di
questi acari. Reperii dunque l`indirizzo di una
azienda romagnola produttrice di tali predatori
(La Biolali di Cesena) e tentai l`impresa: mi for-
nirono cinque flaconi contenenti l`acaro
P/iyroscƒn/us pcrsimi/is e lo distribuii unifor111e-
mente in tutta la serra, insistendo nei punti nei
quali si erano verificati attacchi intensi e in alcu-
ni punti dove crescevano infestanti ed ottiche.

VIII



EUPHORBIACEAE PIANTE (masse ii (1)

Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd.

Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd., Enum. Hart. Berol., 501 (1809)

Descrizione

Pianta cespugliosa che può raggiungere il metro di altezza, fusti clavati di colore verde-glauco,
ramificati. Foglie minute, subito caduche. lnfiorescenze (ciazi) piccole gialle sulle cime dei rami.

Note

ll nome si riferisce al fatto che la pianta appare priva di foglie.
Localmente è conosciuta col nome vernacolare di Tolda o Tabaida salvaje.
In alcune aree la specie è minacciata dalI'urbanizzazíone e da nuove colture agricole. E stato de-

scritto un ibrido naturale di questa specie con E. obtusiƒolia, che si incontra in Gran Canaria (La Islae-
ta e Confital): Euphorbia x jubaephylla.
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Località di E. aphylla nell'isola di Teneríƒe,
Canarie. Le piante formano una colonia ƒit-
to con esemplari che non accedono i 50 cm
di altezza in gran parte di questflarea, rivol-
ta a nord e direttamente interessata dalle
torrenti d'aria apportatriti di salsedine che
risalgono lungo il versante. Piante di mag-
giori dimensioni si riscontrano nelle zone più
elevate, a ridosso di pareti vulcaniche ove
potrebbero anche beneficiare di infiltrazioni
di acqua. Progredendo verso ovest si incon-
tra il loro limite, che separa nettamente que-
sta specie da E. balsamifera.

Sotto: Le inƒiorescenze di E. aphylla sono
costituite da minuscoli ciazi giallognoli che sí
ƒormano a partire dal mese di Gennaio se la
pianta viene allevato in condizioni idonee di
luce e temperatura.
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Distribuzione:
Isole Canarie, Gran Canaria, Te-
nerife, La Gomera

wgs
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Habitat

Isole Canarie, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera. Adattata a
vivere sui pendii settentrionali che degradano verso la costa, in
una fascia altimetrica compresa tra i 20 e i 200 m s.l.m. Questa
specie è considerata una tipica alofita, cioè adattata a vivere in
terreni ricchi di sale (cloruro di sodio) depositato dalle correnti
d"aria che risalgono dalla costa assieme alle gocce d'acqua (aero-
sol) prodotte dai marosi.

Coltivazione

Questa specie da alcuni viene ritenuta più difficile a coltivarsi
di molte altre; sicuramente è difficile anche per i più esperti riu-
scire a ottenere in cattività piante dalla chioma fitta e dalle rami-
fìcazioni tozze e raccorciate come avviene in natura.

Una delle pratiche colturali sovente suggerite da alcuni colti-
vatori canariensi è quella di aggiungere una manciata di sale al
comune terriccio di coltura, che comunque dovrebbe essere co-
stituito in gran parte da lava.

Temperature fino a 5 gradi sopra lo zero non sembrano infa-
stidire queste piante, anche se i risultati migliori si hanno in am-
bienti con almeno 15 °C.

La propagazione è praticamente solo per semina, in quanto
Vattecchimento delle talee riesce solo raramente.

Bibliografia

-KUNKEL G. (1978) «Flora de Gran Canaria», vol. Ill, Las Palmas
-JACOBSEN H. (1960) «A Handbook of Succulent Plants», Lon-

dra
-WALKER C. 8( THORBURN M. (1987) «The Euphorbias of Gran

Canaria, Canary Islands» in The Euphorbia Journal 4:46-47



CAB PIANTE massi: 1+ (1)

Opuntia pachypus K. Sch.
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Opuntia pachypus K. Sch. 1904

Sinonimi

Cylindropuntia pachypus Backbg. 1935
Austrocylindropuntía pachypus Backbg. 1942.



l_'epidermide tessellata è una delle principali
attrattive di questa specie di Opuntia dalla
lenta crescita.
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Distribuzione:
Perù, ad ovest di Lima presso
Chosicha e ad ovest di Casma
(Dip. Ancash)

| """
l _..

i \\ __._- . . l.J ` fr; ¬-__t_ I

I “ I

Descrizione

Pianta alta circa un metro, cilindrica, con un diametro di 8
cm, eretta e solitaria. La superficie della pianta è divisa in molti
piccoli tubercoli ognuno dei quali sovrastato da una larga areola
bianca provvista di una ventina di spine, quasi sempre rivolte
verso il basso.

In estate al suo apice la pianta produce fiori scarlatti diurni.

Note

Questa Opuntia particolare è caratterizzata da un'estrema
lentezza di crescita che ne fa una pianta rara a vedersi nelle colle-
zioni.

Ultìmamente alcuni produttori hanno potuto propagarla più
rapidamente mediante innesto.

ll «pattern» che caratterizza la superficie di questa pianta ri-
sulta molto decorativo.

Coltivazione

La pianta richiede un composto sciolto come è d'uso per tut-
te le cactacee più comuni, con lava o ghiaia grossolana, sabbia,
argilla e torba. Necessita di una posizione ben soleggiata. In in-
verno resiste a temperature molto basse.

(.~l. Cizfniliriqn ~ P. Rimrrn)
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La distribuzione avvenne in primavera e l"estate
seguente sembrò che 1'attacco fosse lievemente
inferiore di prima. Per sicurezza effettuai un
altro trattamento la primavera seguente e l`estate
non ebbi più danni.

Bisogna specilicare alcuni principi essenziali
della lotta biologica:

l - I predatori introdotti in una serra non
distruggono completamente il parassita, bensì lo
limitano fortemente; questo porta ad una ridu-
zione del predatore Fino a che non si determina
un equilibrio tra i due organismi.

2 - Atiinche tale meccanismo Funzioni È: ne-
cessario che sia presente un certo quantitativo di
parassiti, perche se sono pochi, i predatori non
possono persistere per il tempo necessario al
loro insediamento e alla loro successiva moltipli-
cazione.

3 - Per favorire i predatori non è possibile
utilizzare, in seguito, prodotti insetticidi.

Per tali ragioni la lotta biologica mal si adatta
alla disinfezione di piccole collezioni di piante,
mentre può essere utilizzata con successo in
serre di una certa metratura.

Sperando che queste informazioni possano
tornarti utili ti saluto cordialmente.

Andrea CAsi"1“Ai.siu(:A

Gentilissimo Professor Sleiter, vorrei
ancl1°ìo unirmi alle richieste avanzate dal
socio Lucio Rossi che, nel fascicolo n. l/93, lu-
cidamente e serenamente espone le proprie "li-
mitazioni" da collezionista amatore e centra in
pieno le diliicolta di chi, come lui, si accosta alla
nostra rivista preferita. Così come le riunioni del
sabato pomeriggio (parlo solo di quelle perche
non posso assistere agli incontri del sabato mat-
tina), la lettura di PIANTE GRASSE mi lascia
sempre soddisfatta a metà: cerco, ma non vi
trovo, il capo della matassa che conduca a
quell`approfondimento costante ma GRA-
DUALE su questo o quelfargomento.

“l)ivoro", comunque, le 'Foto centrali
(della rivista), corredate sul retro da quella
scheda che gia va più in la della descrizione
che darebbe un comune libro di piante. del
quale io non so più che Farmene, poiché mi
reputo un tantino più avanti; al tempo stesso,
resto perplessa e disorientata davanti agli arti-
coli che trattano di tassonomia. per esempio,

della quale sono invece completamente digiti-
na; mi scervello per estrapolare concetti gene-
rali di coltivazione (terriccio, esposizione,...)
da provare ad applicare alle mie amatissime. _.

Date più spazio al signor D'Al{CAN(i;ELl
con il suo “Angolo del Neolita”; Fateci sapere
come e dove passano 1`inverno le vostre colle-
zioni; consigliateci qualche volume a cui fare
rif`erimento..., insomma, prendete per mano
noi “novelli” e raccontateci tutto, dall`inizio.

L'opuscolo azzurro che mi arrivò dalla
Segreteria nazionale dell`A.l.A.S. dopo la mia
iscrizione rende molto bene ciò che io cerco,
soprattutto perche riportava articoli basati sulle
ESPERIENZE personali e perche altri argo-
menti erano trattati in maniera generale, per
cui Facilmente “prelevabili” e “sfruttabi-
li”: questo per me deve essere l`angolo in cui
il neofita si rifugia e che gli da la possibilita di
applicare le varie in†`ormazioni.

l\/li scuso se sono stata un po” ripetitiva, ma
per me questo e un problema molto sentito.
Comunque, ancora complimenti per la rivista
“in toto" e per la passione che vi spinge a trat-
tare sempre più accuratamente vari aspetti del
1nondo...."succulento”l

Distinti saluti.

Stefania NERI

Spettabile Redazione di PIANTE GRAS-
SE, riferendomi alla lettera del segretario della
Sezione Sicilia, Enzo Farinella, comparsa nel
fascicolo n. 3/93 della rivista, la sua proposta
mi trova concorde per quanto riguarda la di-
stribuzione dei semi. Rimango u11 tantino
dubbioso riguardo ad una modifica della perio-
dicità della rivista, tenuto conto della “celerità”
del servizio postale: il fascicolo suddetto mi e
stato, infatti, recapitato solo in data BU
Novembre u.s.

Distinti saluti.

