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(Éopertina: ll genere Seiliiin e sien-
r-.nnente conosciuto più per le sue
forme erbacee e dalle diniensioni
contenute che per le particoliiri spe-
cie tmttnte nell`;n'tieolo di lielipe
(ìlliltli. come il .\`¢'il:nn_lin†iiniremn.
qui ritratto. che inostrmio i ctlratteri
tipici delle sueeulente einidieilbrlni.
Lliutore delinea breveineine le ca-
r:itte1'i.sticl1e delle piiinte tnittate. in-
cludendo os.se|'\-';12io1|i personali re-
l.1ti\-'i alle piante in l1;|l1it.;it e alla
loro coltix-orione.
(A. (É.nt.|ln'ig;1. Foto A. (}.nt.iln'igi1)

Â _

Retro: Il Messico continua a rivela-
re novita botiiniclie di estremo in-
teresse per i collezionisti di (I.iet.i-
cene. come questa nuova specie di
Tiirliiiiirnipiis, T. lmnnfzii, seoperui
pochi .inni fi dall`olande.~;e che poi
lia p1^o\-'\-fetiuto :illa sua descrizione
nel i992. (Ée ne parla Paolino PA-
N.=\lt<›TT'U. che l`lw incontrata eu-
stmlinente poco prima elie venisse
tle.~;critt;1.

(A. (fatt;lln'ign, foto l'. l';1n;n'ol'to)
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;|i1;ilitieo sono state in\'ertite le pagine 3 e -l.
(Ii scusimno con gli autori ed i lettori per gli errori e le omissioni.

Nello '}_åpeci;|le` stlppleiiienlo ;|l li. -l. Vol Xlll. l'}'l.'°› C' °~st'.\t;\ olnessn per errore l.| did;lst';1l1|
rel.1ti\-'ii .illa m.ipp.i .illa p;igni'.| (ih che viene di seguito ripor1;n.l: "lVl.ipp;1 del lšrnsile Orienta-
le. i numeri indic'.111o la lmüiliw.-wiune delle pi.-une r.illignr;ite |iell`.n'tieolo eonie segui
l:Fig. 2 ((,`i'r<'u_<): 2=Fig. I; 3-liig. l7; ~l:Fig. 5: 5-li-'ig.(›: (1_Fig. *F nel riqn;1dro; 7' Fig. *J
ti lig. |2: *)=Fig. l(›: lll=l"ig. l5: Il l1_]n.i;/eiru. loc.|lit;'1 di i7nrin'ii1mSijiiniinlsii. liilogrillil
non pt|l1l1lie.'it;\]: l2:Fig. ii; l.'›= Pig. lll: l-l"-liig. ll: l5-l'ig. l-l: l(›:Fig. lì; l'/`~liig. 3

l\lell'.1 did.|se.1li;| ;lll.| Fig. *J il nome della loenlitfl (ÉL|r;¦c;i \';1 mslittlittu con quello di Ar.n1pin|
e \'ice\¬ers;i. Nel n. I Vol. XIV. IW.)-l nell'eleneo degli .nnori stranieri sono seni erronea-
meme oinessi i nomi dei seguenti: 0|!-lau Felipe e Fšvllšiii-;là (ierlnntl. nello .stesso indice.
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REDAZIONALE

Dal Presidente
Il Congresso di Siena e ormai alle porte e spero che la partecipazione sia massiccia. Le conferen-
ze dei nostri ospiti saranno certamente molto interessanti e posso anticiparvi che Susan C/-\lL'I'|-11L
ha già pronto un articolo sulle euliorbie per la nostra rivista. A proposito della rivista mi fa piace-
re che la rubrica delle lettere contenga critiche, lodi e suggerimenti. In particolare comprendo
Fesigenza di molti soci di conoscere le i1iFo1*i1i;1zio11i di base per i “novelli” (cito dalla lettera di
S. NI.-llu). Credo che molti articoli che al momento sono poco appetibili per i nuovi soci possa-
no essere riletti negli anni tiituri, quando magari l`interesse li ha spinti a specializzarsi su un qual-
che gruppo o la cultura acquisita consente di comprendere e criticare gli articoli. Questo succe-
de anche a me; a volte sorvolo su un articolo che non mi colpisce immediatamente. Accade che,
dopo un certo tempo, lo rileggo e lo trovo interessante perche magari ho acquisito conoscenze
che prima mi mancavano e ho trovato motivo di interesse da conversazioni con altri appassiona-
ti. Un altro aspetto da considerare e che la nostra associazione riceve ogni anno nuovi soci e che
non è possibile ripubblicare ogni anno articoli di base. per questo che viene distribuito il fasci-
colo azzurro di cui parlava la socia NL-:lu con inforrnazioni generali sulle tecniche di base. ln ef-
fetti si potrebbe potenziare questo fascicolo. Forse non tutti sanno che l`utilissimo fascicolo az-
zurro nasce da una serie di articoli predisposti dai soci della sezione Toscana. Mi chiedo se con il
contributo di altre sezioni non si possa aumentare le informazioni e rendere il fascicolo un vero
e proprio vademecum per i nuovi soci.

Arrivederci a Siena.

P.S. Chiedo un po' di spazio per un chiarimento. Si e sparsa la voce. prima in Sicilia ed ora an-
che in altre regioni, che il vostro presidente faccia sequestrare e distruggere piante. giusto che
sappiate che a volte ho ricevuto incarico (gratuito) di identificare piante in dogana. Questo sono
tenuto a farlo come qualsiasi cittadino che venga investito dall`Autorità ('}iudiz.iaria di un simile
compito. Le decisioni seguenti sono prese dalla l\/lagistratura sulla base delle osservazioni fatte.
Le voci che mi vogliono distruttore di piante nei vivai (testualmente: avrei tatto schiacciare un
centinaio di Loplmpliora in un vivaio siciliano!) sono prive di fondamento. Avevo deciso di la-
sciar correre queste voci a livello locale, ma il constatare che adesso nel resto d` Italia si faccia
confusione mi ha un attimo turbato. Questi i Fatti, a voi il giudizio.
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IBRIDI, CHE PASSIONE:
APOROPHYLLUM

Luciano Fnwrrro (*)

Cari amici "in cactus e non", desidero par-
larvi di quelle creature che rispondono al
nome di .›*'lporapliylliiin in quanto non .mi
sembra che di loro si sia mai parlato sulla
nostra rivista.
Mi sono deciso a scrivere questa noticina in
seguito alla calda esortazione del nostro
presidente l\/laurizio S/\_||-IVA, coniparsa a
pagina 60 del n. 3/93 di Piante Cirasse e ri-
volta a tutti i soci, con la quale tutti (anche
quelli, come me, non "inquadrati" scienti-
ticamente) sono invitati a inviare articoli
per la rivista.
Ho conosciuto il primo /iparop/iyllinn circa
dieci anni orsono, quando acquistai in Ger-
mania una pianticella senza etichetta col
nome e. solo in seguito. dopo averne visto
i fiori e consultato alcuni libri, ho potuto
classilicarlo come /-Iporop/iyllnni lVl()Ol\l-
LIGHT.
(ìli /-lporopliyllnni, essendo ibridi tra flporo-
cactus ed Epipliyllnin, vengono da me colti-
vati in terra acida, alla quale aggiungo un
po' di sabbia: tutti c venticinque gli ibridi
in mio possesso cosi sono cresciuti vigoro-
samente, compresi gli /-'lp-seleni`rr-'i'eiis e gli
flp-ht'lioccrci is.

(*) Via Costantino 35, I-lllll-i5 Roma

Aporophyllum MOONLIGHT
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Pagina a fronte:
Aporophyllum PINK
DUKESS, sotto Aporophyllum
MOONLIGI-IT: particolare del
fiore. A destra Aporophyllurn
VTVIDE
Agli inizi. lasciavo le piante
esposte a tutte le intemperie,
sia durante l`estate, sia durante
l`inverno; questo trattamento
però. pur permettendo uno
sviluppo rigoglioso, non sem-
brava stimolare le fioriture,
che avvenivano si all`inizio
dell`estate ma che erano pove-
re.
Decisi allora di appendere i
vasi sotto la tettoia di ETER-

NIT bianco del mio terrazzo,
cosicché avessero il sole filtra-
to, potessero essere annaftiate
in maniera controllata e potes-
sero godere di un riposo in-
vernale ad una temperatura
Faatra Crmente più elevata grazie
al riparo fornito dalla tettoia.
A meta primavera ebbi cosi la
sorpresa di vedere ogni pianta
riccamente coperta di fiori e
pertanto decisi di non spostar-
le più dalla posizione che ave-
vo scelto.
Da allora, ogni anno, posso
godere di una splendida cascata di fiori! Di-
menticavo di dire che da Gennaio a Marzo
non innaftio' e, solo quando i bocciuoli sono
abbastanza cresciuti, innnergo i vasi in acqua
nella quale ho disciolto, in ragione di l-2 g
per litro, un fertilizzante a base di fosforo e
potassio; in seguito, tengo i vasi sempre leg-
germente umidi e ogni tanto un po” di conci-
me non guasta.
(ili /lptnropliyllnni non sono ditlicili da coltiva-
re in quanto sono ibridi “forti” che sopporta-
no di essere trattati sia come “mamma” Aporo-
rnrnis, sia come “papa” Epiphyllni-ii. Io ho
scelto di coltivarli come “papa” Epiphylliun, in

quanto avendo in collezione anche molti di
questi ultimi, posso impiegare lo stesso terric-
cio per entrambi e trattare gli uni e gli altri
nello stesso modo.
Spero di non essere l°unico amatore di questi
ibridi e qualora gli amici dell'A.l.A.S. fossero
interessati a questo argomento sarò ben lieto
di farne oggetto di uno scritto più lun UCG C "B

dettagliato con informazioni riguardanti i sin-
goli ibridi, i loro nomi, la loro provenienza.
l°aspetto dei fiori e i loro colori, ecc., il tutto

traPIlJ:accompagnato da foto particolare 'ate delle
piante in fiore.

Lt-[foro sono dell'/lnrore
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IL SOLE IN SERRA D'lNVERNO
Un sistema di riscaldamento per
serre che imita la natura

Prw/fue Pmznrorm (*)

Avendo costruito una nuova e più ampia
serra. ho voluto tentare l`installa2ione di un
sistema di riscaldamento un po' diverso
da|l`usuale e sino ad ora poco o per nulla uti-
lizzato in un contesto simile: il sistema a tubi
radianti. Una volta messo in liinzione e con-
statatine gli eccezionali vantaggi, ho ritenuto
interessante portare a conoscenza di tutti i ri-
sultati di questa mia esperienza.

I sistemi di riscaldamento tradizionali si
liasano sulla dilliisione del calore, prodotto da
una caldaia. tramite la circolazione, forzata o
naturale, di aria all`interno della serra da ri-
scaldare. Una volta immessa nell`ainbiente.
l`aria calda tende a stratificarsi. dando luogo
ad un gradiente di temperatura crescente dal
basso verso l`alto: in tal modo l`aria più calda
- e dunque più leggera - viene a trovarsi nella
parte alta della serra, dove non serve e dove
maggiori sono le perdite di calore verso
l`esterno.

Il sistema di riscaldamento da me utilizza-
to consiste in una Fonte di raggi infrarossi ap-
pesa al soffitto della serra che, per irr ' -
mento verso il basso, riscalda gli 'C-__JHand ,IIUG"(IQ'T..- ,CI:_: il

sottostanti, nel mio caso le piante, senza ri-
scaldare l`aria come avviene invece con i si-
stemi tradi;›:ionali. Più in dettaglio, questo ri-
voluzionario sistema e composto da un tubo
di acciaio al carbonio, all`inte1'no del quale

(*) Via Nanon 2,
I-.i7lJ_°›5 S. Giox-'anni Ilarione (VR)

viene eflettuata la combustione di un gas (gpl,
metano, biogas ecc.) oppure gasolio, portan-
done la superficie esterna alla temperatura di
350 °C circa. In tali condizioni, il tubo emet-
te raggi infrarossi Ciechi, vale a dire radiazioni
terniiclie Fuori dalla fascia del visibile; pertan-
to esso non appare incandescente La frazione
di energia termica che si irradia verso direzio-
ni non utili (soffitto e pareti laterali, viene re-
cuperata riilettendola verso il basso per mezzo
di una parabola inox trattata a specchio ed
imitando cosi il sole (e noi sappiamo quanto
manclii il sole alle nostre piante nella stagione
invernale). Inline vi è una centralina elettro-
nica per il controllo della temperatura, della
conibustione e dei necessari sistemi di sicu-
rezza.

l moduli radianti riscald-ano direttaniente
le piante, senza nioviniento di aria. la quale,
oltre a trattenere in sospensione un quantitati-
vo di polveri drasticamente ridotto, rimane ad
una temperatura più bassa, essendo essa tra-
sparente ai raggi inliarossi. Una immediata
conseguenza di questa situazione e la netta ri-
duzione dell`u1nidita relativa; tale uinidita per
giunta, non potra mai condensare sulle spine
o sulle piante essendo queste più calde
dell`aria circostante.

Molti cactus, tra i quali molte Cnryplmirrlla
e '1`ln'Iom¢'rus fo1'111;11it) abbondante nettare, an-
che d'inve1-no. da particolari ghiandole (netta-
rii extrafiorali), inibrattando areole, spine e
parte del corpo delle piante: la forniazione di
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muiia su questa sostanza vischiosa e inevitabi-
le nelle condizioni di temperatura-umidità
create dai sistemi di riscaldamento tradiziona-
li.

I benetici del sistema ad irraggiamento si
possono notare subito proprio per la totale as-
senza di inuflie sulle spine e sulle areole; la ri-
dotta evaporazione di umiditzi dal substrato,
principale problema del riscaldamento sotto-
bancale o sottopavimento, unitamente alla
minor temperatura dell`aria (vedere a tal pro-
posito i disegni sulla distribuzione della tem-
peratura in funzione della posizione), porta
alla totale assenza di formazione di condensa
sulle pareti e sul soffitto della serra.

E` possibile poi effett11;i1'e un riscaldamen-
to a zone, permettendo la coltivazione, nella
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stessa serra, di piante con diverse esigenze di
temperatura: pensate, ad es., alla incredibile
possibilita di poter finalmente coltivare anche
piante a vegetazione invernale, a pochi metri
dalle (Iactacee in riposo e senza dover perciò
ricorrere a pareti divisorie!

Assolutamente degno di nota è il notevole
risparmio energetico ottenuto: il termostato
va regolato due o tre gradi in meno rispetto
ad un riscaldamento tradizionale, le perdite
verso l`esterno sono drasticamente ridotte - in
quanto l`aria a contatto con le pareti rimane
più fredda - e non è più necessario scaldare
tutto il grande volu111.e d°aria contenuto nella
serra.

Dal punto di vista della manutenzione e
soprattutto del costo di installazione, i tubi ra-
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dianti sono completamente conii'ontabili - se
non addirittura vantaggiosi - rispetto ad un
normale impianto ad aria calda o ad acqua.

Per finire, vorrei ricordare che questo si-
stema di riscaldamento e utilizzabile, ottenen-
do, in genere, piante più sane e robuste, nelle
colture di gerani, ciclamini, poinsettie. impa-
tiens ecc. (non e adatto invece alle piante

provenienti da ambienti umidi ed ombrosi),
quindi può essere adottato anche da coltivato-
ri professionisti con colture miste, (ìardens,
capannoni od altro, con l`unica limitazione
consistente nel non poter essere installato, per
ragioni di rendimento e di ingombro, in loca-
li o serre più bassi di due metri e più c.orti di
sei - sette metri.
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Piantine da seme con sicuri e precisi dati di localita I
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I-37035 Giovanni Ilarione

Tel. 1)-45-7465591)

l\/lateriali, terricci, vasi.
Chi non avesse avuto il nostro catalogo-listino 1993-94 entro Maggio

può farne richiesta inviando Lit. 2.(l()(fl in francobolli.
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D al I9/IG, l”UNICI*iF opera

in lutto il mondo dalla
parte dei liamliini per garantire».
il loro tlirillo alla erest'it.a
e alliavvenire. Insienie ai suoi
so:-atenilori._ l”UNICI¬iF intende
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NOTE MESSICANE

LENOPHYLLUM Rose
Lnciaiszo Batmía
Carlo Zcmouello (*)

Quando si parla di Crassulamu'
messicane il pensiero corre su-
bito al genere Iirlwl.-›'eri¢i che an-
novera bellissime e numerose
specie, poi ai generi Dndleyn e
Pm'/ryplzymifi ricchi anch'essi di
strani e vistosi esemplari o al }
cosmopolita genere Scflum che <4,
anche in Messico e presente \›,,,,,
con tante belle specie.

Rarainente la nostra atten-
zione si sofferma sui generi co-
stituiti da poche specie, in ge-
nere poco vistose e ancor
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- 1 1°I <f~meno famose. Uno di questi ò
il genere Lc:-mplryllum, presente
nel nord-est del Messico e nel
sud del Texas.

Come distinguere questo
genere tra le altre Crnssularcac?
Questo interrogativo non e
ozioso, in quanto se la grande
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esperienza dei coltivatori e de-
gli amatori di succulente consente loro, a colpo
d'occhio, di riconoscere un Tlzclomcms, una
illmnmíllm-'ni o un Parlrypormmf non altrettanto
accade quando questi non specialisti si trovano
davanti un Lciwplzyllum, una 'l'lmmp_som'lla o
una l«*'illmi'1'a. Alcune caratteristiche botaniche,
se tutte presenti, rendono però facile il ricono-

Piazza Mercato 8
- I)-lll Brendola (VI)III-.f-K ,II- `)_›\_f ""'\

sciniento di un Lc:-mpliyllum anche al non
esperto.

Anzitutto, nel fiore dei Lcmiphylluni il nu-
mero degli stami, dieci, deve essere doppio di
quello dei petali, che sono cinque e dei sepali
che sono altrettanti. L°intiorescenza deve essere
terminale (cioe l'apice della rosetta al momen-
to oppoituno si allunga, si distanziano gli inter-
nodi e si trasforma neLl'asse tiorale), mai latera-
le e i fiori alla base devono formare un tubo3
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Lenophyllum guttatum, Cañon Huasteca

mentre i petali, un poco connati, sono eretti.
solo con la punta estesa a raggiera o addirittura
rivolta all`indietro. Inline le foglie, più grandi
nella parte basale della pianta, sono opposte o
verticillat.e (ciò può non accadere lungo l`asse
tiorale ove esse possono essere alterne), con la
pagina superiore più o meno concava
(questiultimo aspetto da il nome, di radice gre-
ca, al genere lscmiplzy/lrim).

A questi caratteri, che nell`insicme costitui-
scono una chiave che conduce al genere Lc-
nuphyllmn, si puo ' anche che le
piante hanno poche toglie, carnose, glabre, so-
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no spesso cespitose e con inhorescenze erette.
All`epoca del nostro primo viaggio in l\/lessico,
ormai molti anni or sono, anche noi ci trova-
vamo nella condizione di non saper distinguere
con sicurezza un genere di Cmssiflareur da un
altro, e ovviamente, di non saper riconoscere
la maggior parte delle specie messicane della
famiglia. Per questo motivo non mettemmo
molto impegno nelle osservazioni sul campo su
questo gruppo di vegetali. La situazione nei

B 93 .IHV-Ivi successivi e andata migliorando, anche

se di poco, e studiando poi a casa il copioso
materiale fo›togral'ico raccolto abbiamo conclu-
so di aver incontrato in natura almeno tre delle
sei specie di Ißmipliy/lulu a noi note: L. arnrilii-
líum, L. giirmmm e L. rc_'/lemmi. ln letteratura le
sei specie sono indicate provenire dagli stati
messicani di (Ãoahuila (L. _gn'ƒmHm| Rose, L.
i1†c"1'i1l›t'rjg1°i ljritton), di Nuevo León (L.aruriƒi›-
lima), di Tamaulipas (L. n_'ƒlc.\-nm Wliite) e dagli
USA [sud del Texas, L.r¢'.\wmm (Smith) Rose]
mentre di L.pnsr'llum Rose cio che si sa e la sua
presunta provenienza dal nord del Messico.

Noi abbiamo incontrato in natura I.. arn-
liƒiiliiiiir 7. l Ill e L. rt_']lc.\'um 7. 28:1, 7. lílis' nel
Canon di Rayones e L. _qu!m!u:n nel Caùon
lluastcca. ln entrambe le valli questi lrrmpliyl-
lun: vivono su suolo calcareo, sempre in forte
pendenza, tra il pietrisco o nelle fessure delle
rocce e quindi in ambiente drenatissimo.

L`esposizione preferita e a sud o a sud-ove-
st e perciò molto calda, anche se pietre e fessu-
re talvolta consentono condizioni di mezz`om-
bra. A Rayones I.. m'ur{ƒi›lium e L. i'c_'ƒlc.\'Hm
sono stati osservati in prossimità di l--"'i`llmlz'ri sp..
che preferisce però siti più ombreggiati e di
L'rli('m'i'iri sp. (forse del complesso di É. clcigrms),
che vive invece in pieno sole. Nello stesso am-
biente si possono anche trovare: ,-el.:'rcL°íum rirlc-
rí, l:`rl11':mrcrcus m}:'rcrlc1`1` var. nmnirnlii, E. penta-
lnp/:ns var. lcoucusís, E. m)-f0ucscr1.si's, A»-Iruiniiillmin
mridíclii, .-ll. Mnrcmc e Se/ciu'f'crc'u_< psf'nd:1.<pínulu-
sus. Nel Ca1`1on I-luasteca L. gifrmfunl Ö stato
osservato convivere con flgrrift' limrrea-za, .--el. le-
i'l:ngi1:'ll<i, A. w'cr<›r1'¢1c-rfjiflmu', (_.`er'yplnm!lm sulmm
var. in'r/cclsf-it', I~;`rlm›c'ri¢-i f'lqQ¢-iiz_s var. siniull-ius,
Erlu'm›rc'rt.'1fs :'ef`t'lzc'ril›ac/zii' var. aniiarzis, li. srrmm-
ucus var. slmmlucfis. l¬;pi1liclanrlm mf'rmnicr':`_<,
Mminnillnría nrclmwrcnrm, M. plifiiicisa. M. preli-
ƒcm, Perrulm'a pilosa, Scdum sp. Come si vede
quindi, L. _Qurmmm e L. rt_'ƒlc.\'um in Nuevo
León rappresentano nuovi rinvenimenti, anche
se le due nostre localita sono confinanti con gli
Stati della confederazione messicana ove le due
entità erano gia conosciute vivere. F.ntrambi
questi habitat, del nord-est messicano, sono ca-
ratterizzati da prevalenti piogge estive, spesso
con carattere di violenti acquazzoni, con tem-
perature minime invernali che raramente scen-
dono sotto lo zero centigrado, anche in virtù
del fatto che lialtitudine a cui si rinvengono

2121-.queste piante si a ira sui mille metri, o 111eno,
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Infiorescenza di Lenophyllnm acut{'ƒbh'mn,
Z 110 di Rayones e (sotto) alcune
ìnfìorescenze di Lcnophyllmn rqflexum,
Z 108 sempre di Rayones.

sul livello dc] 111;11'c.
Le dcsc1'iziu11i scgiiciiti .<.o11o p1-i11cip;1l111c11-

tc l1;1s;1tc sullc 11ost1*c pi-1111tc c su qu;111tc› visto
i11 l1;1l1it;1t, pci' qu;111tc1 1'ig1|;11'd;1 L. m'1fr[ƒ[›/111111 c
lc.. n_'flc.\'um e pci' I.. _gmmf1m.' sullc <›sse1'v;1zic_111i
in 11;1tL11';1 c su q11;111t<1 scrix--'c _]f\(íU1&s|~1N.

Lcm›pl:ylhm1 ncuriƒblmm lšosc
Piaiitn ccs1_1itos;1 con 1*osctt;1 †111'111;1t;1 da fo-

glic c;›ppostc, poco c0111p;1tt;1. ;1|t;1 4-5 c111. F0-
glic <_1\';1t0-1:111L'cO];1tc, ;1L'L1tc, ;1ppu11titC_ C;11'110-
sc. fortc*111c11tc co11c;1\-'c¬ lunghe circa 3 cm,
Inrglic* poco piu di 1111 cf:11ti111ct1'u. spcssc Him ;1
3 111111, di colon: 1'c1ss;1st1"u, con \›'c11;1tL11*c 11011
visibili. l11†io1'c-*scc11z;1 non 1-;1111if`1c;1t;1. un poco
c111'\1-';1, lunga IH-l'5 cm. con nu111c1*osi piccoli
tiuri §_†_i;1l1u-\-'c1'di 11 pcmli crctti con puntc pie-
gate 11 1';1ggic*1';1. biuttcc cicllllssc lioitilc o111c›l<›-
ghe dclic Foglic per fO1'111;1 1:* c0|<,11'c 111;1 111<_1|to
più piccole c 111c11o diiicvoli. Radici poco cu-
spicuc.
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L1'lmpl-iyllmil gurlarimi Rose
Pianta cespitosa con rosetta formata da ib-

glie opposte, alta 3-4 cn1. Foglie ovato-lanceo-
late, acute, carnose, fo1'tel11e11te concave, a
punta ottusa, lunghe circa 2-3 c111, larghe circa
un centimetro, spesse fino a 3 min, di colore
grigiastro niacchiate da punti rosso-nerastri,
senza venature visibili. Infiorescenza raiiiificata,
eretta, alta 7-8 cin, petali giallo chiari, sepali
robusti.

Lclmpliylllllil l't_'ƒlc.\*lml Wliite
Pianta cespitosa co11 rosetta formata da fo-

glie opposte, alta 3-4 cm. Foglie ellitticlie. car-
nose, poco concave, lunghe circa 2 cm, larghe
circ.a 1,5 cin, spesse fino a 3 111111, di colore
verde-rossastro con pruina grigio-celestina,
senza venature visibili. lnfiorescenza rainificata,
eretta, alta 5-(1 c111, fiorellini gialli con punte
dei petali rivolte all`indietro e sepali robusti.
Radici poco cospicue.

Queste piante coltivate 11elle nostre serre o
sui nostri balconi non presentano diflicoltå di
rilievo: so11o certamente tra le piante più facili
sia da Far fiorire che da moltiplicare e conserva-
re. Anzitutto per moltiplicare i Lei-mpliyllmn il
inodo più semplice e sicuro È' per talea di Fo-
glia: basta, in agosto-settembre, appoggiare sul-
la superficie del terreno, nei vasi, due tre Foglie
per contenitore e tenere la terra umida fino a
radicazione e comparsa delle plantule che irro-
bustiscono rapidamente. Da novembre si pos-
sono tenere le piantine asciutte fino a line in-
verno e quando ci sarà luce suiliciente per la
nuova crescita un poco d°acqua le farà innirgi-
dire, consentendo la ripresa della vegetazione.
Noi abbiamo adottato questa riproduzione
estivo-autunnale perche così possian1o avere
per la nuova stagione delle piantine giovani,
vigorose, senza antiestetici residui della fioritu-
ra del1`anno precedente e cl1e in estate potran-
no a loro volta fiorire. Spoiitaneaniente poi le
nostre piante si riseniinano anche nei vasi vici-
ni, cosicché nei periodi di maggiore uniiditå si
vedono nascere ta11te piccolissime piantine,
quasi tutte destinate a morire, 111a alcune delle
quali, le n1e11o esposte al sole, crescono e si ir-
robustiscono abbastanza da cavarsela poi da so-
le. La natura del terreno ove si coltivano i Lc-

lmp/iylllml richiede essenzialnlente clic questo
non sia troppo ricco, si avranno piante altri-
menti niolto vo1u111i11ose, poco so111ig1ia11ti a
quelle che si incontrano in natura e più _i11cli11i
ad essere attaccate dagli afidi. Questi parassiti
no1'111aln'1ente tendono ad i1'11`estare le piante
giovani e gli steli liorali ma basta un insetticida
dato due volte l'anno per e1in1i11ar1i. U11 lungo
periodo asciutto invernale e basse teniperature,
3-5 °C, non sembrano atlatto coinproiiiettere
lo sviluppo e la fioritura 11ella stagione successi-
va. Se le piante sono asciutte possono svernare
bene anche con poca luce purché in priiiiavera
siano gradualniente esposte a pieno sole.
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Turbinicarpus bonatzii G.FRANK
Paolifm P1-iiialnrlu (*)

lìurante la notte u11a leggera pioggerelliria
era caduta su Cerritos. paesetto a nord-est di
San Luis Potosi, 11on molto grande ma provvi-
sto di tutto quanto può servire al turista ricer-
catore di cactus: la bottega del pane, del vi11o,
due banche, fotc1gr;1fo, orologiaio, supermerca-
to, ecc.