Franco (fl/°\PORAl_.l

Carissimo Signor Sleiter, siamo due socie
/\.l.A.S. Forlivesi e Le scriviamo, più o meno
a due mani, nella speranza di avere la Sua opi-
nione su un argomento che ci sta molto a
cuore e di cui spesso discutiamo. L'argomen_to
si può ben definire con il termine generico di



“ecologia”, perche. se anche tale termine e un
po` inilazionato, il concetto e da accettare pro-
prio nella sua generalità e quindi nella sua du-
plice valenza culturale e pratica.

ll punto EI: questo: possibile che non si
debba ricercare un coinportamento più corret-
to e coerente, laddove la necessita (culturale)
del rispetto per l`ambiente si scontra con la ne-
cessita (pratica) di concimare, disinfettare o di-
siniestare le nostre amate piante? Possibile che
ancora oggi, mentre si vocifera e si legifera, e
giustamente, a proposito della tutela della tlora
in estinzione e dei habitat che la ospitano, si
continuino a vendere ed usare prodotti chimici
inquinanti o tossici?

Certo, non e un problema nuovo e non e
semplice: tanto meno è semplice affrontarlo
con una chiacchierata. Tra l`altro, sappiamo
anche, ahimè, che quando la guerra con le
cocciniglie supera la fase diplomatica (perche
col cavolo che se ne sono andate usando il ba-
ttitlbliiio di cotone intriso di alcooll), se esi-
stesse un micro-ordigno nucleare, la tentazione
di usarlo sarebbe to1'te.... Ma, a parte gli scherzi
e le chiacchiere, resta il tatto che il problema
esiste e, chiunque si ritenga amatore, o amante,
della natura nelle sue diverse forme e manife-
stazioni, dovrebbe sentirsene coinvolto, ten-
tando, come si suol dire, “nel suo piccolo”, di
non aggravarlo D`altronde, ormai si conoscono
tante sostanze naturali con proprieta antiparas-
sitarie, ricostituenti o Fertilizzanti e sul mercato
esistono - non tante. ma alcune - ditte che le
impiegano come base dei loro prodotti. In al-
ternativa, poi, ci si può organizzare da soli: fare
il macerato d`ortica è indubbiamente stoma-
chevole (provare per credere), ma per amore si
può tare tutto! Inoltre, non si rischiano intossi-
cazioni.

Purtroppo, pero, le indicazioni sui tratta-
menti “ecologici" sono spesso vaghe e poco
chiare e i relativi prodotti che si trovano in
commercio, per quanto siamo riuscite a trova-
re, riguardano il giardinaggio in generale o, so-
prattutto. l`agricoltura. Ci troviamo, quindi,
un po` in diilicoltå: ciò che fa bene alle piante
ortive, tara altrettanto bene alle succulente? E,
nel caso, a tutte o solo a quelle con spine o
senza spine o senza Foglie o chissà che cosa?
Sostanze come il piretro, la farina di roccia, i
vari estratti di erbe o di alghe, il propoli, ecc.,

per quali scopi possono essere impiegate?
Queste ed altre le domande che ci poniamo:
ma non si spaventi, caro Redattore, non pre-
tendiamo una risposta a tutte e a tutto!

Soltanto, ci sembrerebbe giusto e utile de-
dicare un po” di attenzione aIl°argomento, se
non proprio con una specifica rubrica (pagine
“verdi”, oltre che “blu"?)), per lo meno con
qualche nota di tanto in tanto in merito alle al-
ternative ecologiche per la salute di queste af-
fascinanti piante.

RingraziandoLa, cogliamo I"occasione per
farLe tanti complimenti per la Sua (nostra) bel-
lissima rivista. Cordiali saluti.

l\/Iila MASINI c Sandra ZAGATTI

(ìentilissimo Professor Sleiter.
a tutt'oggi (Novembre 'l993) non mi e an-

cora pewemito a domicilio il numero di Luglio-
Settembre 'l*)*)3 di PIANTE GRASSE.

Non ne conosco i motivi, anche se penso
che le Poste Italiane abbiano una qualche re-
sponsabilita. Comunque sia, e approvando in
pieno il caldo invito di un lettore della rivista a
scrivere di più sul giornale, trovo assurdo che la
rivista, la quale ultimamente si e preoccupata di
più di migliorare la veste tipografica, abbia una
uscita teorica trimestrale.

Ritengo, e ne sono sempre più convinto,
che la rivista potrebbe avere una più larga diffu-
sione se essa fosse non solo quasi monotematica
(sono molto trascurati aspetti quali: la biologia, la
chimica, l°economia botanica e altri delle piante
grasse), ma potesse uscire anche con regolarità e,
ad es., mensilmente, anche a scapito di una lus-
suosa veste tipogral:ica. Ho presentato in questo
momento due articoli e ne ho un altro in corso
di rielaborazione (dal titolo: “TASS()NOMIA,
QUALE FUTURO?°`) e altri che, con un po`
di pazienza, potrei preparare successivamente.

Ma sono preso da un leggero sconforto sape-
re di dover attendere moltissimo tempo prima
che qualcuno di essi possa apparire sulla nostra
rivista. (Come molto lunghi sono anche i tempi
di giudizio dei “rtjƒi-'i'et-'s”). E sono certo che
molte altre persone sarebbero ben felici, in con-
dizioni diverse, di potere anche loro collaborare.

Cordialmente

idolo Trnizs-:to



Piccoli annunci
Cedo collezione di Echinocerei e
Thelocacti per mancanza di spazio. Sono iii-
teressato a cambi con Ferocacti ed Ecliinocacti
e desidero mettermi in contatto con altri ap-
passionati di questi generi per scambio di
esemplari e di informazioni.

Nicolò Prato, Via dei Gerani 9/1, 17019
Varazze (SV), tel. l_ll*)-(_ill3(›2

Dispongo di semi di succulenta apparte-
nenti a oltre -lU(l specie e di giovani esemplari
appartenenti a oltre fållll specie di Cactus tra
cui .›'li'i`imii'pii.<, l;`iireplmlimirpiis, L-`pi'ilieliiiirliri
(ìliiceiiiiiii, Pi*li*rypliei'i'i, Siroiiilwmriiis, ecc. Chi
fosse interessato può ricevere l`elenco invian-
done richiesta, accompagnata da una busta in-
dirizzata e afli'aiicata, a Elio D'Aiu;ANt;Ei-i, Via
G. Castellini l2, l)l)'l97 ROMA.

Dalle altre riviste
Kakteen und andere Sukkulenten, 42 (3).
s7_s¬I (1991)

In copertina una bella foto di ()i'rcgi1raciiis
iiiiii'di1ii_Qallii' in fiore; la pianta è anche la prota-
gonista dell`articolo di apertura del fascicolo in
cui W. I-.IEYi-lit, dopo la descrizione della pian-
ta e della sua ecologia, fornisce utili suggeri-
menti per avere successo nella coltivazione.
Una specie di D)›rlei}i, D. limiiiiii', recentemen-
te scoperta nel Brasile Centrale e descritta da
W. RAUH, viene presentata da P. BRAUN ed
E. Esteves PI~1lU›ìIT«L/\; si tratta di una succulenta
fogliare caratterizzata dall`essere ricoperta da
una pruina biancastra che la rende particolar-
mente attraente. La sua coltura e facile purché
le venga offerto un substrato quarzoso e una
sufficiente umidità in estate. La nota successiva
e costituita dal seguito della descrizione della
nuova specie 'I`iii'l›iiii'mi'pii_< liijlivi da parte di
_].l\/I. LUTHY e AB. LAU iniziata nel preceden-
te fascicolo: vengono date informazioni sulla
distribuzione della specie. la sua ecologia e la
sua micromorfologia, quest°ultima illustrata cla
riprese al microscopio elettronico di areola,

epidermide, ipodermide, seme. Concludono
l`articolo una tabella comparativa delle caratte-
ristiche di T. siirolindai-' e T. }iqli'i°i` e una serie di
immagini (in b.n. e scure) di T. lnpliuplim'<›ide_<,
T. lii]ƒi'i'i`, T. lmii (in coltura e in habitat) e di
`1`. .<ii›ol›uii'rii' (in habitat). C. HOF.GEi2. ci pre-
senta una pianta non particolarmente diffusa e
di coltura non facile: Rliips¢ili'ilnpsi's inscii, della
quale vengono anche illustrate le esigenze in
fatto di clima e di esposizione nonclié quelle
colturali. di F. SEIDERER un caldo invito a
coltivare una pianta non molto appariscente
dal punto di vista vegetativo ma che si fa
senzlaltro notare nel periodo della fioritura:
.-r'li'ilii'nri'i'i'ii.< r¢iiiii.ws-pt›i'loi. una cactacea
Brasiliana originaria dei dintorni di Belo
Horizonte dalla spettacolare iioritura notturna.
Inizia in questo numero, a cura di L. DIERS.
una serie dedicata a problemi di noinenclatura
relativi alle sulcorebuzie che crescono nel ter-
ritorio del Rio Caine. ln questa prima parte
viene preso in esame il gruppo di popolazioni
ascrivibili a Siilmrf-'l›iiii'¢i l›i'ei.›i`ƒloiI'ri, della quale
viene fornita una diagnosi einendata. S. lifiscl-
miiii viene declassata a varietà della precedente
includendovi anche quelle forme note come
Siili'nreliiiri'¢i rfii`iit-'iiiiii mentre vengono erette
una varietà (laiii) ed una subvarieta di questa
(i.Ii'i'i'rli'oi-'). Nella serie di articoli a cura di H._].
\X/i'i"l`ß\U e G. WlNKi-iii{ dedicata alle cactacee
di Waltei' RAUSCH è di turno, questa volta la
Lel›i'i.›i`ri rliiysriiirliii (R5), una specie originaria
della Quebrada del Toro, dove cresce su un
terreno pressocclié privo di vegetazione. L.
rlii'ysniiilia e specie piuttosto variabile. la qual
cosa ha prodotto una serie di epiteti specifici e
varietali, la maggior parte dei quali non è giu-
stificata. B/\(¬.KEBE1tt; ha suddiviso il gruppo di
forme appartenenti a L. rlii'ysiiiiilm in base al
numero delle costole (da 5 a '13 L. rlii'ysiii'iiliii
var. rlii-'ysiiiiil'ia, da I3 in su altre varietà), al co-
lore delfepidermide c alla spinagione. Una ca-
ratteristica costante di questo gruppo di forme
e la gola più scura del fiore. L`ai'ticolo succes-
sivo ricorda il ceiitesinio anniversario della
fondazione del primo periodico tedesco dedi-
cato alle cactacee, .-'l«-1i1ii¢'iis_~'rliriƒi' _/iii'
Kiileieeiileiiiidi-'. edito da P. ARENi_›'i`, che sareb-
be diventato l"organo utficiale della Deutsche
Kakteen-(1esellschaft, costituita nel 'l892.
Proprie esperienze nell'allevaniento da seme e



nella coltivazione di Peliryplini-'ii ii.selli`ƒi›i'iiii`.<
vengoiio riportate da H. BUAi'HIEit, mentre
W. WFsi<†\I\f-ii' discute della non identità della
Piii°i1rli'«'i FR 48 con Piii'ei'li'ii srliiiei..-1-i`iiiia_
Conclude il fascicolo un articolo di W.
IIOFFFVIANN che si chiede se non sia una illu-
sione la protezione delle specie di cactacee in
natura ed elenca una serie di azioni che sareb-
be possibile svolgere, sia nei paesi di origine.
sia altrove, per salvare un tesoro altriiiienti de-
stinato a sparire. Di`.<mi'iiriiis rli'i'i'si'iiiiii.< e .-~'l_igiii›i'
g)›'p.~'o;›lii'lii vengono illustrati nelle schede alle-
gate a questo fascicolo.

Giancarlo Si |=.i'i'ER

Kakteen und andere Sukkulenten, 42 (-I),
as-iiii (1001)

La foto di copertina C* dedicata ad
.flmi:!lioo'1Il)*i'i'iii-ii l\'li'iiipcli'iiiiiiiii (o a I_.i1Il›i`i.›i`i~i spi`iii'-
flora var. leli'iiipeli'iiim?); se sia giustificato o
meno far confluire in Leliiifia gli
.----lniiiili<›o'ilyi'iiiiii è il tema che viene discusso a
fondo nel primo articolo di questo numero da
W. IIEYEIIL. il quale arriva alla conclusione che
forse e meglio lasciare le cose come staimo. H.
ANTEsßEi{(';|-'.R illustra un metodo da lui ideato
per evitare che i vasi (e quindi le radici delle
piante in essi contenuti) si riscaldino eccessiva-
mente e ne trae spunto per illustrare le strate-
gie sviluppate dalle cactacee per proteggersi

NON
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da_:-_'_>§li eccessi termici. Una niiova specie di
I)r:ii'edm, originaria: della regione montuo.~;;i di
/Xconquij-.1 (sittinta fra Santa I\/Iziria e Ai1d;1lg'.1l:1,
(I;it;iiii;i1'c;i. Argentina), percio deno1nin;1t;1 P.
rrcni:q.'fiƒaifnm. viene descritta da W. WESKAMP.
La nuox-11 specie e iiffiiie ti P. _»~pijgii.:*.:ƒrir'¢um e
viene inclusa nel sottogenere Pimnilm, sezione
Politisperm;1e. Nell";1rticolo successivo, M.
I(11-LSSLING presenta la vai'. 0/i'_gm'fiiir/im' di
Tt'plin›mriu.< m'ri'cif/rirusz oltre ad uiia p;1rticol;1-
reggiatzi descrizione. l`A. fornisce utili suggeri-
menti per una coirettu coltivazione e liimentu
la rarità della presenza delle tetiociictee nelle
collezioni, dovuta al tlifficilissiiiio reperimento
di senie buono e alla hicunosità delle cono-
scenze riguardo rilllilleviiiiieiito da seme di
questo gruppo di piante. Nella second-.-1 punta-
ta della serie di I_.I)ll;iRs dedicata alle .<.ulco1'e-
buzie che crescono nel territorio del Rio
Caine viene riportzitzi la coiiiliinzizione nuova,
preiiniiuiiziata nel i`;1.~;cicolo precedente.
.S`ulc<›rcl›i:n'n l›rc'.'-›g'ƒInrr: sulisp. Iircvi'/:lam var. lmscl-
rnuii e vengono descritte la nuova varietà /nm' e
la sua sottov-.irietzfi i›i'i'i'rlr'oi'. A conclusione della
sua disciissioiie. l'A. l;1ment'.i che. sopi-attiitto
d-.1 parte dei con'11'ne1'cianti in semi, non solo
vengaiio scaiiihiate Fra di loro le entità tasso-
noniiche illustrzite, ma anche con altre specie
di Sultor'cl›iHi'a. ll tliscicolo viene concluso da
un rapporto di E. HAU(;(; su una visita da lui
compiuta al lmbitnt di Gynimim/).-*ritmi mrdcrm-
siluiiiiii: oltre alla descrizione della pi;mt;1 (illu-
strata da una foto in b.n. e da una ;1 colori) e
del suo liiibitat, l`A. fornisce indicazioni per

unn corretta coltivzizione. Nelle schede di
questo numero Cnlcnceplm/nrcreus aurerrs e
.-4i`t'/i:')›_~:ori l›crl:crm›nrƒi`¢mum.

Gi;111c;1rlo SU-'.I'1`l_~'.l{

Kakteen und andere Sukkulenten, 42 (5).
l()5~128 (1991)

Una rosetta di ƒllnë eri`imrca, una pianta raris-
sima del (iìran Naiiiaqtizilaiicl dove gode di una
rigorosissilnii protezione, e i'afligL11-:ita in coper-
tina. ll Fascicolo si apre con una presa di posizio~
ne di K. E(TI<F.R"l' contro coloro che rifiutano
esemplari innestati e contest'.-mo la pratica
dell`inneSto rimlnziando cosi alla possibilità di
tenere piante che. Fraiiclie. o crescono male o
sono destinate ii morte sicura. L. DIERS e G.
F11./\NI< descrivono una nuova \›':1rietà di
Tur1›íifimi}1u_< pmuímimcmtlic/c trovzitzi da LAUSSER
in Iimditure e incfivi di rupi ctilcaree situate nelle
valli nieridionali della Sierra del Doctor (al con-
firie fra gli stati di Querétiiro e Hidzilgo) zi 22(_)()
in di quota e perciò denominata var. laii.<seri'. Di
questa nuova v;iriet::.`1 vengono pubblicate foto di
un eseinplnre adulto accestito in fiore e di un
semenzale. dell`olotipo e iiiicrofotogriitie dei
semi. Osservzizioni raccolte in liabitat su /-line
ci-'ƒriurca vengono riportate da F. P017.: la piaiita,
che cresce nella zona aridissiiiin co1npres;1 Fra le
località di Aus ed il fiume Orariå* (al iiiassiiiio
125 mm di precipitazioni annue) e ca1°atterizzat;1.
da una fortissima escursione termica tra estate e
inverno. fc›r1na gruppi di rosette compzitte le cui
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toglie sono armate da aculei cornei assai rigidi e
pungenti. La specie, da taluni considerata una
varietà di .-~'l. 1rieliiimmiir/in, e molto decorativa;
tuttavia. data la iigorosa protezione a cui e sot-
toposta e le condizioni colturali estreme che bi-
sognerebbe oiii*i1'le, Lilia sua presenza nelle colle-
zioni dovrebbe essere impensabile. Nella nibrica
"Posta dal Costarica" C.l(. HOl{l(_Il--I da la noti-
zia del rinvenimento allo stato selvatico di una
specie di Scdmn con tiori e Foglie assai simili al
nostro S. arrc e che e stato successivamente
identiticato con S. mc.\'i'ranni-H, il cui areale di di-
stribuzione risulta pertanto ulteriorniente ani-
pliato. I)-a notare che l`unica crassulacea finora
rinvenuta spontanea in Costa Rica e Iirlicifcria
ansmilis e che l`unica specie di Sednm coltivata a
scopo ornamentale, S. iiriiijgi-iiiiiiiiiriii. non e stata
mai rinvenuta allo stato spontaneo. Una breve
nia esauriente rassegna sul genere Otlwrnm
(Conipositae) viene presentata da R. SCHMIEIJ
che accompagna il suo scritto da fotogratie di
O. ri-ii-'.'w.sa, O. licrwi, O. ciipliei'l›i'er'di".s, O. rlii|›{/i›-
lia, O. /mllii e ().ramlioides. La coltivazione di
queste piante non presenta problenii se le stesse
vengono fornite provviste di un ben sviluppato
apparato radicale, il substrato è povero e molto
penneabile e se viene rispettata la fase di riposo
estiva con esposizione a mezz`onibra; assai im-
portante È che le piante possano godere di una
elevata luininosita nel periodo vegetativo. R.
PINTI IRR illustra un metodo da lui ideato e che
si basa sul principio della capillarit,;`1 per irrigare
in modo graduale e continuo le cactacee epitite
da lui coltivate su tronchi d`albero. Conclude il