Per s1i°uttare al 111assin1o il prezioso tempo a
nostra disposizione, io ed il mio a111ico Stefano
avevamo adottato la regola di iniziare all'alba le
nostre escursioni. Quella niattina, però, dove-
vamo attendere fino alle '1(_l l'apertura della
banca per il cambio dei traveller-clieques; u11a
volta cambiati i soldi e Fatto provviste, era pas-
sata un`altra ora ed ormai l`itinerario program-
mato era irriinediabil111e11te saltato. lìecidem-
mo allora di sfruttare il tempo restante della
giornata limitando la nostra esplorazione a
qualche collina nei dintorni del paese.

Scançaninio a priori l`idea di dirigerci verso
sud o verso ovest, per la presenza di vegetazio-
ne in apparenza troppo lussureggiante (boschi,
quasi foreste, di pini) e dunque presumibil-
mente poco interessante per le nostre ricerche.
Restava u11a polverosissinia strada cl1e si dirige-
va a nord-est, verso Buenavista, e decidemmo
per esclusione d°in1boccare quest` ultima con la
11ostra fedele Golf 11-esa a nolevfrio.

1 bb

Mentre Stefano guidava, io a1111otavo nella
111ia agenda il giorno, era il 2 Gennaio 1993, la

(*) Via Nanon 2,
I-371135 (iìiovainii llarione (VR)

direzione, l`ora ed il cl1ilo1netraggio (l`auto i11-
fatti non aveva il contacl1ilo111etri parziale); i 5
cm di polvere sollice ed impalpabile non ci
permettevano di superare i 41) k111/11.

Stavo distrattainente osservando, ai bordi
della strada, alcune casette di periferia quando
notai, sospese sui fili della corrente elettrica,
delle splendide Tillandsie, una attaccata all`al-
tra, formare colonie lunghe decine di metri.
Questa disposizione mi evocò l`in1n1agine delle
rondini, a casa mia, riposare, alla line dell`esta-
te, una afliancata all'altra, e ricordo che, a tale
vista, provai una lbrte emozione.

Dopo circa n1ezz`ora di strada, il paesaggio
cominciò a Farsi interessante, presentando u11a
serie di dolci collinette, ricoperte da fitti arbu-
sti a Foglia caduca alti più di due metri.

lnizianinio subito l°esp1or_azione della prima
collina cercando l`1;`r/iíimlmislils ml_qlu'spiiill.~`, che
sapevamo essere stato segnalato i11 zona, senza
però riuscire a rintraccia1'lo; trovainmo tuttavia
altre cactacee molto interessanti, tra le quali, ad
esempio, grossi cespi di più di mezzo metro di
diametro di .l\f'I¢11iliill'//alia iin'c1'or/lele ed u11a inte-
ressante forma di Coryp/imlrlm pa/meri con le
spine, radiali e centrali, di u11 insolito color ar-
gento.

La scoperta di una nuova entità di Tur-
binicarpus.

La seconda collina aveva un aspetto le -
mente diverso rispetto alla prima, con una ve-
getazione più rada ed un suolo più sassoso, ed

traU:2
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era proprio qui che ci aspettava la sorpresa.
Avevamo incontrato alcuni grossi esen1plari di
.--'lrinmrpus rcmsus ed u11a fo1*111;1 di .l\~"l'<›ll<1)frll'i1 rn-
imíflca fornita di lu11gl1e spine ce11trali piegate
verso il basso a meta della loro lunghezza, di u11
colore dorato che contrastava foiteinente con il
bianco lucente delle spine radiali: l`impressione
era quella di trovarci i11 una zona particolar-
111e11te interessante ed i nostri sensi era11o tesi al
niassinio a cogliere ogni più piccolo particolare
che potesse tradire la presenza di qualche rarità.
Questo stato d`anin1o dive1111e iniprovvisanieu-
te più intenso quando notamnio, tra i sassolini,
alcuni fiori rosa striati che a pri111a vista poteva-
no ricordare quelli del 7`1irl›i'ul'ml'pus srlmiic-
ilirlccmms: a questo punto l`en1oz.ione si fece
palpabile, e, 1i'e11etica111_e11te, ma prestando cura
a 11o11 danneggiare l`oggetto delle nostre atten-
zioni, spostaninio i sassolini che ricoprivano i
corpi delle piante.

Sotto ai fiori vennero alla luce proprio dei
Turliiinmlpus, 111a notai subito co11 in11ne11so
stupore che 11o11 appartenevano alla specie sup-
posta: la consapevolezza di trovarci di Fronte a
qualcosa di nuovo iii imniediata.

l.)ecidemn1o tassativa111e11te di 11on preleva-
re alcunche, ne senii ne piarite, per 11on violare
le le ' niessicane, c scatta111111o quindi molte
` ercando di inquadrare le piante (che, per

tra
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loto,
la verita, erano gia poco numerose), i iiori ed
ogni più piccolo particolare cl1e al n1o111e11to
poteva anche non sembrare significativo; com-
pletammo il tutto con u11a serie di iiitograiie
che tornissero un`idea ben precisa delle caratte-
risticlie dell'an1biente circostante.

Una volta tornato a casa, proprio grazie a
questa completa documentazioiie fotognifica 111i
e stato possibile studiare accuratamente la pianta
e concludere che questa entità, specie o varietà
che sia, dovrebbe essere posta a nietfi strada tra
il T. sr/ini1`cfli`rlec¢mus ed il T_ /elfi:/cri'l'¢'1lllls.

Mi sarebbe piaciuto n1oltissi111o poter de-
scrivere, o far descrivere, questa pianta con il
111io 11o111e e sopratutto poterlo tare sulla nostra
rivista, che mi pare 11on abbia 111ai avuto l`o11o-
re di ospitare la descnzione di una specie 11uo-
va. Con tale prospettiva presi contatti i11 Messi-
co allo scopo di ottenere i per111essi necessari
per prelevare alcuni esemplari da depositare in
erbario, requisito indispensabile per dare uili-
cialita alla descrizione.

Sorpresa e delusione.
Sfogliando i cataloghi dei venditori di semi

per acquistare il materiale per le sen1i11e prima-
verili, l1o notato, co11 u11a certa inquietudine,
alcuni nomi nuovi alla voce 'I'm'l›íi1irm1›lls. ll
dubbio era atroce e mi ha spinto ad etliettuare
una lunga ricerca sulle iiviste di piante grasse di
tutto il 111o11do. Final111ent.e, anche grazie
all`aiuto del Prof. SLEITER, ho trovato, i11 una
rivista olandese, la descrizione di alcune nuove
entità di 'I'i1i'l›i'i1i'mip1is, ad opera di G. Fl«LAl\il<,
tra i quali, purtroppo, anche il "mio", con il
11o111e del suo scopritore: l-l.]. Bt›NA'I'Z.. Da ri-
cerche successive, ho saputo che Bt'1NA'l'z era
passato nel luogo del 111io ritrovamento due an-
ni pri111a...

Turbìnicarpus bonatzu G. Frank: princi-
pali caratteri.

Pianta globoso-depressa, alta 111edian1e11te 2
c111 e larga circa 3,5 cn1, sempre singola, co11
tubercoli appuntiti con le punte rivolte verso
l`interno. Spina centrale u11ica, lunga circa 1
cm, rivolta ancl1`essa verso l°apicc. Pianta adulta
co11 abbondante toinento, che nasconde il frut-
to. Spine giovanili solo radiali, piumose. bian-
castre (co111e i11 T. lell'l1L'crl'm1lis). Fiore alto e lar-

circa 2 cn1, di colore rosa pastello co11
striatura centrale più scura (come T. srllmic-
rll'rL'cmlus), con tilamenti arancio-rosso (in T.
srlmiícdirleciimis sono più chiari). Frutto e semi
del tutto simili a quelli di T. srl:i1u'cflirlecu›1ii.s. Il
periodo della lioritura e limitato ai mesi di Di-
cembre e (ìennaio.

"JG /- \d

Impressioni personali e conclusioni.
/-\ questo punto qualcuno potra pensare che

la 11uova entità possa essere un ibrido naturale
tra T. leIiiilecrimm.~' e T. sr/111ii'f'rli'i'/eruii:is, conside-
rando anche il tatto che il suo areale si trova a
non più di 51)-81) km da quello del /<ll`i1l<cl'l'unlls.
A 111io parere però tale ipotesi e da scartare poi-
che T. lell'lllcci'ímlll.s, in invenio, C' completainen-
te i11 quiescenza, a11che e soprattutto per quel
cl1e riguarda la lioritura. Inoltre, T. srllilli<'dil<t-'a-
mis e distribuito in u11a zona situata oltre 251)
km più a nord dalle stazioni di T. leli`nleci'imiiis
più vicine. L`intersca111bio di polline tra queste
due popolazioni mi sembra pertanto del tutto
improbabile.

L`esperie11za di scoprire u11a nuova pianta,
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Associazione Italiana Amatori
delle piante Succulente

fondata nel 1979

Prcs1'rlcnrc.' Maurizio SAJEVA, Dip. Scienze Bota-
niche. Via Arcliirali 38, I-911123 PALERMO
I-”ircpi'esi'cic*illc: Giancarlo SLEITER, Via Monte
Tomatico 16, I-1111141 ROMA

Sqgi't'lr1i'i<› l'\"a.:*i'omilc.' l\/Iariangela COSTANZO,
Viale Piave (18, I-2111'1(›11 PESSANO (MI)
'1`cst1l'i'crc: Viviana DIDONI, Via Martin Lutero
7, I-2111211 MILANO

Segretari delle Sezioni regionali
ABRUZZO-MOLISE: Anna l)1 l\/lA1o, Via dei
Teatini 29, PESCARA -Tel 1185/(16553.
CAMPANIA-CALABRIA: Pasquale RUO(_ì(_IO, Via
G. Cosenza 236/A, I-8111153 CASTELLAMMA-
RE DI STABIA (NA) - Tel. 1.181-8727525 (c/c
postale per i pagamenti 236318117).
EMILIA-ROMAGNA: l\/loreno MENF.oA'r|*1, Via
(ìranisci 227, I-4111113 CASTELl\/1AGGIORE
(BO) (c/c postale per i pagunenti 221 (151 141).
FR1U1.1-VENEZIA GruuA: Adriano l3o<;;A, Via
San Pietro 5, Mereto di Capitolo, I-3311511

MARIA LA LONGA (UD) - Tel. 11432
/9951116.
LAZIO: Paolo L)`ANl\lll3ALE, Via A. Bongiorno
2-A/211, I-1111155 ROMA - Tel. 1_'1(i/411623117
(c/c postale per i pagamenti 57711111116); vicese-
gretario: Ornella -TESSl¬l`Ol¢.E, Via Beltrami Scalia
3.3, I-1111156 ROIVIA - Tel. ('16/411151111236.
LIGURLA: Giuseppe RECLISANI, Via Ferrara
31111/7, I-16127 GENOVA.
LOMBARDIA: Alberto MAIU/F.l.l l, Via Colombo
18, l-2111411 VENEGONO SUP. (VA) - Tel.
11331/824323 Vicesegretario: Salvatore GARAN-
TE, P.za Monte Grappa 9, I-2111411 VENEGO-
NO SUP. (VA) - Tel. 11331/857724.

MARCHE: Fiorenzo D”/Mvuco, Via S. l)`Ac-
quisto 44. I-621_111'1 PETRIOLO (MC) - Tel.
11733/55888
PIEMONTE-VALLE D°AosTA: l\/lassimo Bitu-
ATTO, Via Garibaldi 57/B, 1-11.1122 TORINO.
PUGLIA-BASILICATA: Raimondo PA1./mimi,
Via Cima Undici 51 I-731.147 MONTERONI
(LE).
SARDEGNA: Antonello VA1-F.1\r|*|_-1, Viale
Fra' Ignazio 13, 1-119123 CAGLIARI - Tel.
11711/67112118.
SICILIA: Vincenzo FARINELLA, Via Teracati 1911,
I-9611111 SIRACUSA - Tel. 11931/39278 (c/c
postale per i paganienti 1115211963)
TOSCANA: Sergio F/\l.l.Al\ll, Via Luigi Einaudi 2,
I-511136 FIRENZE (c/c postale per i pagamenti
1248751111)
TRENTINO-ALTO ADIGE: Elio BOTTI, Via Na-
zionale 111, I-3911111 SINIGO-MERANO (BZ)
- Tel. 11-173/2'-I-l(1l(1.
UMBRIA: Enzo Tll.lA, Via Caseinasce 2, I-1161159
TODI (PG) - Tel. 1175/88512114
VENETO: Angelo lVlA1<1c;o, Via A. Bagatella
17/B, I-35132 PADOVA - Tel. 1.149/619747
(c/c postale per i pagamenti 12545356).
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Dalle sezioni
Sc:r'<›m° Pr'cnmlilc
Le date ed i te111i degli incontri mensili
4/3/1994 Terra, acqua, luce, aria, crescia-

mo bene le nostre piante.
(1/5/1994 Come si 1ot<_1g1°;11i111o le succu-

lclitc?
(1/5/1994 I riori, piante autoiertili e piante

autosterili, come si impollina.
3-5/(1/1994 La succulenta più bellal Concor-

so con premi a sorpresa per i primi 3 classili-
cati in coincidenza co11 la 2^ giornata delle
Succulente al Giardino Botanico Rea di Tra-
na.

1/7/1994 Le Cactaceae del Cile: il Genere
Eriosvce

2/9/199-1› Lc Cactaceae del Cile: il Gciiere
Copiapoa

7/111/1994 Le origini delle Succulente: do-
ve e come vivono.

4/11/1994 Field Number: cos`e, perche è
importante?

2/12/'1994 Proiezione di u11a serie di diapo-
sitive sulle succulente delle isole Canarie.

.S`c.:'r'mlr Friilli- la-“i'llc.:'r'¢i Girl/il-1
Nei giorni 1(› e 17 ottobre 1993 si E' tenu-

ta, nelllambito della consueta l\/Iostra Ornito-
logica di Udine, un`importante mostra di pian-
te succulente.