fascicolo la prima puntata di uno studio assai ac-
curato della niorfologia dei semi delle
Opuntioideae compiuto da W. STUPPY e H.
I-IUBER al fine di ottenere informazioni utili per
verilicare la validità della articolazione in geneii
della Sottofaniiglia proposta sia da ßAt1I<E1sl;R(;,
sia da K||_~1SLIN(;. l_)i cinque dei sedici generi ri-
conosciuti da B/\Cl<E15E1{(.; non iii possibile otte-
nere semi (CoH.soleri, .-'\--Iailrrieiiopsis, A-Irirefrepunría,
Qmlilicurili, 7"'rii'i'iig¢i_) come non lil possibile avere
semi di Primi (genere descritto da KIESLING nel
1982). ln questa prima parte, dopo un`esaurien-
te introduzione tassonoinica e n1.orFologica, gli
AA. prendono in esame i semi di Perc.sleiepsís di-
,gucríi e di una specie non detinita ad essa atiine e
quelli di fliisti'<›rylii-ulmpiinfia r'yliiidri'm, ver-
sr/iqfli-¬1rii', rl. i.›csr.-'m. Sono pubblicate macrofoto-
grafie dei semi di Pci'c.sleiepsis aff. 1'/i;Qift'rir`,
..-4nsfrury/indrop:nina i..fci'.si†/rq_[li'lrii', i.').›/i'iirlz'in-1,
Tcp/ii'ocricr'irs alc.\'rmderi var. lirurliii', Prerorrirms
leifiifavi, Cylindrnpimria .~'pi`imsiui', Cmsui-n`«i lmnfriii-
im, .?"l-Ii'i'i'npi.uirin gmriliryliiidrica, Opiuiria_ƒic|i.s-indr'-
ca, i\~"npnlt'a dtjerri-.ri_, Bmsifiopzfnria lJrilii'cnsis. Le
schede accluse a questo numero illustrano
.Miiiinu1'//iiiia_ƒi'ailcinm. l\1.›rm'iirrri.s lmr_gi.spi`n|i.~',
Peni'ocr'i'eu.~' _Q›'eqgii' e .f*l_grii-ft' pmmla.

Giancarlo Sl_lìl”'l`l~1là

Kakteen und andere Sukkulenten, 42 ((1),
12°)-152 (1 99'!)

La foto di copertina ratiigura lo stupendo fiore

Per il collezionista e Pamatore

vivaio lberto Rova
Produzione piante Succulente e caudiciformi

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

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

Tel. OI 1/9416424
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giallo di un l:i:'liiHi›c'ci'ciis, che a stato denomina-
to. purtroppo in modo invalido. E. :li-i.<)›¢.iniifilms
var. rcrri'spi`nn_s. Il fascicolo si apre con una guida
illustrata alle specie del genere .«~"leem'|uii e del ge-
nere (_}reemn›r'¢i che crescono sulle isole di
Teneritlii e Gomera realizzata da j.l\/l. LUTHY
che iomisce anche una nuova chiave basata su
caratteristiche vegetative; la guida e accompa-

iata da toto che illustrano i dettagli moiiologi-
ci considerati nella chiave. Di G.R.\li/. FRANK e
un articolo dal titolo "l;`cliii-mrcrcus perrimiriis var.
i'Iciinidi.'.s, una rara bellezza con tassonomia mo-
vimentata" nel quale si atironta il problema di
quale sia il nome giusto da dare all`entita in

Us

\

questione dato che da sempre c`e discussione
sull`appartenenza della varietà alla specie pettina-
tus o alla specie dri.~'yiimiifliiis. Dopo un riepilogo
della storia tassonornica della pianta. l` A. riporta
proprie osservazione sulla invalidazione del
nome E. pcrrimirus var. rieimídcs e si rannnarica
che ciò abbia come conseguenza la scomparsa di
un epiteto Familiare quale “rrenoirlcs". Dato che
alla luce delle regole valide oggi e semplicissimo
rendere invalide le descrizioni più antiche da cui
hanno preso origine nomi ormai a tutti Familiari
e di uso corrente, l`A. sostiene che sarebbe pre-
ifieribile, invece di stilare una nuova diagnosi e
attribuire un nuovo nome, ricorrere alla proce-
dura di emendare la diagnosi più antica laddove
necessario e colmare eventuali lacune. Pertanto
l`A. pone a conlionto tra di loro piante classiti-
cate come varietà ctcm.iide_s_, dir_syat'niiIliif.s e weirige-
ri di l:`. pcrrf'nriins, procede alle necessarie einen-
dazioni e rende di nuovo valido l`epiteto di
1c`.pcr!imirii_s var. rtciwíflcs. Di B. ULLiu(_ìi-I e la
scoperta di un nuovo habitat di .-~”l_Qm-›e sn'iam ssp.
srri'rm situato nei pressi di Tonaltepec nello stato
di Oai<aca.\X/. STUPPY e H. l-lUßi~1R proseguono
la loro indagine sistematica sulle caratteristiche
dei semi delle piante appartenenti alla sottotiuni-
glia delle Opuntioideae e sulle relazioni di que-
ste con la suddivisione nei diversi generi.
Questa volta vengono presi in esame i due tipi
di semi che si riscontrano nell`-ambito del genere
'li°pliim.ictirs e vengono mostrate le sezioni sagit-
tale e in direzione perpendicolare al piano sagit-
tale degli embrioni di Pi'i'csL'íopsis' riff. dilqiicrii',
.elirsriiicyliiirlrupunria r).›lr'mírr'm, i›ei'sclitifii*lrr'i. fl.
vestita, Tr-'plimrarrizs alr.\'mirlei'i' var. l›rnclii`i,
_Bnisili'opunria In-il::'cnsi'.s,Prererrirrirs lenm..-:~ci',
Cyliiirlinpiiiiriri n:'ci›ndirri, C. msm, C. _spiiiosi`oi',
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Nopalcn de;`etI'ii. R. HAAS ci presenta 'l'l:t-'lunicms
ysalieliie. un`altra specie dal passato tassonoinico
tormentato (Cynniomcri-i_s. Tnrl›inir¢ii'piis,
l\.-'eolli›ydi'ii) e pressocché assente dalle collezioni
a causa della sua estremitzi rarità (descritta nel
'l9.3-l, venne ritrovata in un numero scarso di
esemplari solo nel i985 da BATTAIA e
ZANOVELLO). L°esemplare dell`A. e di prove-
nienza ungherese ed egli si augura che qualche
altro Fortunato possessore di C. ysalirlac si faccia
vivo per poter moltiplicare questa rarità. ll iiisci-
colo si conclude con il resoconto, da parte di
W. I-IEYER, delle esperienze da lui fatte nella
coltivazione di Cleismrarnfs ißillamonrcsii, una spe-
cie con 'forti somiglianze nelle sue caratteristiche
vegetative con C. .siiiai'¢1_gclg`ƒltii'iis, dal quale dilie-
risce però nettamente per quanto riguarda fiori
e semi. La pianta venne scoperta da Cardenas
nella localita Angosto de Villa Montes (provin-
cia Entre Rios, Dept. Tarija, Bolivia)a circa élfilì
ni di quota. l*`t'i'uractiis _ql«mresrens, ;`l-l¢imHii'l/iinli ic-
m:mrf'srrri, Nufucarriis ncolinriieleei'i e (.`cinpt;qi'ajiism
vengono descritti e illustrati nelle schede di
questo numero.
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Kaktus, 24 (1). I-2-'l (1989)

ln copertina il disegno di una pianta com-
pleta di Neqqnniesiri a_çrii.midr's. Il fascicolo si
apre con la presentazione, da parte di M.
l\l||_.SSON, di LmcanI/wrrn-'us _i3mri'li'.s, una specie
che in Perù arriva fino a quote di .°›3()('l m.
l\lell°articolo successivo, G. RAVN illustra il
metodo che egli segue per la semina delle cac-
tacee: depone il seme per circa due settimane
sul substrato asciutto tenendo i recipienti a
temperatura ambiente prima di annafifiare e
iniziare i cicli di riscaldamento e raffredda-
mento adatti per le singole specie. ln questo
modo le percentuali di germinazione sono
passate dal 20-60% al 50-l(i(i% Per prevenire
attacchi di parassiti si serve di tiinghicidi e in-
setticidi sisteniici (Benlate e Phosdrin). A.F.
.OLBYE racconta come è nata in lei la passione
per le succulente e che in pochi anni l`ha por-
tata a mettere su una collezione di 327 cacta-
cee terrestri, I7 cactacee epifite e 2-'l euforbie.
Nella rubrica dedicata alle “Piante della mia
collezione', F. LARSEN parla dei risultati con-
seguiti nella coltivazione di Lt-'air/rrc'iibr'r_g_Ii«i priri-
ripis, lslayii /en-ii'ii;~'i`i1fi¢i, l. fli'i.fiii'i¢'¢ir{/liara,
.-'Harumillrii'íri i.›íi'r'diƒl0rri e altre mainmillarie del
complesso ii.›ri;qliri'i'-wilroacii, .Mclocnrrus pcrirvia-
mis e M. ri'i.r;'íllr›ci-isi.'s; per ogni esemplare viene
Fornita una illustrazione fotogralica e vengono
indicate data di semina e tecnica colturale im-
piegata. H. I-IENRIKSEN, un appassionato di
succulente che vive in Norvegia entro il
Circolo Polare Artico, illustra i problemi che
si hanno a quelle latitudini e come egli li abbia
risolti. Nella rubrica "l\/liniritratti" vengono
presentati e illustrati in forma concisa ma
esauriente T/zcliiri-iuris :iii-i(giit'i'ƒ¢iir:is, ri-*Inti-ir'aiifi
nni'rifiii'rim, Hoya Iicllri e, in maniera un po” più
estesa, Pur/:yporliirin smrulcnrum, di cui - oltre
ai fiori - viene mostrato un piantinaro con se-
menzali aventi quattro foglioline. Dopo la ru-
brica, molto ricca, dedicata alla corrisponden-
za fra soci e fra soci e redazione, X. E.

_

H/\Nsi'-:N chiude il fascicolo con un rapporto
su piante imbalsamate che vengono poste in
commercio da una ditta danese a scopi deco-

¢ .

rativi.

Giancarlo S|___l_-1l'l'l_ìR

XV

Kakius, 24 (2), 25-as (ivsv)
Il fascicolo si apre con l'illustrazione della

vita e dell`opera del tesoriere dellassociazione,
O.F. SORI;'NSi;I\i, in occasione del suo LXXV
compleanno. Nella rubrica “Piante della mia
collezione", F. LARSEN ci presenta, anche in
immagine,Tcphmrarrns _glniiicmrns, Cmyplmi-irlm
i›i'i›i°prii'¢i, .--i---imnim'llin“i¢i lzerrerrie var. fiIl›i'ƒlt1n-i, .-H.
oipciisís' ed l;`.srol›m'ia niscmm. Un gruppo di
soci, E. HANs1§.i\i, H. jiaivsiìan. N. H,=\1\isEN, I)-
]ENsr.N e (1. J/\c.onsEN, presenta gli esemplari
di ,~'lsrropli).›nii-H e di (_.-'clicliimnnia presenti nelle
rispettive collezioni, ne fa la storia, li descrive
e pone a confronto le tecniche colturali usate.
Nella rubrica “l\/liniritratti" questa volta sono
di scena fl_~;ti'npli)›'ririii n.srei'i'as, Gyi-iinomlycíiim
pscndoi'ri__Qeiiesei' e I-*'l--""i__q_gi'ii_sia vori.i'ci'ki'nim. E.
GENKLR presenta, in danese, un riassunto della
rassegna (apparsa in lingua tedesca) di H.
Sv(/ART concernente l`uso di eufqorbie succu-
lente come piante velenifere e medicinali.
Sulle molteplici interazioni Fra cactacee ed
avifauna riferisce B. I\/IADSEN, mentre B.
l(_|EMl=i~'F spiega alcune pratiche nomenclatorie
in uso nelle scienze botaniche. Il fascicolo
viene concluso da un articolo di P. B.
PEi›El2.SEN dal titolo "Homo sernperludens
III” in cui vengono fra l`altro date indicazio-
ni sulla coltivazione di licliinqƒiissnlumrms' e
Lit/mps. Nella foto di copertina un ramo fiori-
to di Pf.irliycuri-:ius dimilni', l`albero "eleFai1te"
della Bassa California.

Giancarlo Si_|=1|'rF.i<
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Fig. I - 11'(/n'norei'ei|s Iemppelímms
var. re)'e$ií coltivata su pufnire pura

propneta di cedere i sali nutriti-
vi lentamente e quindi per 1-2
anni potremo dare alle nostre
piante acqua pura; la sostanza
<'i1'g;1iiic;1 lia il vantaggio di Fa-
\'orire lo sviluppo dei niicroor-
§¬†anis1ni, molto utili come gia
visto sopra. Da non trascurare e
la stmttura del ie1'tilizz;1i1te or-
ganico utilizzato, che non deve
essere molto line. altrimenti,
quando annatlianio. potrebbe
uscire dai fori di scolo del vaso
assieme ;1ll`;1cqua in eccesso.

(Ö) 50% lava 50% so-
stanza organica (torba, foglie
di fa i lglii di pino. liuinus
ecc.); questa composizione ci
o11i'e un buon compromesso tra

95'1.: o __

terriccio minerale e terriccio
organico, inantenendo una
buona aerazione. senza i difetti
della torba sopra visti e con il
\--'antaggio di un pH più basso.

1)) 35% lava 65% sostanze organiche e
minerali Ànclie questa soluzione e molto adat-
ta a tutti i tipi di piante succulente: ai vantaggi
della lax.-fa come sostanza drenante unisce le pro-
prieta degli altri materiali, qu;1li ad es. la torba
(che, usata nelle giuste proporzioni. diviene
molto utile per correggere l`alcalinit;i grazie al
suo apporto di acidi umici)_ Questi tern°ec_i pre-
sentano caratteristiche molto aflini - ed in alcuni
casi addirittura migliori - di quello presente in
habitat. Le radici delle piante che vengono tra-
piantate su terriccio a base di lava devono essere
liberate completamente dai residui del prece-
dente terreno di coltura. Dex-*ono venire drasti-
camente accorciate nelle piante globose. un po'
meno in quelle colonnari: non si abbia timore
nel compiere questa operazione in quanto la
inaggior parte delle piante Succulente, con po-
che ecceffzioni, dimostrano una notevole capacita
di rigenerare. in poco tempo, un esteso apparato
radicale. 1._e piante cosi ripulite \-'anno lasciate
;1sciL1§_._§are, a seconda della stagione, per una o
due settimaile e solo allora piantate. Segtiiifi la
prima aiinatfizitura dopo 5-7 giorni con acqua

piovana lresca. eventualinente con l`aggiunta di
un funghicida, ma senza concime, anche nel ca-
so di impiego di lava pura. Il periodo migliore
per compiere questa operazione va da iiiaggio a
settembre.

Per le soluzioni A e 13 e co11sii_flial_wile usare
per l`a1111a1Iiatura acqua piovana o acqua appena
un po` acida, utile a diminuire la reazione della
lava che e leggermente basiea; anche per le solu-
zioni (I e 1.) Tiinpiego di quest°acqua nsulta co-
munque vantaggioso.

Un giusto dosaggio dei nutrienti ed il
controllo del pl-1 del1`acqua. ex--'entualniente
tramite Finipiego di appositi concimi acidili-
canti reperibili in conimercio, darà fioriture
più ricche e copiose, piante più forti e con
spine più robuste. Un facile metodo per con-
trollare il pH, senza dover ricorrere a11`in1pie-
go di un costoso pl-I-metro. consiste nell°uti-
lizzare un pezzetto di cartina al tornasole,
reperibile in liirniaeia, il cui colore cambia in
base al valore del pl-I (vira verso il blu se basi-
co, verso il giallo se acido). Per misure più
precise. ci si può procurare un pH-test colori-
metrieo in un qualsiasi negozio di articoli per
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Fig. 2 - iMnnu-m'Hnria delierdrinna,
coltivata su pmi-rice pura

acquari e pesci tropicali, che
sara si.1tIit'ie11te per alcuni an-
ni, ad un prezzo che si aggira
sulle diecimila lire circa.

Per quanto riguarda la Fre-
quenza delle annatiiature, un
Facile metodo per regolarsi
consiste nell°osservare la su-
perficie del terriccio al inatti-
no presto: la lava, se asciutta,
assume un colore grigiastro,
secco in superficie. Le annat-
liature vanno sospese nel pe-
riodo invernale per tutti i tipi
di terriccio (almeno per i cac-
tus). Infine, ricordo che anche la pomice pos-
siede caratteristiche molto simili alla lava (an-
chiessa e di origine niagmatica elliisiva) e può
quindi essere impiegata allo stesso modo o in
miscela con essa.

Vi auguro un buon divertinlento e vi ricor-
do che resto a vostra disposizione per eventuali
chiariinenti.

Bibliografia
CURTIS I-I. lnvitaltion to Biology; 1977

New York
l\/lA1_ATF.STA L. Principi di chimica gene-
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Fig. I - Baja San Carlos, lmliímt di Srenocercus crmfa con arbusti (I-`ouqm`eria sp.) carichi di lírliem' (Rrmmliim )

La penisola della Baia Califomia e avara di
pianure con terreni coltivabili, vuoi per ragio-
ni climatiche. vuoi per la natura del terreno.
Orogralicamente la struttura di Baja Calilbrnia
È complessa perché a una costa lungliissiina,
frastagliata e con 111olte isole corrisponde an-
che un entroterra montuoso che, pur non rag-

(*)Piazza Mercato 8
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giungendo quote molto elevate, è assai vario.
Le rocce di origine plutonica (principalmente
graniti) o di origine ignea (vi sono ancora vul-
cani attivi) appaiono spesso nude e cotte dal
sole creando cosi un caratteristico paesaggio da
iilin western, in cui bene si inseriscono gli ele-
menti floristici più comuni e interessanti quali:
/¬'lgai.›c spp., I-†`erocarri:s pcninsu/ac, I-`. _qi'fifilí.~',
Foiiqiúeria rt›liniimu':'.<, F. d{qm'rf'i_, Lnrrca triu'cnm-
rn, Parlryct'f'eir_s pri'H__QIci, Yum: in-ilirlfi. Solo nel
nord della penisola si può vedere una agricol-
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Fig. 2 - A nord-ovest di Villa Insin;Qente.¢, Srerwcereiis enim con Opnntia ínvicra.