L`allestin1ento, che imita la disposizione
delle piante i11 habitat, ha creato non pochi

problemi di preparazione, dovuti anche al fatto
della poca disponibilita dei soci lriulani nel
mettere a disposizione le loro preziose piante.

Oltre a questo Fatto, che si verifica periodi-
camente in occasione delle mostre, la realizza-
zione non e risultata alliitto semplice.

Essendo questa la prima 111ostra creata in
modo iiaturalistico, il pri111o problema che si e
presentato e stato quello di creare delle piccole
dune: questo inconveniente e stato risolto
usando carta di quotidiani appallottolata e si-
stemata vicino alle piante creando l°e1l.etto de-
siderato; quindi sopra questi inucchi di carta
sono stati sistemati togli di giornale interi onde
coprire tutte le fessure e su questi sparsa sega-
tura grossa quindi sopra alla segatura a comple-
ta111e11to terra rossa (di quella usata per i campi
da tennis).

Per ottenere un perfetto impatto visivo. le
piante, le pietre e le eventuali radici sono state
sistemate in loco prima d`incominciare l`opera
di riempimento etlettuata con i giornali.

I passaggi vanno realizzati per gradi parten-
do dalla parte più alta poiche cosi risulta più
facile adattare la segatura e la terra rossa.

Coinpletata 1`opera, dopo 111olte ore di ar-
duo lavoro, abbiaino ricevuto i meritati enco-
ini dai dirigenti dcll`Ente Fiera di Udine.

La dimostrazione ha avuto n11 notevole
successo tra il pubblico che si accalcava tra gli
stand della l\/Iostra Ornitologica.

Questa |11ani1`estazione e stata u11a prova
generale per u11a più importante che verra alle-
stita nel lqebbraio del 1995 in concomitanza

MOSTRA DI PIANTE GRASSE A VILLA MAZZACORATI
Via Toscana 19 - BOLOGNA

Nei giorni di Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 1994
Orario. 9 - 12,30, 15 - 18,309 I

I I

Ingresso libero

Il
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con la Mostra Onlitologiczl Mondizllc. LI A | A S i
Un duvelnso 1'i11g1`azi;nne11t0 agli intìlticabi-

li Sofi c*..."non": Lorenzo S'1'U<_:<_:(_›, ('}i;11mi Ban¢a Piante
FOl{_NAZ/\l{l(_I. Angela GlU_ìS§;<) Col m'.-lrito I__.;1u- I
ro c 1°ìgli_ G-.1bríel1;1 c I†)n11íe1<: GILRUTTO, Vu- Si vuole o1'g;111i2zm'c una "b;mc-.1 piante"
lcntino MJ-\|uìHET'|'I U Cclestc DEL F./xlslslux con Fohicttivo di incre111c*11tm'c lo scmnbio tra ì

Si ring1';1zi;1 inoltre il l)i1'cttorc* dcll`O1'nito- Soci e di C011sc*gLu:117_;1 lc* loro Co1lc*zioni.
logica c socio AI/\S Italo Fl-1l{L(_ìUTT`U cd i nu- Il servizio È tot;111nL'ntc gratuito, le piante 0
1ne1'osi soci giunti dal vicino \/cnc*tn. lc talec non possono csscre vendute, ma solo

sca111biatc 0 1'eg;1l;1tc.
[.c_ƒi›m sono dcll'.+l_ La gestione è ;1ff1d;1tn al Socio Giuscppøs
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TAVORMINA, Via Cadorna lll, 92013 Menti
AG, tel. 0925 75431, al quale vanno inviate le
richieste e le offerte.

RECOL./lMl;`l\-' '1 'O
Art. 1 - Possono accedere al servizio tutti i So-

ci in regola con la quota sociale per l'anno in
como.

Art. 2 - Inviare la lista delle proprie disponibi-
lità, doppi, talee, piantine da seine ecc., al re»
sponsabile del servizio per la compilazione
della lista generale.

Art. 3 - Inviare le proprie richieste al responsa-
bile del servizio, (allegando Lit. l5()(') in fran-
cobolli per spese postali e di stampa.

Art. 4 - Il recapito del collezionista con cui si
possono scambiare le piante e la relativa lista
verrà rilasciato all`interessato direttamente dal
responsabile del servizio.

Art. 5 - Gli scambi vanno effettuati nel periodo
vegetativo delle piante (per una sicura ripresa
all`arrivo del pacco).

Art. 6 - Le piante o le talee vanno avvolte in
carte di giornale tipo quotidiano, evitando fo-
gli ed involucri di plastica, allegando ad
ognuna un foglietto con il nome botanico.

Art. 7 - Il contenitore per le spedizioni dovrà
essere di cartone o di polistirolo.

Art. 8 - ll pacco verrà spedito come ordinario
accompagnato dalla dicitura “Contenuto: ma-
teriale botanico per studi, privo di valore
commerciale".

International Succulent
Introduction

(l.$.l.)
Huntington Botanical Gardens, ll51 Oxford

Rd, San Marino. California 91 108, USA

Distributore Inglese
H. MAYS

\X/oodsleigli, l\/loss Lane, St. Micliaels on Wy-
re, Preston, PR3 OTY, Inghilterra, Tel. e Fax.
()()+l-l-995-679295

Caro Signor Sleiter, sono il rappresentante
utliciale della l_S_l_ A seguito della costituzione
della Comunità Europea, tutti i cittadini degli
stati membri possono acquistare le piante messe
in co111n1ercio dall`l.S.l. alle stesse condizioni
dei cittadini inglesi, purché inviino a me i loro

IV

ordini. ln tal caso, intatti, è a carico dell`l.S.l_
tutta la certificazione necessaria (permesso di
importazione, certificato fitosanitario, ecc.) e i
pagamenti possono essere eseguiti, oltre che in
dollari USA, anche in lire sterline, sia mediante
vaglia internazionale, sia a mezzo assegno, sia
mediante versamento sul mio conto corrente
postale. Spero di poter aprire in un prossimo
futuro anche un conto corrente postale in Italia
in modo da rendere possibili i pagamenti anche
in lire italiane. Le sarei grato se, tramite la rivi-
sta Pim-irc' Grasse', quanto sopra potesse essere
reso noto ai soci dell`A.I.A.S. inform-andoli nel
contempo sulle attivita dell`I.S.I. Qualora Ella
lo desideri, potrei - all`inizio di ogni anno -
farle avere un articolo concernente le piante
messe in distribuzione in quell`anno dall`l.S.l.
accompagnato da alcune fotografie. L`articolo
comprenderebbe, oltre alla presentazione delle
piante in offerta, anche alcuni commenti in ag-
giunta a quelli che accompagnano la lista. Pur-
troppo, sarò costretto a inviarle il testo dell'ar-
ticolo in inglese in quanto le mie conoscenze
della lingua italiana sono molto modeste. Chi
desiderasse avere l`elenco delle piante che ven-
gono distribuite quest°anno è sufficiente che
mi invii il proprio indirizzo accompagnato da
due buoni risposta internazionali.

(Iordialmente
H. Mays

COME SI FA PER ACQUISTARIJ LE
PI/1N'l 'E DIS] 'RIBL/l'1'1:` D/lLL'I.S.I.

Tutti coloro che risiedono in uno dei paesi
della Comunità Europea debbono inviare i lo-
ro ordine al rappresentante europeo dell°I.S.l.,
signor H. l\/IAYS, ln questo caso: a) l°l.S.l.
provvederà al rilascio dei permessi di importa-
zione;
b) allegherå gratuitamente il necessario certifi-

Cato fitosanitario;
c) il pagamento potrà essere effettuato in_ lire

sterline o a mezzo assegno non trasferibile
tratto su una banca inglese o mediante va-
glia internazionale o tramite versamento a
favore del conto corrente postale dell`l.S.l.
in Inghilterra. Si tenga presente clic, salvo
eventi eccezionali, per tutto fanno in corso
I lira sterlina equivale a 1,48 dollari USA.

d) i soci A.l.A.S. che desiderassero avere la lista
1994 delle piante otfeite dall`l.S.l. possono
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inviare la loro richiesta alla Redazione di
Piante Grasse indicando il proprio recapito
e allegando lire 2()()(l in francobolli.

CHI;-' cosa ff 1.'i.s.i.
Scopo dell°l.S.l. (The International Succu-

lent lntroductions) è quello di propagare e di-
stribuire a istituzioni pubbliche e private, a vi-
vaisti e collezionisti piante succulente nuove o
rare. Vengono offerte in vendita piante cre-
sciute da semi raccolti in habitat ma non piante
racc_olte in habitat. Queste ultime vengono in-
vece propagate vegetativamente allo scopo di
diffonderle Le piante dell'l.S.I. di regola ven-
gono offerte in vendita solo una volta. La lista
del 199-l ha validità fino all`l/lt)/199'-l. L`l.S_l_
spera che almeno qualcuno degli acquirenti
delle sue piante le nioltipliclii a sua volta al fine
di assicurarne ed estenderne la disponibilità.
L`Orto Botanico Huntington di cui l`l.S.l- è
una emanazione non e una istituzione a fini di
lucro. Gli utili derivanti dalla vendita delle
piante servono unicamente a finanziare le atti-
vità istituzionali dell`()rto.

La posta dei lettori
San Giovanni Ilarione, '14 marzo 199-l

Spettabile redazione di “PIANTE GRAS-
SE"," mi sono deciso a scrivere questa lettera
dopo la pubblicazione del mio articolo “Turbi-
nicarpus polaskii si o no” sul numero 4-1993
della rivista. Mi sembra, infatti, che tale artico-
lo sia stato un po' sottovalutato, considerando
che quanto ho scritto e di importanza interna-
zionale e, soprattutto, frutto di molti anni di

serio lavoro in collaborazione con il Prof. Car-
lo ZANOvi_i1-L0. La mancata pubblicazione delle
foto delle piante in fase giovanile, ad esempio,
ha reso tale articolo incompleto, in quanto
proprio su tali toto si basano alcune importanti
considerazioni fatte nel testo: sarebbe stato più
corretto da parte vostra interpellarnii, in modo
da discutere assieme la scelta delle foto da pub-
blicare.

Una certa trascuratezza la si può individua-
re anche nell`articolo sulla .-*I-fímniiiíllaria rarnea di
BATT/ua-Z.ANovF_|_i__o, apparso sullo stesso nu-
mero della rivista, dove viene erroneamente
pubblicata una mappa del Nuevo León (la stes-
sa pubblicata sul fascicolo 3-1993, che riguarda
però l`areale della il-/Iai:iii.'iIIm1}'i pirm) mentre nel
testo è chiaro che si parla degli stati di Oaxaca
e Puebla, assai più lontani. Potrò sembrare ec-
cessivamente fiscale in queste mie osservazioni,
ma queste distrazioni fanno perdere valore a la-
vori a mio avviso di notevole rilevanza: prova-
te solo a pensare quanto impegno e quanto
tempo sono stati necessari agli autori per com-
piere le loro ricerche in habitat

Vorrei a questo punto aggiungere delle no-
te riguardo l`aspetto della rivista.

Che fine ha fatto la carta riciclata delle pa-
gine blu? Probabilmente l"impiego di tale tipo
di carta e stato abbandonato per motivi econo-
mici ma costituirebbe più che altro una scelta
di principio, in linea con lo spirito della nostra
associazione e che, senz°altro, farebbe onore al-
la rivista.

Bellissima la nuova copertina, oserei dire
fm troppo lussuosa: le riviste dei nostri colleghi
di Germania, Olanda e Stati Uniti ad esempio,
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hanno una copertina Iieveinente più modesta
ma in compenso hanno un maggior numero di
fotografie a colori all`interno.

Qualche socio si lamenta perché la pubbli-
cita è distribuita uniformemente a'.I'interno
della rivista e non e quindi possibile toglierla
quando rilegano le varie annate in vo'.umi: una
proposta potrebbe essere quella di concentrare
la pubblicita alla fine della rivista o nelle pagine
blu; non si pensi che questo possa togliere va-
lore alla pubblicita, considerato il fatto che an-
che molte riviste straniere, dei più svariati set-
tori, agiscono in tal modo; dato l`alto grado di
specificità della pubblicita, il lettore Ö sempre
motivato a leggerla, ovunque essa si trovi, con-
siderandola una utilissima fonte di informazio-
ni. Certo, questo potrà complicare il lavoro di
impaginazione e qualche volta sara necessario
dover iniziare un articolo a meta di una pagina:
a tal proposito sono andato a sfogliare alcuni
fascicoli antecedenti il I985, quando questo
principio veniva applicato, e debbo dire che
non è poi un fatto cosi grave; nello spazio ri-
masto libero ci si potrebbe sempre mettere
qualche foto, errata corrige, bibliografia ecc.

La proposta del Sig. FAIUNELLA di portare a
sei il numero dei fascicoli annuali della rivista
mi sembra davvero ottima e da valutare seria-
mente.

Tutte queste tnie considerazioni le ho rese
note a molti soci della mia regione, i quali in
linea di massima. si trovano cI`accordo su quan-
to ho scritto.

Sia chiaro, ovviamente, che queste mie cri-
tiche vogliono essere solo dei suggerim_enti co-
struttivi per avere una rivista sempre migliore e
spero che vengano interpretati solo come tali.
Distinti saluti,
Paolino Panarotto.
Via Nanon, 2 37tl35
S. GIOVANNI ILARIONE VR

Egi-_ Sig. Paolino PANAi›.oTTo
Caro Signor Panarotto, mi dispiace mol-

tissimo apprendere cio di cui si duole e non
posso fare altro che scusarmi.

Problema delle “Pagine Blu”. Ha ragione
Lei quando afferma che il “problema” è di na-
tura economica; ma la decisione di sostituire
alle pagine tutte blu delle pagine bianche con
un_a cornicetta sovrastainpata ha avuto anche
altre due motivazioni. La prima è stata che, co-

British
Cactus& aa --.

Succulent
Society

Il nostro giornale. di lama internazionale tratta temi di
interesse botanico per tutti gli entusiasti dei Caeti

e delle Succulente.
Con una frequenza trimestrale. contiene articoli di

informazione scientifica come pure
notizie e opinioni dei soci.

inoltre
Bradleya. una pubblicazione annuale per collezionisti

specializzati e studiosi delle piante suceulente.