tura relativamente sviluppata, invece nella pia- reus drum. Altri endeniismi della regione Mag-
neggiante porzione centrale ragioni climatiche dalena sono anche le succulente Fernmcms pe-
impediscono questo sviluppo (Deserto Vizcai- ninsulnc var. santa-ri-mria, tipico della Baja San
no), mentre nel ineridione della penisola la so- Carlos e Agnvc nmi;gai'i'rae, presente nelle isole,
la pianura l\/lagdalena rappresenta un ambiente ailine alla A. viz'cnir-ioeusis più settentrionale da
adatto alle coltivazioni. Fino ad alcuni decenni essa ben distinta e la non succulenta Asclcpias
Fa la Regione (fitogeografica) Magdalena, co- 1-1-msn:-iii'.
stituita dalla pianura suddetta e dalle isole che Tra questi interessanti endeinismi per il
la proteggono dalle furie del Pacifico creando cactofilo è sicuramente notevole Stef-mccrcus
una lunga baia (isole Margarita e l\/Iagdalena), eri..-ca, descritto nel 1889 come Cerca-is cruca (il
area floristica interessantissiina, pareva Fosse portamento ricorda quello delle rughe) da
esente dal pericolo di una pesante antropizza- BRANDEGEE e successivamente attribuito da
zione. Ora quel che pareva poco probabile sta BRITTON e ROSE al genere .fl/Inclmt-'rocere:is, da
rapidamente divenendo realtà: una parte via loro eretto per le due specie cruca e gi-u-:iii-iosus
via crescente della pianura viene dissodata, ir- (1921)) ed infine assegnato al genere Srerwccrei.is
rigata (con acque sotterranee fossili, in realtà da GIBSON e HORAK (1978) nella combina-
solo parzialmente reintegrate dalle precipita- zione che attualmente È accettata dalla mag-
zioni e che stanno diventando saline) e colti- gior parte dei sistematici. I_`areale originario di
vata sottraendo cosi habitat a notevoli specie. questa specie è molto esteso superando il mi-

Per ragioni ancora non chiare la regione gliaio di chilometri quadrati di superficie. Da
Magdalena, pur non apparendo isolata geogra- questo immenso territorio però .S`!cm›cci'cus cm-
ficamente in alcun modo dal resto della peni- fa Er stato quasi ovunque eliminato per far po-
sola, presenta una grande specializzazione ilo- sto alle coltivazioni ed è indicato come specie
ristica. Alcuni esempi tra i cactus sono ben a rischio di estinzione. A noi questa opinione
noti: ai comuni Ecl-11':-ioccreus l›ramltj__qcci', Lnplm- pare draimnatizzata. Se è vero che la frazione
ci-'rens srlmrrƒi, r'1-ífmmiillnrin ('Co¢'licmie¢i) poscl_gcri di habitat integro è ormai molto piccola è an-
e Stciwccr'cus _igi.u-rm-w_<us, presenti in un areale che sicuro che ritagli di territorio in cui si pos-
vastissimo della penisola, sono qui da aggiun- sono rinvenire ricchi popolamenti di S. cmm
gere anche le loro controparti più rare e loca- sono sparsi in gran parte del suo ambiente ori-
lizzate: Eclilnoccrc||_s lmrrlu'lo'|ilnrms, Loplwrcrcus ginario. L`indicazione poi che tra i pericoli
gnrt'si'i', Marin-1-u'llnri`a (Carlier-m'ea) lmlci c Srenore- che minacciano questa specie vi siano i “rac-
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coglitori di cactus” ci sembra
superata c.on Tintroduzione in
Messico di nuove restrittive
leggi sull°esportazione, anche
se e fuor di dubbio che strade
recentemente costruite renda- À)
no accessibili popolazioni di S.
crum prima inviolate. Lo stato
di conservazione di questa
specie in natura, quindi, non e
buono e meriterebbe uno stu-
dio accurato ma probabilmen-
te il maggior nemico di questa
specie, cioe la sottrazione di
habitat per l'agricoltura, non
ha ancora messo a grave ri-
schio la sopravvivenza della
specie.

Da qualche anno e sotto
attenta osservazione una mi-
cropopolazione (quattro soli
esemplari) di Srciiorereus_, su
granito disgregato, in prossi-
mità di Catavina che si trova
circa cinquecento chilometri a
nordovest della Regione Mag-
dalena. in Baja California
Norte. Quasi certamente la
presenza di questa specie, vici-
no alla strada nazionale e al
piccolissimo centro abitato, È'
uno strano esempio di inqui-
namento, causato per ragioni
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sconosciute presumibilmente
da un visitatore clell`unico
(lussuoso) hotel della zona (i più vicini a nord
e a sud distano più di cento chilometri). A so-
stegno di questa tesi, negli stessi venti metri
quadri ove si trova S. erum, vi sono anche al-
cuni esemplari di Loplmrei'cus sflmrríí F. nwnsrm-
sus e un esemplare di fllot' linrlnidci-i.<i',<. Loplmre-
reus srlmrtƒí è anch'esso fuori areale come
anche l°.»*”ll0e probabilmente di origine araba
ma oggi segnalata, oltreché in Africa e in In-
dia, anche in Sud America Al di la comun-
que di questo strano caso, Stcuocere:-ts crum

(`) La conferma di questa ipotesi e comparsa, a lir-
ma di jim Daniel, che si dichiara “autore” di que-
sto e altri iardini nella penisola (.alitorniana, in
Cari. Surr._ _(U.S.) 1992 , 65 (5): 258-259.`†`“tm

sembra essere strettamente confinato ai suoli
sabbiosi della Regione Magdalena, terraferma
e isole. L`altitudine sul livello del mare del suo
habitat varia da pochi ad alcune decine di me-
tri, il suolo è sempre pianeggiante e poco co-
perto. Le rare precipitazioni si aggirano su una
media annua di 50 millimetri ma la vegetazio-
ne della regione Magdalena trae vantaggio, a
fronte della bassissima piovosità, dalle Frequen-
ti nebbie notturne e mattutine delle quali è
data testimonianza dalla presenza di licheni
(R«.iim.ilƒi-ia sp.) e di tillandsie (T. rccimmm) che
copiosamente adornano alberi e arbusti.
l')all'ambiente naturale ove vive StcH.ocercu.\'
mira risultano assenti Foiiqm'en'¢: colli:-imm'r'.<, più
settentrionale e Yurm ifalidn mentre caratteriz-
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Filgg. 3-4 - Bqƒa S. Carlos, mm
pianta i`n_ƒiore. (In lmsso) Nord di
Sauro Doniiìigo, Src'riocei'eiis eruca
con Loplwrereus scliorrii e Carlo
Zanovello

zano quasi sempre il paesaggio
Parhyrci'cii.< príníqlci (Cardon) e
L¢:irrci.r ti'i`dt'nt«:ira. Tra le succu-
lente presenti con Srwmrcrcris
mim vi sono anche:

Burscra spp., Et'lu`imccrczi_<
l›m'rliclm.i.-›mms, E. l›i'aiidc;gm`, Fc-
romrnis pminsiilric var. sm:m-nm-
riac, Foifqui'ci'ia di'giicIii', Loplwrc-
rc-ff-fs garesii', L.. sr/mrríi',
Mriiiimi'llm*ia diním, M. ha/ci', .-"l--fl.
liiiffliiiisoi-ritira.:, il---I. pnst'l_çci'i,
Opimria r/zolla, O. iiiidrm, O. rc-
sq/'o, Pcdi'lrinrhiis umrrnmrpifs, Sre-
imrcrcusgiiiiiiiiiisifs, S. I/mrlicri.

Sremircrms eriim, pur essen-
do presente su un areale molto
grande 11on presenta grandi va-
riazioni di caratteri botanici tali
da dare luogo a descrizioni di
forme e di varietà diverse, anzi
si presenta con caratteristiche
molto costanti.

La seguente descrizione
riassume quanto osservato da
Bit/xvo, B|u'1"roi\| & Rose,
Loni c ZANovi;.LLo.

Srcuorci'cii.~' erum (Brandegee)
Gibson 8: Horak

Pianta strisciante, poco ra-
mosa, diametro dei fusti circa
ll) cm, fino a IS comprese le
spine. Gli apici dei fusti e dei
rami (ultimi 2!)--ll) cm) sono
spesso ascendenti e si adagiano
poi con la crescita successiva.
producendo via via nuove radi-
ci verso il terreno. La parte più
vecchia dei fusti muore e secca,
cosi i rami, lunghi fino a 5 m.
si separano dal fiisto e nella loro
crescita apicale e necrosi basale
danno come risultato un lento
moto di avanzamento a raggie-
ra. I fusti presentano ll)-1?. co-
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Fig. 5 - Nord di S. Domingo, im'-
zia la pr0_Qre5si0ne a raggera dei
rami'.

stole recanti grandi areole (8-
'I2 mm di diametro), distanti
circa 2 cm.

Spine centrali subulato-ap-
piattite lunghe da 3 a (1 cm, la
maggiore rivolta all'indietro e
a forma di daga; come le ra-
diali, da giovani di colore ro-
sa-rossastro. Spine radiali circa
20, subulate, da aciculari ad 2i.\ .I-›_

.- ¬ _' '. '='*'*appiattite, lunghe da 1 a 2,5)
cm di colore biancastro. Fiore
lungo ll)-12 cm con tubo
lungo ll) cm e pericarpello in ' -_ "
cui le areole delle squame por-
tano spine e setole. Segmenti del perianzio
stretti e spatolati di colore bianco e lavanda
(giallastri?). Stilo e stami gialli. Fmtto globoso
di 3-4 cm di diametro con areole spinose de-
cidue a maturità. Semi neri opachi. ll fiore
che secondo BRAVO è notturno, si apnrà forse
di notte, ma in mattinata è sicuramente ancora
aperto come appare nella tig. 3.

La coltivazione di questa specie non presen-
ta particolari difficoltà e la crescita e abbastanza
veloce e vigorosa. Noi abbiamo coltivato alcuni
esemplari di Sre›mrci'eif.s erura, avuti da talea dal
prof. G. LUD1, per molti anni e non abbiamo
avuto ne problemi di radicazione ne successivi.
ll terreno in cui coltivavamo queste piante era
molto sabbioso e inizialmente poco calcareo ma
la durezza elevata dell`acqua usata per bagnarle
modifico presto il pH senza dare gfandi fastidi.
Per garantire la bellezza degli esemplari abbia-
mo visto che è importante dare un costante nu-
trimento di sali minerali, solo così le spine pos-
sono avere il loro giusto sviluppo. Anche una
Forte insolazione estiva aiuta a dare spine robu-
ste, e pur provenendo. erum, da u11a zona a
bassissima piovositå, sopporta bene abbondanti
annalliature estive, purché poi si rispetti un
lungo periodo di riposo invernale: allora resiste
senza grandi problemi a temperature minime di
3-4 °C. Non sappiamo se questa specie sia taci-
le ottenerla da seme poiché non abbiamo mai
avuto a disposizione semi per provare. Per ra-
gioni di spazio dovemmo cedere le piante, che
erano divenute lunghe più di 50 cm, senza
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averle viste fiorire. La fioritura in Europa, per
questa specie, non è frequente in quanto richie-
de esemplari maturi, molto ingombranti, ed
estati molto calde e poco nuvolose. Tuttavia
consideriamo S. emca una pianta consigliabile
alle collezioni spaziose poiché e molto orna-
mentale e perché farla fiorire rappresenterebbe
la vittoria a una sfida stimolante.
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E' nata “Opuntia matildica"?
Orlanrlo Uccelli (*)

Fig. I - Opmitin sclwei-ii alla base delle mura del Castello di Rosseim

L.qqqcmlo qiicsrn arlirolu del Serio Uccelli ci si rei-:dcfacilmente muro del i›iiiitriggi`o (lie posserliciiiw rispetto ai paesi
più serrwirriuiiali' rl "Europa (law, piii'r|ilfai›i`a, l 'iiilcraue per le siicmlente pare sia ri-iii,_qQi<_1i'e che 1-wii in Italia. cerro
rlic nessimv (li nei ii-iiiilcagiiifi la gra:-alle |›ai'it-'hi (li specie clic potrcliliero ifcirir coltivati' seiiafa li'eppii_fiiri_'m nel nostro
,imc.sc, per mi riicii__Qn clic questi mi-iIi'ilnm' siano di_gmi-irle iiiipt›i'Iaiizii. La prima parte :li qiieslo mlirolo era già smm
pulililimta su Giardini (ii. 64, del Gcimain I992) ml titolo “Storia (li in-i'Opimriri”_, per mi prqgai l'¢iumi'e (li pra-
rlmre im rias.si-mio fli quella crlizioiic rlzf' iiirfit' qui pnlililimm mine pi'ijfi'i;-riolie (A.Cfirrfil›rign).

Due anni iii: Storia di un`Opun_tia.

Circa trent`anni Fa, la strada di Opunmi .sclicciii
e la mia si incrociarono.

Fu amore a prima vista, anche se poi mi ci
vollero altri dieci anni per identilicarne il no-
me specilico e il luogo di provenienza: Messi-
co Centrale (Querétaro)

Quel che invece capii quasi subito fu che
mal tollerava di svernare in ambiente chiuso e

È vii cliim-ici sa, 1-42r›21 IHÉBIANO (ius)

riscaldato. Optai così per la pien°aria durante
tutto l'anno, ponendola a dimora entro un ca-
pace vaso situato contro il muro di casa con
esposizione SE.

Con gli anni, si sviluppò una pianta enor-
me (oltre tre m_etri di altezza), meta di appas-
sionati e curiosi che esternavano la loro incre-
dulitå quando, in pieno inverno, le brine della
Padania ricamavano merletti tra le spine e le
areole.

Gli anni ottanta diedero inizio ad una
11uova fase nel rapporto tra me e O. _srlieei'ii. La
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vedevo come un esemplare di rara ecceziona-
lità ma troppo unica, troppo sola a combattere
contro l`ostilitå di un ambiente che, prima o
poi, avrebbe sicuramente tentato di soprafliirla.

lncominciai a temere di perderla, così, a
seguito di alcune potature, piantai varie pale in
piena terra, sulle prime colline dell`Appennino
Emiliano, a circa 3l_l(l m s.l.1n. Crebbero tutte
magriificamente. Ma ecco arrivare il famigera-
to inverno “B-l-`85, con l`ofFe11_siv;1 del gelo
ch_e si scatena (-19 °C)_ La gigantesca opuntia
davanti casa mia fu letteralmente stesa al suolo,
colpita nelle radici, però salvai molte pale.
Con mia grande meraviglia, le srlieerii piantare
in collina avevano resistito, sebbene, lassù, la
temperatura fosse stata anche inferiore (-21
°C).

Tutte le pale salvate e ripiantate non han-
no più mostrato di avere alcun problema per il
freddo, anche se, nel frattempo, non sono
mancati altri inverni “polari”. Sono propenso
a credere che sia intervenuto un sensibile gra-
do di adattamento al nostro particolare clima,
tanto che, sovente, consiglio agli amici di
piantare talee di questa cactea in giardino, in
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posizione riparata ma senza protezioni di sorta
per l`inverno.

Unico neo, nel mio trentennale rapporto
con O. .srlieei'i'i, è di non essere mai riuscito a
riprodurla sessuatamente. Non posso che pen-
sare trattarsi di specie autosterile e altro non
mi resta che cercarle un compagno provenien-
te da un altro clone.

A circa due anni dalla pubblicazione del
mio articolo “Storia di un' Opuntia” (Gimrliizi
N° 64, Gennaio 1992), alcuni avvenimenti,
tanto piacevoli quanto inattesi, rendono ne-
cessario un piccolo aggiornamento di quella
“Opuntia scheerii Story". Terminavo l`artico-
lo con l`auspicio di trovare un "compagno"
proveniente da un altro clone per la mia
Opuntia. Infatti, oltre un quarto di secolo di
osservazioni su questa pianta, con innumere-
voli tentativi Falliti di impollinazione artificia-
le. mi hanno convinto trattarsi di specie auto-
sterile. Anche se non ho mai trovato conferma
di ciò in alcun testo e sono sempre disponibile
ad accettare una smentita, documentata, da
parte di chiunque. Dunque, individuare un al-

tro clone; impresa tutt'altro
che Facile poiché O. srlrt'crii e
poco dilfusa nelle nostre zone
mediterranee e per nulla trat-
tata dai vivaisti di mia cono-
scenza. Inoltre, il mio interes-
se va ad esemplari già abituati
a vivere alI`aperto, il che re-
stringe ulteriormente il cer-
chio delle ricerche ed esclude
tutti quei cataloghi nord-eu-
ropei che offrono cactee nate
e cresciute solo sotto vetro,
per le quali occorrerebbero
anni e anni di adattamento.

_ BRI"|"I`01\| e ROSE, nella loro
monumentale opera, rappre-

*- sentano O. srlieeri'i con un di-
segno tratto da un esemplare
inviato da La Mottola nel
1912, annotando che colà era
una bella pianta che cresceva
all`aperto. Durante innumere-

'_-_=_,,__ Fig. 2 - Cladodio di O. scliecrii
55"* con frutto nella stesso griippo di

piante
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Fig. 3 - Plant:-ila (li O. scheerii (mal`ilrlíca?) Ilirirlo 0
mmvo ceppo?

voli incursioni botanico-turistiche in Liguria.
ho visitato a più riprese il Giardino di La
Mortola (ora chiamato Villa Hanbuiy), ma di
O. srliccrii nemmeno l"ombra. Del resto, come
ebbe modo di raccontarmi il Sig. Giacomo
ALLAVENA, vivaista di Bordighera e grande
amico del compianto Prof. Giuseppe LODI,
durante l`ulti1no conflitto, Villa I-Ianbury ri-
mase a lungo incustodita e subì il saccheggio
di quasi tutte le piu importanti e annose cac-
tee. Non ho trovato la nostra Opui-illa ne nel
Giardino Esotico di Montecarlo, né in quello
Pallanca a Bordighera. Un esemplare adulto si
trova presso la collezione del Sig. COLOMBO,
proprietario dell`Hotel delle Rose di Ospeda-
letti Remo), ma essendo coltivato in un
vaso troppo piccolo ben difficilmente potrà
fiorire. Nel Giardino Esotico di Eze (Costa
Azzurra, poco oltre Montecarlo) 'vi sono nu-
merose O. .<rlic'cri'i' gia tutte fiorifere, però, co-
me ho potuto constatare, dei pochi frutti por-
tati a maturazione nessuno conteneva semi.
Nelle piante da 111e coltivate, sia in vaso cl1e in
piena terra, il frutto non era mai apparso né
nella forma senza, né in quella coi semi.
Quand`ecco nell°autunno 1991, poco dopo
avere inviato il mio articolo alla redazione di
Gùirflii-ii, si verificò la prima gradita eccezione.

uppo di O. srlitrrii, piantato da circa sei
anni nel cuore del territorio matildico, sotto le
mura del Castello di Rossena, su pietra ignea,
tra una popolosa colonia spontanea di O. mm-
pressa, ha maturato sette frutti color vino, dal
sapore squisitamente liquoroso (quasi come il
nostro melone), ma del tutto privi di semi.
L`autunno seguente quasi il miracolo: le stesse
piante hanno portato a maturazione nove frut-
ti gonfi e pieni di semi. Alcuni indizi potreb-
bero suggerire trattarsi di un caso di ibridazio-
ne naturale:

l) Sia O. tiiii-:pressa che O. srl-iccrii, in questo
habitat, hanno lo stesso periodo di fioritura
(tra maggio e giugno).

2) Tutti gli altri gruppi di O. scliccrii, cre-
sciuti anche in zone adiacenti e nelle stesse
condizioni di terreno, ma non in presenza di
O. mi-nprcssa., non hanno dato gli stessi risultati.