Iscrizione ordinaria. compreso l`abbonamento a Bradleya

in Inghilterra e Paesi della CEE £2'l.U()
paesi oltreinare non CEE .€24.00
o $52.(1()

Associazione ordinaria. escluso I`abbonamento a Bradleya

In Inghilterra e altri paesi CEE £l2.0()
Paesi oltreniare non CEE £ I 3.(')()
o $28.()()

Spedizioni oltremare effettuate per via aerea
Disponibilità di arretrati di molli fascicoli.

Si pregano i soci Canadesi di effettuare i pagamenti in
sterline.

Per ulteriori dettagli:
Hon. Membership Seeretary

Mr P. Lewis, I Springwoods, Courtmoor.
Fleet, Hants GU l3 9SU England

si facendo, si eliminano gli sprechi di carta e
non si resta vincolati a un determinato numero
di pagine. La seconda È che cosi diventa possi-
bile stampare foto normali (non tutte blu!) an-
che sulle pagine dell`inserto.

Riguardo alla collocazione della pubblicita,
quanto da molti desiderato (e cioè il raggrup-
pamento delle inserzioni pubblicitarie al centro
del fascicolo; raggrupparle in fondo non risol-
verebbe il problema) c, purtroppo, irrealizzabi-
le (a meno di non rinunciare alla pubblicità,
cosa che non reputo attuabile), essenzialmente
per due motivi. Il primo risiede nella normati-
va vigente, che vieta di raggruppare le inser-
zioni (ha mai visto una rivista, anche di grande
prestigio, stampata in Italia, in cui la pubblicita
sia raggruppata al centro del fascicolo? AI inas-
simo si evita, cosa che del resto facciamo anche
noi, quando possibile, di spezzare gli articoli gli
articoli con pat 'ne di pubblicità), il secondo ri-f'ši
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4444gn Aperta:
tutti i giorni: ore 9-12 e I4-17
sabato: solo ore 9,3l)-12

Coop. Sociale l\/IANO AMICA - Cif- a. 1'. l.
Sede: via XX settembre, l0 - I-3(›(_ll5 - SCHIO (VI)

 ß VISITATE LA NOSTRA

Serra
' Piante grasse - succulente - caudicilormi

Via Santa Maria in Valle - 36015 - SCHIO

VISITE E VENDITE
ANCHE SU APPUNTAMENTO

Tel. Il-I-'l5/524933
fax. (__)-l-'l5/5.°›i){_l97

siede nei desideri dei clienti che, non di rado,
indicano anche la “zona” del fascicolo dove
preferiscono sia collocata l`inserzione.

Portare a sei i numeri della rivista? Attual-
mente sona gia cinque; inoltre, se ricorda,
qualche anno fa, dietro sollecitazione dell°as-
semblea dei soci, indissi al riguardo un “refe-
rendum": rispose, se non ricordo male,” uno
stringato 3% dei soci e, fra questi, nemmeno
tutti erano favorevoli.

Non so se il silenzio dell°altro 97% dei soci
possa e si debba interpretare come assenso...

Con vivissima cordialità.
Giancarlo SLEITEP.

Spett.le Redazione, sono un neofita di-
ciannovenne, socio A.I.A.S., che da un paio
d`anni coltiva succulente.

Avrei una proposta da avanzare. Vorrei
chiederVi se fosse possibile pubblicare più foto
di collezioni, dato che e sempre più piacevole
leggere una rivista quando la stessa e riccamen-
te illustrata (non che la nostra non lo sial).

Ho voluto dire questo perche, parlando
con altri soci, ho avuto riscontro di questa mia
richiesta. Colgo l'occasione, se mi e consenti-
to, per ringraziare l`amico Raimondo PAI_A1_)1Nl
per gli utili consigli che sempre elargisce a tutti
quelli che lo interpellano e per esortarlo a ren-
dere disponibili per la rivista alcune foto della
stia, a dir poco, splendida collezione e magari a

incoraggiare i consoci più timidi a fare altret-
tanto.

Mi complimento per i livelli raggiunti dalla
rivista e Vi prometto di farVi avere al più pre-
sto mie notizie e di niostrarVi le mie piante,
tanto amate anche se modeste.

Cordialmente
Yari Spagna
Via Tacito 4l 73013
GALATINA (LE)
Tel. 0836/566658; 075/5726565

Caro Signor Sleiter,
sono socia A.I.A.S. dal 1993. Poiché gli ar-

retrati di alcuni numeri della nostra rivista trime-
strale sono introvabili perché esauriti, chiedo
gentilmente, tramite la nibrica LA POSTA l)EI
LETTORI, informazioni riguardanti il genere
Gyiiuit›mIyri'mii.

Mi sono appassionata a questo genere, ma
tutte le piante che ho comprato non stanno per
niente bene; non riesco a capire se ciò dipenda
dal terriccio, da poco sole o dalfirregolare innaf-
fia tu ra _

Sono una principiante per quanto riguarda le
tecniche di coltivazione, ma sono convinta al
70% che lo stato di salute poco soddisfacente
delle mie piante sia da attribuire al terriccio che
ho usato per rinvasarle.

Consideii che tengo le piante in una serra, al
riparo dal sole diretto.

VII
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Potrebbe darmi dei consigli sulla loro colti-
vazione? La ringrazio anticipatamente per la Stia
disponibilita e La saluto cordialmente.

P.S. Come substrato per le piante ho usato
terriccio universale + terra nera di Napoli. F.`
forse troppo ricco in sostanze organiche? Certe
volte amiaffio le mie piante con il fertilizzante
I-IORMON PLUS-

Germana Guglia
Via Pino Fortini 8 900-Ill
ISOLA I_)EI.I.F. FEMMINE PA
Tel. i›<)1/%7.*š5¬Ll ovl/8(›77is2?›

Recensioni
Iircd l\}itrci'nmnH. 1;°RI()SYC];` (Cnrriircfic). 'I'/ic
(Icmis R¢'i-vsrfl and .e'Iiiipli'ƒicd. I\"i'ii› Bemuir Grit-
flciis, I76 ,iu-z_Qiuc, 24 mifo/c colori, IS mifelc Ii/ii,
28 mi-'eli' di di.scqne al nutre, Ii umppc.

L`Autore, Fred I(/\TTF.RMAN, e un amatore di
Cactacee, non botanico di professione, che da
vari anni si occupa delle specie cilcnc e peruvia-
ne. In tale regione ha effettuato numerosi viaí V'
di studio, visitando praticamente tutti gli habitat
conosciuti e coinparando le piante in ambiente
ed in coltivazione. Secondo il suo punto di vista
e la sua esperienza in natura, tutte le specie ap-

J'~1'Is

paitenenti ai vecchi generi i\"'('operrei'i'a, Pyri'Immc-
ms Hoi'i-'ifierarms, Islaya, il"/iclercpliala, Erinsyrc,
ecc.. appartengono in realta ad un tmico rag-

VIII

gruppamento monofiletico (discendono cioe da
un progenitore comune); per motivi di priorità
il genere deve denominarsi f:`ri'esyrc. I.a trattazio-
ne t`: estremamente accurata c convincente. Do-
po alcuni cenni stoiici sulle varie classificazioni
proposte per le specie in questione, vengono
analizzati tutti i caratteri di interesse tassonomi-
co, suddivisi tra caratteri vegetativi, fiore, frutto
e seme. Segue una analisi delle principali diffe-
renze che separano il genere Eriesyrc dai generi
più affini e vengono quindi fornite utilissime
informazioni colturali c una selezione delle ope-
re bibliograficlie inerenti il genere. Nella tratta-
zione a_naIitica le spec_ie riconosciute valide ven-
gono esaminate singolarnlente, precedute da
una chiave dicotomica per la loro determinazio-
ne. Secondo l`Autore, il genere comprende 33
specie, alcune delle quali sono frazionate in sot-
tospecie e/o varietà geografiche. l)i ciascuna
viene data la descrizione, con la distribuzione
geografica e l`elenco completo del materiale esa-
minato; inoltre, e fornita una cartina rafligurante
tutte (tuttcl) le stazioni conosciute per ciascuna
specie, disegni a tratto del fiore, frutto e seme,
svariate foto a colori e riproduzioni delle mi-
crofotografie al microscopio a scansione dei se-
mi, per un totale di circa l30 foto a colori ed
oltre 200 fotografie SEM. L`opera comprende
anche alcune appendici, che riportano le neces-
sarie validazioni delle nuove combinazioni, la
descrizione di una nuova specie (ad opera di
IM. LUTHY), una analisi filogenetica sulla base
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Jovibarba allionii (lordan 8( Fourr.) D.A.Webb
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Jovibarba allionii (Jordan QI Fourr.) D.A.Webb, Feddes Repert 68:19? (1963)

. Sinonimi: Diopogon allionii (Jordan QI Fourr.) Nyman
Sempervivum hirtum sensu Coste non Linneo
Sempervivum hirsutum Pollini

Descrizione: Rosette del diametro di 2-4 (6) cm, globose. Foglie oblunghe-lanceolate, appuntite,
giallo-verdi, tinte di rosso all'apice, ricoperte di minuscoli peli sulle pagine e ciliate ai margini. Stoloni
corti e sottili, numerosi, spesso sessili, prodotti alla base della pianta madre. Scapi fioriferi alti 10-20
cm, con 2-3 corti rami. Fiori campanulati con 5 petali bianco-verdi, ghiandolosi e frangiati ai margini.



ozumsoj

lnfiorescenza di Jovibarba allionii

zo in ig 9 io au :gg _
ore of *¬~r›" in si ¬ Ji»._ ih, . / __1___ ? _ |__-

r ~ ' r." "l I

5° A Q1 Jil llu- |_ _ "_ I I

P( I l
Il-' " l I -,

il ll*'1

'a\l ' .\ _- _ I
I I

' l
l ll
I 'l

"---_Qoll. 'Q3-Q._ ___ .___an
__ I '- ,

I. ' l
-. li _ "7"-0 i

3-'Ha l I'
|_ ___- _ l

_'1 1 - ~ 1 3-'-1 | | ¬ -. -l - 1 - 141ll l›
0 10 FO

PER MAPPA: Puntini su Piemonte e a ca-
vallo tra Francia e Liguria

Note: la specie è dedicata a Carlo Allioni (1728-1804), medico
piemontese, autore di una fondamentale "Flora Pedemontana”.
Spesso confusa con Jovibarba hirta. Si distingue da quest'ultima
per il modo di produrre stoloni: sempre alla base, mai verso
l'apice.
La raccolta nelle provincie di Cuneo e Torino è vietata.

Coltivazione: La specie sopporta temperature molto basse e
può perciò svernare all'aperto ovunque.
Il terriccio dovrà essere poroso e permeabile, composto di terra
fibrosa matura a cui sarà aggiunta una buona parte di ghiaia o
tritumi di pietrisco per incrementare il drenaggio. In giardino si
metterà a dimora sopra muri, fra rocce o su pendii. La specie
desidera una posizione assolata. Le annaffiature, regolari in pri-
mavera, più abbondanti in estate, saranno completamente so-
spese in inverno.
La moltiplicazione avviene per distacco degli stoloni.

Distribuzione
Alpi occidentali: dalle Marittime alle Graie; su gneiss, dagli 800 ai
2400 m. Segnalata in Carinzia ma non presente.

Bibliografia: Pignatti, Flora d'Italia, Edagricole, Bologna (1982)
AC. Smith, The Genus Sempervivum and Jovibarba (1985) Pubbli-
cazione privata.
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Neolloydia smithii (l\/luehlempf.) Kladiva 8(
Fittkau
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Neolloydia smithii (l\/luehlempf.) Kladiva QI Fittkau in Krainz, Die Kakteen, Lfg. 46-47 (1971)

Sinonimi: Gymnocactus beguinii var. smithii (Muehlempf) Backb.

l
Descrizione: Corpo globoso o cilindrico-globoso, alto 7-8 cm e con diametro di 3-5 cm, solitario,
grigio-verde o verde-glauco. Apice ricoperto da una fitta lanuggine. Tubercoli conici. Spine radiali
da 12 a 16, bianche con punta scura; centrali 2-3, sottili, lunghe 12-15 mm, da bianche a giallo-bru-
ne. Fiori magenta, larghi 1-2 cm. '
Frutti più o meno secchi a maturità.
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Distribuzione: Messico, Coahuila.

Coltivazione: Terriccio poroso; annaffiature moderate e limitate
al periodo estivo. La temperatura invernale deve restare intor-
no ai 4-5 °C. La riproduzione avviene per seme. È

Bibliografia: Bradleya vol. 4:17 (1986)



dei caratteri morfologici (eilettuata dal genetista
R. \)(/MI./\CF1) ed un completo elenco sinonimi-
co (di 1). HUN1', N. P. Tfwioit e D. ZAPPI).

(I()Ml\/lF.l\lTO. E` un libro straordinario, che
dimostra la grande conoscenza e la professiona-
lità dello studio eiiettuato dall`autore. Nessuna
indagine e stata tralasciata per raggiungere la mi-
gliore conoscenza possibile di un genere estre-
mamente complesso- Non conosco a suiiicienza
le specie trattate per entrare nel merito delle sin-
gole interpretazioni sistematiche (peraltro appa-
rentemente ben motivate e verosimili). L`accor-
pamento dei vari generi sotto un unico
raggruppamento è sicuramente accettabile e
Fondato: non sembrano esserci dubbi al tatto che
tutte le specie trattate appartengano ad un unico
genere, che le precedenti interpretazioni aveva-
no smembrato in modo immotivato. Le singole
descrizioni sono accurate e riportano distribu-
zione ed elenco del materiale esaminato. Manca,
e sarebbe invece stato molto interessante, un
cenno ecologico relativo all°habitat colonizzato
da ciascuna specie e popolazione, con eventual-
mente l`elenco della flora associata. Questo e il
solo appunto che si può fare all°opera. ll corredo
iconografico e eccezionale, certamente superio-
re a quello di ogni altro libro analogo, e com-
prende svariate illustrazioni di ciascuna forma,
con foto a colori in ambiente ed in coltivazione,
mappe di distribuzione, schizzi dei particolari di
rilevanza sistematica, foto b/n del dettagli dei
semi al microscopio a scansione. E' un libro di
incomparabile valore ed interesse per il profes-
sionista ie per l'amatore - non a caso è stato scrit-
to proprio da un amatore I - che indubbiamente
pernletteifi a tutti i collezionisti di Cactacee su-
damericane di conoscere a Fondo un genere
estremamente ailascinante, finora un po' trascu-
rato per la scarsità di testi ma certamente merite-
vole di ben più vasta ditiiisione nelle nostre col-
lezioni. Viene distribuito in Inghilterra dai Kew
Botanic Gardens e da \X/hitestone.

l\/lassimo l\/lF.1{F.t;;ALLl

Urs gqli:SUKK'ULEI\~' '1 N.

da poco disponibile un nuovo libro sulle
succulente (non Cactaceae) scritto da Urs Eg-
gli, notissimo specialista che lavora presso la
collezione municipale di Zurigo. Si tratta di un

libro bellissimo, la veste grafica e curatissiina e
contiene oltre 340 loto a colori e molte cartine
estremamente chiare. Sono descritte oltre 'l()()()
specie di succulente, in ordine alfabetico per
famiglia. Oltre alla descrizione delle specie vi è
una descrizione generale della Famiglia e del
genere. Una buona parte del libro e dedicata
agli aspetti generali di questo gruppo di piante,
tecniche di coltivazione, botanica e classifica-
zione, distribuzione. Si tratta di un libro che
ogni appassionato dovrebbe tenere nella pro-
pria biblioteca.