3) l frutti raccolti contenevano pochi semi

9.3 ›-ì '-fa
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(circa una diecina per frutto) che sono risultati
diversi I°uno dall`altro per forma e dimensione
gia all"interno di uno stesso frutto. Mi sono
cosi ritrovato con poco meno di un centinaio
di semi che ritenevo assai preziosi e con il
gran desiderio di vedere che cosa ne potesse
nascere. Precauzionalmente ho diviso il “pic-
colo tesoro” in due parti, consegnandone
metà ad un amico che ha la possibilità di semi-
nare in serra. Cosa che egli fece a fine feb-
braio, ma dopo parecchio tempo e nonostante
varie stimolazioni (immersioni in acqua calda
e congelamenti), non nacque assolutamente
nulla. Serninai la mia parte a maggio inoltrato,
all°aperto, entro un vaso di vetro trasparente
per creare un poco di “effetto serra", ponendo
il semenzaio ai piedi di un rado cespuglio: in
condizione di mezzombra. Innatiiai e aspettai.
Aspettai e innaff1ai...Ai primi di luglio, quan-
do avevo ormai perso le speranze, scoppia un
furioso temporale con torrenti di pioggia mista
a grandine, passa qualche giorno ed ecco
spuntare due timidi cotiledoni rossastri e tozzi:
di tutti i semi raccolti uno solo aveva deciso di
nascere! Vista la situazione, mi pare superfluo
aggiungere che la neonata Opimlia ha assunto
un valore quasi “sacro” e si impone l'impera-
tivo categorico di non doverla assolutamente
perdere. Al momento (inizio settembre), la
plantula e alta circa quindici millimetri (a par-
tire dai cotiledoni); essa è stata trapiantata in

coi-iti:-lim a pag. 38
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L'AngoIo

Aztekiwn ritteri
Cactacca nana di circa 5 cin di diametro.
Costolature 9-I I. Fiori apicali larghi I cm cir-
ca. di color bianco-rosa.
Coltix-'a?_iouc. ilierriccio piuttosto minerale con
un poco di humus. Annailiare da Aprile a Set-
tembre. Teme freddo ed umidità. Temperatu-
re sopra i +(› OC. E' iscritta nell`Appendice I.
Composta: 2 parti di pozzolana o lapillo; I
parte di terriccio di foglie ben decomposto: I
parte di sabbia di fiume grossolana; -l g di pol-
vcrc diossa o fertilizzante di lonlbrico >< l di
composta.

Echinocereus engelmannii
Cactacca cespitosa alta lino a Jill cm. Spine

molto variabili per colore. Fiore rosa magenta.
Coltivazione. Tcrriccio un po' umifcro. ben
drenato. Annafliare moderatamente durante il
periodo di crescita. Temperature minime so-
pra i +5 OC.
Composta: 7 parti di pozzolana o Iapillo; 3
parti di terriccio di foglie ben decomposto; 2
parti di sabbia di fiume; l),(i g di gesso >< I di
coposta: (i g di fertilizzante di base (I).

Gymnocactus subterraneus
var. zaragosae

(Éactacea nana. puo raggiungere un`aItezz_a di
Ill-12 cm. Radice tubcrosa, cresce su colline
di gesso. Fiori alfapice, giallo c_rema striati di
rosa.
Coltivazione. Terriccio fortemente sahbioso e
ben drenato per la sua radice tuberosa, con
forte aggiunta di solfato di calcio (gesso).
Composta: 7 parti di pozzolana o Iapillo; 3
parti di terriccio di foglie; 8 parti di sabbia di
fiume grossolana: 12 gesso >< litro di
composta; 3,-I g di fertilizzante base

'J'-`.~ Ci.. ._..

(*) Parte IV: lliimn' (}ni.~'.~'c, 13, 59 (1983).

Elli?

(') 2 parti di cornunghia o sangue di bue in grani. I parte
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Huemia hystrix
I'iccuI;1 piallta succulenta dc11`Af1'ic;1 dc] sud.
Fiori gi;1IIi. P;1piIIc 1*iIc*\-=;1tc` nppuntitc rossa-
strc.
(fioltimziolìc. 'l`<:1'ricci0 s;1bI¬›iuso ed u111iI`cm.
E-\1111;1I`I`1;1|'c* 11o1'm;1Imcntc da Aprilc ;1 S<:ttc1†11-
bn-\. Tr;1ttm'c con I11n§_{I1icicI;1 in -.1utunnu.
"l"c111pc|'ntL11';1 minim-.1 +7 OC.
(Ãm11pust;1: I pnrtc di Inpillo 0 pozzoI;111;1. I
p;11'EL* di t¢':*I`1'IL`L`iU di I-0gIic*. I p;11'tC di .\`;1I.'1I3i;1 di

fiumc grosso1;111;1.

Escobariaminima
(_f;u't;1L'=.';\ 11;u1;1 Fortcnlcntc cuspitosa. Fiori ro.~;;1
;1II`;1picc*. E` irsvrittn nc*II`Appcndicc I.
(foltiw-';1;-.ti<;›11c*. Te|'1'iccio p1'cv;1Ic~11tc-111c11tc* mi-
ncrulc. /\1111;1I“`I`1;1rc ogni l5~2I da I\/Iurzo ;1

rF1crå'
S<;*ttc1nI1rc. Tc1npcr;1tL|1';1 minima +3 OCZ.
(Éompuml: 7 parti di pozzulanu o lnpilln; 3
parti di tcrriccio (Ii foglie; 8 parti di sabbia di
F1L|1m=; (L3 g di «._:§<:sso >< I di cu111post;1; 3,-I g di
Il'1'tiIizz;1¦1tc Imsc (')

Mammillaria zeilmanniana
(É;1ct;1cc;1 n;m;1 globosa, molto cL*spito:~;;1. Spine
1-;uIi;1Ii bi;m<:I1c, spinc cfcntlxlli +'I. Molto fio1'iFc-
ra. Fiori ;1 corona ;\II`;1picc\, da \--'iola calnllinio ;1
1'os;1 pmporu J bianco.
(fIoIti\»°;12io11c'. Esposiziollc' ;1Il`o1nb1*;1 0 a
111uz.z`c›1nIw;1. A1111;1†Iì;11'c da Aprilc ;1 Scttc1nb1'c.
Tcmc I`u111iLIit;ì. Tcrriccio L11'11iIÈ*1'o.
Tc1npc1';1tu1';1 +3 OC.
Lblllposta: 7 parti di Iupillo 0 pc`›-I/.oI;111;1¬ 9
parti di tv1Ticci0 di Foglio, 2 parti di s;1hI>i;1 di
Iìulnc. IL5 g di _;_{csso >< I di co1npo.st;1, 6 g di
I}:1'ti1i2z;mtc base per I di cmnpusta.

(**) Vin C. (ÃÉ;1_~;LcIIi11i I2. I-IHIILJ7 I1.nn1;1
111i11c1*;1Ic† I pnrtc di lìitmtn di potassio.
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un vasetto cli coccio. messa in pieno sole ed è
in perfetta salute. So bene che occorreranno
non meno di due anni perche si possano svi-
luppare quei caratteri specifici definitivi tali cla
poterne accertare senza ombra di dubbio la
purezza o meno della linea di discendenza.
Tuttavia ho gia cominciato ad analizzare at-
tentamente la piantina per vedere cli scoprire,
gia tin d`ora, eventuali differenze (o coinci-
denze) con le descrizioni Fatte dai testi in mio
possesso.

BRITTON e ROSE' dicono a proposito
dell' O. _~:rheerií:

- Le plantule producono una lunga massa
di sofiici peli bianchi che quasi coprono gli ar-
ticoli e che conferiscono loro un aspetto assai
diverso da quello della pianta adulta. ln questo
giovane stadio, secondo Alwin BERGER, esse
sono facilmente scambiate per O. sr'm'If's (O.
fi'i'r:{'ƒc|'a)`. Piu recentemente Erik I-IAUSTI-LIN
conferma:

- Le plantule sono coperte di lunghi peli
bianchii. Osservando la toto della nostra plan-
tula qui riprodotta, ognuno potrà rendersi
conto cli quanto poco essa corrisponda alle de-
scrizioni citate. Sempre che le paroIe:"Lunga
massa di peli”, "Lunghi peli”, "Coprire", ab-
biano lo stesso significato nelle diverse lingue.
I-lo studiato la piantina anche con l°ausiIio di
una Forte lente e, a meno di mentire, non po-
trei che definirla come segue: epidermide ver-
de glaucescente, areole bianche piuttosto rav-
vicinate. piccole spine chiare e setolose, radi

peli bianchi non lunghi e. a volte, un poco ar-
ricciati. Il risultato di questo confronto, seppur
condotto in uno stadio tanto precoce. sembre-
rebbe accreditare la tesi dellibriclazione. In tal
caso 1`altro genitore non puo che essere O.
rm-riprr-_'.<sa, unica altra cactea presente. e in mo-
do massiccio, in quelI`habitat. Ora Ö grande il
desiderio, e diciamo pure la curiosità. di segui-
re passo passo lo sviluppo cli quella che ho
battezzato “Opunría nmn'Idim", per inclovinarvi
di volta in volta i caratteri dell`uno o dell`altro
genitore (sempre che di ibriclo si tratti). Se
ibrido invece non fosse, sarebbe pur sempre il
tanto atteso nuovo clone di O. srliccrƒ che
chiamerei ugualmente di CEPPO MATILDI-
CO, poiche e sicuramente il primo esemplare
generato e nato in questa zona".

Bibliografia

'BRITTON and Rt_>S1~1 - The (Éactaceae - New
York-'I937

3HAUS'|`l†".IN Erik- Der Kosmos Kal<teenfi.ihrer
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`ll Castello di Rossena, sito nel comune di
(ÈANOSSA (Reggio Emila), e visitabile. La
guida mostra volentieri le Opuntia che cre-
scono sul versante sud della rupe.
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