Prezzo Marchi tedeschi 198- Disponibile
dalla case editrice Verlag Eugen Ulmer, Post-
fach 7()()5()l, D-7057'-l Stuttgart, Germania o
presso gli abituali fornitori di libri esteri.

Maurizio SAJEV/\

Dalle altre riviste
Kaktus, 24 (3), 49-72 (1989)

ln copertina un disegno di AJ). l\llEI-!~;l-IN
ratligurante Ipmnoca lmimriciisis. Dalla Svezia,
M. ROLFSON prende in esame le numerose
possibilita che potrebbero essere ot`ferte dalla
posta elettronica per gli scambi di informazio-
ni, di semi e di piante tra i collezionisti. Inizia
poi, a cura di P. l{oN1<E.L e AD. Niersizisi, una
serie dedicata alle caudiciformi; vengono pre-
sentati l'elenco dei generi (con le famiglie di
appartenenza) che annoverano specie caudi-
ciformi e un- prospetto delle Forme che posso-
no assumere i caudici (ne vengono mostrati lo
tipi). Iniziano quindi con la presentazione (in
ordine alfabetico) delle famiglie con i generi
che annoverano caudicifoinii; questa volta
tocca ad /šl,qai.›r1mic, flimmm'iarcric, Aporymircac,
/lmiiaccac, Asrlepindarcac, Boiiiliarareae, Bursci'a-
rcae, Composi'tae e (fm:i›<›li.›irIareae. Su un viag-
gio di studio compiuto in Argentina nel Gen-
naio l987 riferisce l\/1. NILSSON; in quella
occasione ebbe occasione di visitare il habitat
di Aiisrroryiiiiriropuritiri saliiiiaim, di cui Fornisce
una descrizione. Alcuni metodi di lotta antipa-
rassitaria vengono discussi da H.E. HANSEN il
quale ha anche compilato una tabella dei pro-
dotti reperibili in commercio con l°indicazio-
ne dei principi attivi contenuti e delle moda-
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lità di applicazione. F. L/\RS|~1N descrive in un
lungo e ben documentato articolo la flora che
accompagna la vegetazione succulenta nella
cosiddetta Valle della Morte aggi t ndo an-
che annotazioni di carattere etnografico e ar-
cheologico. Conclude il fascicolo una scheda
dedicata ad /'ldcnium oiicsiiin ssp. Hiif/Iiƒlormn.

f-'I_Ö U_U mi AJw G3

Giancarlo Srurruit

Kaktus, 24 73-96 (1989)

In copertina, disegnata da /\.l). l\l||¬'.|.SL-LN,
una pianta fiorita di _]ati'nplm l›crlmidi'ei'i. Conti-
nua la rassegna delle caudiciformi a cura di P.
RUNKEL e AD. N1E|.s1=.N; le Famiglie prese in
esame questa volta sono le Cururliimreae, le
(Inissiilareac, le Didici'careac_, le Di'ascort'areac e le
Eiip/1iirlimrcae. Nell`articolo successivo, K.E.
l\lILSSON descrive l`en1ozione provata quando
gli è fiorito per la prima volta Sclcnircmis gran-
iiiƒloins, l)i l\/lats NILSSON è una scheda che il-
lustra in dettaglio Preromrms /cui-it.-¬:ci; l'articolo
è corredato da foto della pianta in fiore e da
un disegno che mostra come le piante cresco-
no in natura. Nella rubrica “l\/liniritratti" sono
di scena questa volta: P/iyllomrms cv. “Elinor
Victoria", 1;`rIiinorcrcii_< subineri-iris, i\-"ororarms
ri'assi_Qii›l›iis e Notararrus iiiagiiiƒi'riis. Anche in
questo Fascicolo un gruppo di soci pone a
confronto le proprie esperienze di coltivazione
di piante appartenenti ai generi Cnpiapori e
/lri`omipus,' da notare che nessuno dei soci par-
tecipanti e riuscito a far fiorire Copiapon cine-
rca. Il fascicolo viene concluso con l`elenca-

zione dei problemi che L. KANTURI* ha dovu-
to affrontare per lo svernamento della propria
collezione.

Giancarlo SLEITER

Kaktus, 25 (1), l-24 (1990)

In copertina un gruppetto di echinocerei. Nel
primo articolo, curato da I-I.E. HANSEN, viene
presentata fevoluzione della tecnica della mol-
tiplicazione per semina delle succulente verifi-
catasi nel corso degli ultimi venticinque anni;
la presentazione, accompagnata da diagrammi
illustrativi, è basata su articoli pubblicati sulla
rivista. Nella rubrica “l\/liniritratti" H. NILS-
SUN illustra Dolirlint/:ele /oiigiimiiiiiiia. Nella se-
conda puntata delle serie dedicata alle candi-
ciformi, iniziata nel precedente fascicolo, P.
RONKEL e A.L). I\lIEl.$1-LN prendono in esame
le Falmrcnc (con i generi Dolir/ms, };`lc;.›/iantoi'/ii-
zii, Neamnrenenia, Poiiirimia), Fuiiqiii'ei'iareae
(con i generi 1"oi.iquieri¢i e Iríria), C¢'i'riiiiarcae
(con i generi Pclai§goniiiiii e Sarroraulon), Gcsnc-
riiirerie (con il genere Rec/isreineria), Imrii-mreac
(con i generi Pyreimramlm e Tre:immspcnna), Li-
liarcrie (con il genere Bowen), Lo/ie/iarcac (con il
genere B›'iQ/iaf'iiia), .Meuispcriimrcae (con il gene-
re Srcpimm'a), .-"l/Iararcac (con i generi Doisrciiia e
Firns) e .-'lJai*i'iigai'eai' (con il genere .M<›i'iiigfi).
Dopo la presentazione, accompagnata da nu-
merose foto, delle attivita della sezione “Svezia
l\/leridionale” e della diateca dell`associazione,
O.F. SORENSEN - basandosi sul lavoro di E.
BUXBAUM - illustra ai lettori fessenziale della

Annuncio a pagamento

l`accaduto.

SUCCULENTS THE ILLUSTRATED DICTIONARY

Con riferimento al volantino pubblicitario inserito nel fascicolo l/94 di Piante
Grasse gli autori precisano che il testo del volantino è stato predisposto e stampato
dalla casa editrice CASSELL senza consultazione degli autori. Degli errori di orto-
grafia e sintassi è quindi responsabile la casa editrice. Ci scusiamo con i lettori per

Maurizio Sajeva, l\/lariangela Costanzo
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morfologia, anatomia e fisiologia delle cacta-
cee. Conclude il fascicolo un articolo di P.B.
PEDERSEN sulla tendenza da parte degli amanti
delle piante grasse di seguire la moda che risul-
ta spesso influenzata dalla pubblicazione di

«-

opere di grande successo e diffusione.

Giancarlo S1.r:1"|'i:a

Kaktus, 25 (2), 25-48 (1990)

ln copertina un bel disegno di H._].
T1-It_`›|t\›vAlt'I`1l raffigurante /lgaife lmrrida. Nel
primo articolo N. GEILLOFF presenta il gruppo
di studio INTERNOTO e invita i soci della
NKS ad aderirvi; coglie foccasione per richia-
mare la sistematica del genere Nurorarrus se-
condo Buxbauin e illustra brevemente i sotto-
generi Bi'a.si'h`mrrits ed Éri'orar!ns. P. RONKEL e
A.D. NIELSEN concludono la loro breve rasse-
gna dedicata alle caudiciformi presentando le
Pass-iƒlarcircae (con il genere /ila'cnia), Pcdiiliiircac
(con i generi Preroriisrus, Stmiiicitlian-iiius e Un-
mriim), Pi:yralarrarerit' (con il genere Pliymlarm),
Pipcmceac (con il genere Pt'pci-umia), Poiriilaca-
crac (con i generi Aiiammpscras, Ccrarin e Tali-
num), Riilnlircac (con i generi Hyrli-iopliyriiiii e
.-"l~fyi'iiieru(ii¢i) e l-~"iract'at' (con i generi Ci.s.sii.s e
Cypliiisrcniiim). ln appendice alla loro presenta-
zione gli AA. riportano indicazioni bibliografi-
che inerenti al tema e i nomi di alcuni produt-
tori che tengono in catalogo queste piante. Di
C. l{Ol)(;.t1R.SON (la traduzione in danese e a
cura di B.P. PF.i'›E1ts1-iN) e la presentazione di
(;`oim;-iiiyrimi step/mnii. ll successivo articolo, di

B. MAI):~;EN, affronta alcuni problemi riguar-
danti l`innaff1atura delle succulente, mentre F.
LARSEN offre suggerimenti per l`innesto di
giovani semenzali di Per/iorrirrus e Sclei'oi.'ai'riis. ll
fascicolo si conclude con la prima puntata di
una rassegna dedicata al genere Erliiimrcreus
curata da A. LARSERIC: dopo una breve intro-
duzione, l`A. riporta - in ordine alfabetico -
tutte le specie e le varietà oggi accettate-

Giancarlo SLEITER

Kaktus, 25 (3), 49-72 (1990)

Questo fascicolo e dedicato alla celebrazione
del XXV anniversario della fondazione della
l\lordisl< Kaktus Selskab; per l°occasione esso
contiene, per la prima volta, alcune foto a co-
lori (compresa la copertina che raffigura .Maui-
millnpsis senilis)_ Il fascicolo si apre con il reso-
conto di un viaggio di studio effettuato in
Messico da parte di 1-I. I-l0O(_'2l< (tradotto dal
tedesco in danese da E. GENKER) che ha visi-
tato gli habitat degli Asrropliyrzim situati nel
Bolson de Cuatro Cienegas. Di B.P. PEDER-
SEN e un articolo composito dedicato preva-
lentemente al genere Mirriiplrzylliiiii e che con-
tiene anche delle annotazioni concernenti
ilfIaiiiiiiillan'a yaqiicnsis e ilfl. lmmliyriim. di H.
(}l›.0NI.UNl'› l°articolo conmiemorativo dei
primi venticinque anni di attivita della NKS.
H. NIELSEN rivolge un caldo invito agli aman-
ti delle succulente a visitare le lsole Canarie, di
cui presenta l°eccezionale flora. Conclude il
fascicolo un articolo di M. NILSSON dedicato

O-Ii I-H O-Il

della tassa

TENZIONT
Tutti coloro che hanno dichiarato il possesso di esemplari di appendice I
CITES, ai sensi della legge 150 e successive modifiche, dopo il 6/6/92
devono mettersi in contatto con le autorità competenti per territorio
(Corpi Forestali dello Stato o Regionali se in regioni a statuto speciale)
per verificare la conformità dei moduli utilizzati e per ricevere istruzioni
riguardo il pagamento della tassa di lire 15.000.
Per le denuncie presentate entro il 6/6/92 non è richiesto il pagamento

O-d O-Ii O-IC
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ad alcune specie di Relmria da lui trovate in
occasione di un suo viaggio in Argentina: R.
ciiisrr'inii con le varietà gniiƒiiiiiii', riri'ispi'iio_«-a, au-
rciƒlnni ed c1tjqriii.s e R. eimiir/:cifra con la varietà
n'lmi'r'ii_~:i's.

(ìianearlo SLEITER

Kaktus, 25 (4), 73-96 (1990)

In copertina un disegno di H.-J.
"l"1-|t)RWAlt'l'll raffigurante Tesriidimiria ciepimii-
ripes. Il primo articolo e la prosecuzione di
quello che aveva concluso il precedente fasci-
colo. L-e Relnilia che M. Nll..$s0N ci presenta
questa volta sonos R._ƒiil›risii con la varietà au-

reiflmu, R. jirjtiyaim e R. 1-zi:gi'i'rri:1.< con le varietà
n/liisjiiim, cai'Hicniriria e pefcrscimii. Di H. BIN-
nen (la traduzione in danese è di E. G|;Nl<E1t)
e un`esauriente rassegna sulla famiglia delle
Dinsrm'carcat°; dopo alcune informazioni di ca-
rattere generale, l`A. prende in esame dappri-
ma il genere Tesriialiimria, che comprende
quattro specie, tre africane e una messicane, T.
c/cpimiiripcs con la varietà manraim,. T. sy/i.›a1i`m
con la varietà _paniruIam, T. _giaum e T. marro-
smr/iya, quest`ultima originaria del Messico
meridionale. Quindi passa alla descrizione del
geners Di'osmi'e«i con le specie saiisilmreiisis afri-
cana, e romposmi, messicana. Di ogni specie,
oltre alla storia tassonomica, vengono fornite
informazioni sulla morfologia, fisiologia e col-

AL CACTAO MEHAVIGLIAO

La mia serra e senz'arbore,/finocchi e parassiti,
ma ci son pelecifore./solisie ecl astrofiti;

non mancano gli aztechi./ sia grandi che piccini:
i soldi non li sprechi/ se vai da Sabatini!
Dall`EUR solo tre miglia/ aperto anche i festivi:
vien pur con la famiglia/ all'AlAS siam giulivi!
MA se non puoi venire/ (dell'auto tu sei senza?).
no. non tinvelenirez/ c`e la corrispondenza!
Tu scrivi (o teleiona)./ vedrai che in un baleno
(capita un po' l'antifona...'?) di cacli sarai pieno!
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Dal listino XV - Ottobre '93
AVORZIE

Haworthia angustiiolia, apuntiiormis. arachnoi-
dea. asperula. attenuata. beccata, batesiana.
bilineata, blackbeardiana. bolusii. brigittae. brit-
teniana. carrissoi. cassytha. chloracanlha.
coarctata. comptoniana. cooperi, correcta, cu-
spidala. cyrnbyiormis, decipiens. dekenahii,
ernelye. fasciata. iouchei, geraldii. gigantea, gla-
brata, glauca, globosiilora, granulata. habdorna-
dis, herbacea. janseniana, leightoniae, liliputa-
na. limiiolia. rnaculata, magnifica, margaritifera.
marginata, marumiana. maughanii. MCMUR-
TRYI. mirabilis. mucronata, nigra. nortieri. obtu-
sa, otzeni. papillosa. parksiana, pilitera, pumila,
pygmaea, radula. reinwardtii. resendeana. reti-
culata. retusa. rigida. rodenlí, rugosa. scabra.
schulcitiana, semiglabrata. serniviva. solitaria,
sordida. springbokwlakensis, subiasciata, subu-
lata. tenera. tessellata. tortuosa.
translucens.triebneriana truncata. turgida.
ubomboensis, umbraticola, unicolor. UNIONDA-
LENSIS. univittata. venosa, viscosa, vittata. WIT-
TEBERGENSIS.
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MO LA DATA DI PUBBLICAZIONE.

SENECIO E OTHONNA ROWLEY
BRADLEYA VOL. l l

CAUDICIFORM è disponibile la ristampa

DIDIERACEAE cacti of the old world

estinzione

NATURAMA C.P. 28 succ. 26 PALERMO (26) 90146
tel. 091/6713521 fax 091/325721

SIAMO LIETI DI PRESENTARE AL PUBBLICO DI QUESTA RIVISTA ALCUNE NO-
VITÀ DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE. PER PREZZI ED INFORMAZIONI ASPETTIA-

Novita 1994
SUCCULENTS DI SAJEVA E COSTANZO (solo succulente) ..................... ..85.()0O
REMARKABLE AGAVES AND CACTI PARK NOBEL ............................ ..50.000
EUPHORBIA JOURNAL VO. 9 ..................................................................... ..75.()00

CACTI E SUCCULENT IN HABITAT PRESTON MAFHAM
SUCCULENTS OF MADAGASCAR RAUH

TILLANDSIA I-IANDBOOK SHIMIZU (testo in giapponese)

THREATENED CACTI OF MEXICO TAYLOR nuova opera sui eacti del Messico in via di

ABBIAMO DISPONIBILI ALCUNE COPIE DI JACOBSEN HANDBOOK OF SUCCU-
LENT PLANTS 3 vol. 1380 pag. oltre I6()0 illustr. ..................................... ..220.000

tura. Numerosi schizzi e diagrammi illustrativi
accompagnano l°articolo. Nel successivo arti-
colo N. GEILLOFF continua la sua presentazio-
ne del gruppo di studio INTERNOTO e del-
le sue attività che questa volta riguardano le
piante della serie Scopanae, cioe N. scopa con
le sue varietà ln'asi'li'eii_<is, n›l›i'cnsi's, niarimdocnsis
e nmrrlicsii, N. iicolmciicriecrl' e N. sririneus; tutte
le entità sono illustrate da foto riprese in habi-
tat. Conclude il fascicolo il seguito dell°artico-
lo di A. LARSERIC sugli f:`rhiiiorcrciis; questa
volta vengono elencati tutti i sinonimi delle

_ _ \ .

Spt`Clt` t` VèII`lt`È2I Ogg] ;`lCCCÈlI2IÈt.`.

Giancarlo SLEITER.

Willdenowia, 21 (1/2) 1-326 (1991)

In questo ventunesimo volume delle Co-
municazioni Scientifiche dell'C)1'to e del Mu-
seo Bot-anici di Berlino gli articoli di interesse
per gli amatori delle succulente so11o quelli di
H. 'r`l~lA1tT e K. A1.1›u\i/vr [Studi biosisteniatici
del genere Seiiiim (Crassulaceae) in Turchia. l.
Note su quattro specie finora poco conosciute

 .

raccolte nella parte occidentale dell`Anatolia],
di F. SPETA [Due nuove specie di Scilla (Hya-
cinthaceae) della Turchia meridionalel, di F.
SPETA [()i'iiirli<›g¢i1iiiiipasrlicaimm (Hvacintha-
ceae): una nuova specie della Turchia nord-
occidentalel, di j.-J. D1; GILANVILLE (Annota-
zioni sulla flora montana e sui tipi
vegetazionali delle Guiane) e Il B05 e VAN
VELDHUIZEN (Materiale tipico di nomi di
piante africane distribuito originariamente dal
Museo Botanico di Berlino e ora disponibile
presso l`Erbario Vadense (WA(})]. Gli AA. del
primo articolo riportano il numero di cromo-
somi di quattro specie anatoliche di Scdimi, fi-
nora non studiate dal punto di vista citologico,
e cioe S.roiifcrriƒloriiiii (21: = 12), S. aiirifsi/iiliiiiii
(211 = 30) e S. smiinim (21: I 18) e S. stcndelii
(2ii = 12). Discutono, inoltre, le relazioni si-
steinatiche ed evoluzionistiche fra queste spe-
cie. Descrivono, infine, una nuova sottospe-
cie, S. simiiiim ssp. niirmiir/nun, la forma
autogama di S. samiiun dei Monti Tauri con
fiori molto più piccoli.

L°A. del secondo articolo descrive due
nuove specie di Sri//ti originarie della Turchia
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meridionale, S. ricalca (211 = 18) e S. priiiiiosa
(21: = 36). Viene, inoltre fornita una illustra-
zione conipleta di S. p/riapliylla. Il rivestimen-
to pruinoso dei semi di S. pruiimsa e un carat-
tere nuovo per questo genere. Lo stesso A.,
nel terzo articolo, descrive e illustra una nuova
specie di ()i'iiirliogril|iiii, originaria delle colline
a sud di Abant Gölii (Bolu, Turchia), O. pa-
sr/ieiirmm (21: = l-1). Nella LVlll parte del suo
studio sulla flora delle Cìuiane, l`A. del quarto
articolo prende in esame le principali caratteri-
stiche floristiche e vegetazionali dei tre princi-
pali tipi di rilievi (di altitudine superiore ai 500
m s.l.m.) presenti nelle Guiane dove, su rocce
cristalline del Voltzberg e della regione di Si-
paliwini, crescono specie di .-1--fclomrrns. Nella
XXIII parte delle DE HERBARIO BERO-
LINENSI NOTULAE gli AA. del quinto arti-
colo riportano che, durante il trasferimento
dell`erbario africano dalla Regia Università di
Groningen ((_}R(.)) all°erbario vadense
(WA(_}), sono venuti alla luce un numero sor-
prendentemente alto di duplicati distribuiti in
origine dal Museo Botanico di Berlino. La
maggior parte degli essiccati non sembra sia
stato preso in considerazione nelle trattazioni
di piante africane pubblicate nel corso del pre-
sente secolo. Viene presentato un catalogo di
questo materiale che contiene 613 isotipi di 68
famiglie di fanerogame ora disponibili per
l'esame presso l`erbario vadense.

Giancarlo S|.r.|Tr.R

Willdenowía, 22 (I/2), 1-299 (1992)

Gli articoli di interesse per i succulentofili
contenuti in questo volume sono quelli di E.
l30(I(IHIERl (La flora delliisola di Reulino, Sar-
degna), F- SPETA [(_)i'iii'r/iqgaliiiii improlnim
(1lyiiriiilliarcac), una nuova specie del Monte
Tmolo (Bozdag) presso Smirne (lzniir), Tu-
rohial, K. TAN ej. MI-^.'I*;/.Gtilt [Scdiuii_/2ii'i'onia-
inn-ii (Clussiilarcac), una nuova specie dell`Ana-
tolia centrale, Turchia] e A. Nltìl-IOLAS (1
lavori sulle Asclepiadaceae di Rudolf F.
St:i|i.|«:c| rn-111). L`A. del primo articolo riporta
gli studi da lui compiuti della flora presente
sull` isola di Reulino, dove ha identificato 115
taxa appartenenti a 36 famiglie e 95 generi; fra
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questi due succulente. il/Icscmliryaiillrcmum no-
diƒlorimi e Umliiliriis rupesrris. ll secondo artico-
lo riporta la descrizione di una nuova specie di
()i'iii'rliqr3nliiiii, O. improlømii (211: 18), che e ri-
sultato affine ai gruppi di specie attorno ad O.
im-:lie/lalnrii e O. H'irlmpliyl/um. Anche il terzo
articolo riporta la diagnosi e la illustrazione di
una nuova specie, Scdum_ƒE'iri'oiiiaiiiim, affine a
S. !circllmii,clie cresce sui Monti Ali Dagli, a
oltre 2(_)0() m di quota. Si tratta di un pianti-
cella molto particolare e assai bella, cl1e cresce
in un areale molto ristretto e che è risultata es-
sere assai difficile da tenere in coltura e da
moltiplicare per talea. Il colore dei bocciuoli e
rosso scuro; dopo la schiusa, i petali tuttavia
tendono ad assumere una colorazione crema.
L"ultimo articolo mette in evidenza lo straor-
dinario contributo dato dagli studi di ILF.
StIHLE(ìHTE1{ (1872 1925) alla conoscenza del-
la famiglia delle /lsrlepiuriiircac' (Pci'i).›lomr'cat' in-
cluse). L°articolo elenca i lavori di SLZl--ll.H.ìl-l-
TER sulle /lsrlcpiadarcac e correla questa lista
con tre indici, uno geografico, il secondo tas-
sonomico (generi, specie e tipi) e il terzo i
collaboratori di S(':Hl.F.(ìHTER e le collezioni
prese in esame.

Giancarlo SLEITER

Kaktusi in Druge Soënice, 1 e 2 (1993)

Viene pubblicata la seconda parte dell” arti-
colo scritto da RUVSEK e dedicato ai terricci.
Di ogni singolo componente (calcare, letame,
humus, terra, ghiaia di quarzo e altre rocce)
sono fornite le proprietà chimiche (pH) e fisi-
che, assieme ai valori di pl-I che si ottengono
mescolando fra loro, a due a due, i vari com-
ponenti. lnfme una pagina e dedicata alla qua-
lità dell`acqua. Viene consigliata quella piova-
na, povera di calcare, ma per chi non la può
raccogliere sono fornite le quantità di alcuni
acidi adatti per acidificare l`acqua e rimuovere
il calcio da essa.

I Sl..A'|`Nt~§lt riporta in una breve nota la di-
savventura subita dalle sua piante durante l" in-
verno. A causa di un guasto alla stufa a gasolio,
per due giorni la fuliggine andò a depositarsi
sulle piante e ci volle un intero pomeriggio di
lavoro usando l°aspirapolvere per pulirle tutte.



Segue una scheda, curata da P. _]E|uN, de-
dicata alla coltivazione di (L`m_-malajiilmm. Que-
sta succulenta è di facile coltura, lia un aspetto
interessante e dei bei fiori profumati di colore
rosso-arancio. Cresce bene in un terriccio ric-
co, in posizione soleggiata e ben aerata, con
annaffiature anche abbondanti durante la fiori-
tura. D`inverno far svernare a 7-12 °(É con
leggere aimaffianire. D G1tEc;U1ut'tEv1t`: pre-
senta ai lettori (Iopmpoa rr'm'rea. Si tratta di una
interessante specie di non Facile coltivazione.
Essa si e adattata ad un habitat estremamente
arido con scarsissime precipitazioni. Queste
sono sostituite dalle nebbie che si formano sul
Pacifico e che forniscono alle piante l`un1idita
necessaria. Sono quindi consigliati un terriccio
minerale, un`esposizione in pieno sole e an-
naffiature moderate. D`inverno va tenuta
completamente asciutta ad una temperatura di
circa 8 °C. I. MULL_| si sof'f`e1-ma invece sulla si-
stematica dei generi 1\"umrm'r|f.< e Pmodia For-
nendo alcuni dati storici riguardanti la posizio-
ne sistematica delle specie che li compongono.
Questo per preparare i lettori alla scomparsa
ufficiale del genere .-\-"ornmrms, poiché tutte le
specie che vi appartenevano sono state t1'asfe1'i-
te nel genere Prmvalía, seguendo le indicazioni
dell'l.O.S.. l_`autore riporta pure un elenco di
tutte le specie di .f\"orm'm'ms che sono state ri-
combinate.

La pagina riservata alle novita, curata anco-
ra da l. l\/lULE_l, è dedicata a Gcti/n'nmm'n men'-
rmm e .--*'l.Trckr`fmr /iiiirmiii. Assieme a queste due
gia famose specie, l`autore riporta la descrizio-
ne di Pr'/n.\'<›rt'|'t'ifs_ƒlc.\'íli.f'/is]›ínus, una nuova spe-
cie originaria dello stato di Tocantins nel Bra-
sile centrale. La pianta e colonnare, alta fino a
8 m, con bracci laterali. Le spine sono flessibi-
li, di colore variabile dal giallo al bruno-rossic-
cio. I fiori, di colore biancastro, si aprono di
notte e sono prodotti dallo pseudocefalio.

Per finire ancora il c.antuccio dedicato alle
piante alpine e curato da M. l_°l_u;'L.1_~'(;. Una pri-
ma scheda È dedicata a tre bulbose a fioritura
precoce: Galmzr/ms ni:-fiilis, Leurqjuin ifermuu e
l\-"m'ri`.s.~*u.s ste//ans. Nella seconda viene presen-
tato il genere Timmirum, uno degli 81 generi
appartenenti alle Coinpositae che crescono in
Slovenia. Oltre al difiiisissiiiio dente di leone
(T. Qflirírmlc) sono presenti: T. scruríuum sui

terreni asciutti delle prealpi, Y'. nlpinmu nella
fascia alpina, T. palusrre nelle zone umide, T.
I¢i('i›{qr1ri:›ii nelle zone più basse, calde e asciutte
e 'I`. obfiqzmnz nella fascia costiera.

A. Nlosco

Kaktusì in Druge Soånice, 3 (1993)

ll primo articolo di questo numero, firma-
to da Z. llOVSIiK, riguarda la coltivazione dei
cactus resistenti al freddo. Sono molte, infatti,
le specie che in natura crescono in regioni con
inverni molto freddi e che possono essere col-
tivate in serre non riscaldate. Un fiittore molto
importante per una buona riuscita e che le
piante siano quanto più possibile disidratate ed
ovviamente asciutte. Segue una scheda a cura
di P. JERIN che presenta Op/irlmlnmplzy/lim:
.sr/ielc'r/Hef'r'. Si tratta di una interessante inesem-
briantemacea dalle Foglie verdi e con i fiori
bianchi. Fiorisce alla fine dell°estate, rnentre lo
sviluppo vegetativo è limitato al periodo au-
tunnale, periodo durante il quale ha bisogno
di luce e caldo. Alcune pagine sono quindi
dedicate, da parte dij. SLATNER e M. MRZNA-
RICI, alla corretta pronuncia dei nomi latini ed
alla nascita dei nomi volgari in lingua slovena.
Inizia con questo fascicolo una serie di articoli
dedicati da l. MULEJ alle succulente apparte-
nenti alla Famiglia delle Asclepiadaceae. ll ge-
nere Hnyn Ö il primo ad essere preso in consi-
derazione. Comprende circa 2(')(') specie native
delle foreste tropicali dell`lndia, Cina, Indone-
sia ed Australia. l fiori, profiimati, sono riuniti
in ombrelle e le specie succulente possiedono
fusti e foglie carnose. Sono descritte H. mmm-
sa, H. bc/la, II. aifsfm/is, H. íHfpc?|'inli.s e H. palli-
da. Si coltivano in posizione luminosa, evitan-
do ristagni d`acqua. Durante il riposo
invernale si tengono asciutte. Er/1im›rrrc'n.s a<"g'/ei'
var. ¢ízu'¢ingc'nsi's è il soggetto di una scheda cu-
rata da S. Pi5l<AC. Questa varietà si distingue
per avere una crescita più compatta e Formare
gruppi più grandi.

I fiori sono di colore rosso scuro o arancio.
Coltivare in un substrato minerale, in pieno
sole, d`inverno tenere al Fresco e senz"acqua.
Ancora l. MULEJ lia preparato una scheda su
Nommrms n:¢;_Qnp<›rami'r1is var. inulriruloríspínus.
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Questa nuova varietà originaria del Brasile
(Rio Grande do Sul) e stata descritta nel 1992.
La varietà si distingue dalla specie tipo per
avere il fusto leggermente appiattito e di colo-
re verde chiaro con sfiunature azzurre. Le spi-
ne variano dal colore bruno al bruno scuro ed
i fiori sono di un colore giallo intenso.

IVI. P1LI%l.F.(;1 ha scelto stavolta Porentifla niti-
da per il suo articolo. Si tratta di una bella
pianta alpina, dai fiori rosati, che Forma dei
densi cuscinetti. Cresce esclusivamente su suo-
li calcarei, da 17(_)() a 3200 ni di quota, dal La-
go di Como al (irintavec nelle Alpi di Kam-
nik.

A. Moseo

Kaktusi in Druge Socnìce, 4 (1993)

Z. Rovsi-:1< conclude il suo articolo sui cac-
tus resistenti al freddo spiegando in che modo i
fattori climatici limitano in natura la distribu-
zione dei cactus. Infine riporta i meccanismi fi-
siologici e strutturali che consentono a molte
piante di sopravvivere a temperature inferiori
allo zero. I. l\/lULE_| presenta ai lettori il genere
SrI:l1m1l›er_'Qcra, ben noto per suoi numerosi ibri-

di e cultivar. Vi appartengono le specie: S. ms-
sc/ínmi, S. mmmm, S. ¢›r.s.s:'rln'mm, S. opuun'm`a'¢'s,
S. feaufsfeyí. Nelle collezioni sono rare le specie
originarie, mentre sono frequenti gli ibridi. I
cactus di natale fioriscono quando le giornate
sono corte (H-ll) ore di luce) e con una tempe-
ratura di 15-'18 °(iI. Coltivare in un terreno
ricco di liumus e bagnare tra marzo e luglio e
da settembre fino alla fine della fioritura, negli
altri periodi tenere leggermente umido.

Z. ROVSEK riporta nell`articolo successivo
alcune osservazioni sulla coltivazione di .~'\-"cof-
foyffía /op/mplmroirfes. Questa specie si e dimo-
strata particolarmente sensibile ai inarciumi, so-
prattutto quando nori viene rispettato il
periodo di estivazione. Ad una nuova specie Ö
dedicata una scheda preparata da I. MULEJ. Si
tratta di Cnleiirep/1alurcrczis plzm'¢'o_<rnru_s ssp. nrlicl-
maiuifurum Braun 8: Esteves. Questo cactus co-
lonnare raggiunge l`altezza di appena un metro,
il cefalio Ö di colore fiilvo e da esso si sviluppa-
no dei piccoli fiori notturni di colore crema.
(Iliiude il Fascicolo una nota su i'\~"{g|'írt'fI¢-1 rifqni,
una bella orcliidea originaria delle Alpi, prepa-
rata da M. PRELEC.
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Turbinicarpus bonatzii in habitat, particolare
del fiore.

anche se solo un`illusione, e stata a dir poco
emo'/.ioiiaiitei resta comunque la convinzione
che il Messico possa riservarmi altre .sorprese
nei prossimi viaggi esplorativi.

Bibliografia

I) (ii- Fl{.f\NI<, 1992, Turbinicarpus bonatzii
spec. nova, .S`m'rulrnm, 71/(›-

2) G. FRANK, 1993, (ìyiiiiiocactus roseiflorus
spec. nova, Surrrflenm, 72/1.
3) G. FRANK, 1993, Turbinicarpus scliwarzii
var. rubriflorus var. nova, .Srnrrr/z'ƒH`u, 72/2.
-1) C. FRANK, 1993, Turbinicarpus jauernigii
spec. nova, .Surrufc'uIr:, 73/3.
5) l)IIT-.RS &' lilt/\Nl<, 1993, TL1rbinicarpus
pseudomacrocl1ele var sphacellatus var. nova,
f\"aL=rcm mm' .-~'lmft'rr SukL›1ih'ufcn -1-1/8-
(3) P. PANA|2.0'|"|'(i, 1993, 'I`ur'1›i1i1'ra1pi¢.s pn/ri.s1c1'í
si o no, Pinna' Cmssc, XIII - -1.
7) HF. ANDERSON, 1986, Revision of the ge-
nus r'\›'eo/fnyrffìi Br. & R., Bnufleyu, 4: l-28.
S) C. B/~\(T1<ElšER(;, 1961, l)ic (iactaccae,
512883, Gustav Fischer, jena.
9) L. ISATTMA Ex (1. Z/usiovi-;1.1o_ 1983, 'Im-
f›inirm'p|f.s (Bacl-seberg) lšuxb. å.'\' Baclseberg,
Pfirntc (}m_s_sc, 3 (3/Jr): (il-Sf).
11)) C. GLASS öc R. Ft'is`|'1i1-t, 1977, A revision
of the genus 'I'ffrfiíurrnfpus (Backeberg), Buxb.
S' Iiackeb., Cactus Ö' Sifrrii/cm_]uurfm/ (U.S.A),
XLIX (4): 1(›1-176.
11) Cl. Lolil, 1979, Le mie Piante Grasse,
Edagricole, Bologna.
12) 1\/1. SA_||:va A.1\/1. O|›.1./\N|›o, 1989, Ma-
nuale per l°identificazione delle Cactacee in-
cluse nell`appendice I della CITES, I"f`mHc
(Imsse, 9 (-1, suppl.).
1.3) C. 2.7./\r\1(›v|-;||<›, 1992, Alla scoperta di
Cactus Preziosi, lr'.l\/luzzio Iid., Padova.

L<'_/[im snim tft'//'.-lumrr

Q-ì linea regalo
I/

`

®=- specializzato in1l¬.~e.=!~.I~.i posaiena
vasellame

1-1319 dl nozze cristalleria
ROMA 00199 - V.Ie Libia, 85-91 - tel. (06) 8319983 - 8314701 - 8310859



-16

UN SOPRALLUOGO NEL SITO DI MAMMILLARIA
HERRERAE var. ALBIFLORA
.›41zfl|'t'f: Cfirr¢z1›|'{_+g¢-I _(*_}

Siunmury

.\-Imly .~'ua“H1enr lovers mnsírf¢'r Mainniìllaria

lìerrcl'.-le Pur. .'|1hillor;| um' QI! the nr'r'¢'.~'f

.~'p¢'ric.s uƒ' (i`iii'1ir.s. La|_'Qø' qimnn'!i¢'.~' <_›fp1nu.'.~'

nf!/i1'_s _spe¢':'f's Imre firrn ilfzjyiffj* r'nff¢'r.'t':f in

lln- wilif um/ i_›_fli'ri'd in Ila' wnrfff mm'L°rr nf'
.-'im'ufruI.s,' nwr¢'m'f'i',r1'1¢' rfmnigø' qffmid use

¢'u¢lmz_Qrn'¢f sonic' wƒlrf pn;›u1uri`eH.\' in r/rc

past. In 19.94 the n`m`f a.~'.~'nr:'u!ieu C--'l.\-"TE

nf' Sun .'l'I{gin'! «fe .--l//rude', .\I¢'.\'."m, pur-

rfmsezl um' ijfrlzi' umsr inrpmrmir sin' where «I

population ¢_›/ilfiís _<p¢'rí¢'.~' firms. This iuiírfc is

the ri-per! <}ƒ'a_ƒi:'sr .~'uri'e)* dem' in rlmr site
with the purpose rn smdy the eroIqq|`m1_ƒ[:rrms
:hm rhmurrw'.-'rc ir. The plimrs fi:-'e in open
p1m'c.s lwrwcen _qms.<c.~' «md ra1r«nrou.~' red-:.~'
Ivirh Mammillaria microthele. Stenocac-

tus sp., _]atropha dioiea «md Aiicistrocac-

tus uncinatus. This .i.s.<m'›`nrí<m nf 'arírl

qm.¬'.slmuf` Imsrs little í.<l¢mrf.< ufo!/:cr rirher

pfmzrs cunnmm|`r|'e.~' wlan" Ihmrny shmlis us

Larrea divaricata (Co1›en.=ado:u_) and other
Leqiiniíriusae up ro 1.5 in mll,Agave sp.,

and linigei' .spa-ric.~' iiƒ'('.`<:¢^r:` us Opuntia tuni-
cata. Opuntia sp. and Co1w_-'pliaiitlia erec-
ta are pre:-'¢iiliu_;g. Suini' him.-I un the minha-

rfun i_›ƒ'Hu'_s .~'per|`c.-' m'r_Qim'u.

Premessa

il-*Imma[Ilaria alfiipƒlnm e una piccola Cacta-
cea messicana dello stato di Guanajuato, mol-
to apprezzata dai collezionisti che da tempo la
ricercano e la coltivano assieme a quelle spe-
cie a crescita lenta come /lríomrpiis, Pclcryplw-
ra, Éurcp/1aleriupus, ecc. Non e sicuramente
una pianta comune, con il bianco candore da-
tole dalla copertura delle miriadi di sottili spi-
ne, disposte radialmente attorno alle areole

_ _ rmente lanuginose. Da vari collezionisti
viene ritenuta una delle Cactaceae più belle a
dispetto delle sue dimensioni contenute e del-
la sua riluttanza a crescere. Queste caratteristi-
che tuttavia non hanno fatto si che la pianta
venisse rispettata nel suo habitat e, come sem-
pre, le popolazioni naturali hanno registrato
notevoli danni dovuti all`asportazione di
esemplari a fini di lucro.

Nelle zone del Messico dove questa pian-
ta cresce non e solo l'uomo collezionista la
minaccia alla sopravvivenza delle piccole ra-
rità botaniche; molto spesso infatti, a dispetto
di un clima che concede poco, vengono mes-
se a coltura ampie superfici di terra arida nel
tentativo di produrre mais o ffioraggio, col ri-
sultato di impoverire ulteriormente il suolo.

Una decina di anni fa venne scoperta
un`importante popolazione di .-"l-"laiuanilhiríri

.frJGCIGcc

Via Cracovia 25
_ (1139 B(i)L(_)(}N/\Vi/'K
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4_'_\-../

/zerieriie var. a11›i`)'lnm. La localizzazione geogra-
fica di questa fil tenuta segreta nel timore che
la sua divulgazione potesse minacciarla. Tale
politica, a conti fatti, si rivelò del tutto vana,
in quanto risale proprio ad allora la comparsa
sul mercato europeo di piante provenienti
dalla medesima localita, in numero non indif-
ferente e offerte in vari paesi. Non si può dire
se la causa di ciò fil una Fuga di notizie o se
piuttosto Fu uno di quegli scopritori che, ap-
profittando del riserbo sulla localita segreta.
poteva assicurarsi il miglior prezzo sul merca-
to internazionale. ._

Un primo contributo alla conoscenza di
Mammillaria herrerae var. albiflora in
habitat.

In seguito all'interessamento di CANTE
all`acquisizione de1l`habitat di questa specie si
rese necessario iniziare uno studio sulle carat-
teristiclie di questa specie e dell`an1biente in
cui vive. A tale scopo e stata efinettuata una se-
rie di sopralluoghi da parte mia, in compagnia
del sig- Felipe O"I`E1u›, durante i quali sono
stati raccolti vari dati che vengono di seguito
riepilogati. A tutt'oggi non e stata compilata
la lista delle specie erbacee e arbustive che
convivono con quella studiata, ma di ogni
specie sono stati raccolti e depositati nell`er-
bano di CANTE alcuni esemplari che atten-
dono di essere classificati, cosa che si spera di
efinettuare in occasione della prossima pubbli-
cazione su questo studio.
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Pig. 1 - Un esemplare di \
Marmnillaria hcrrerae var. albi-
flora durante la fase di stasi ,
invernale, fotografata in babi- ,
[al

Metodo di studio

E` stata analizzata una inte-
ra popolazione della specie
oggetto di studio. Sono stati
individuati i limiti di tale po-
polazione e all`interno di tale
area si e valutato il modello
col quale i singoli individui
erano distribuiti. Sono stati
poi raccolti campioni di erba-
rio delle varie specie associate
a quella considerata e si e fatta
una stima del ricoprimento
delle stesse. In seguito si e
provveduto a raccogliere dati
sulle caratteristiche fisiche pe-
dologiche dei siti in cui si e ri-
levata la presenza delle specie
' tto.PJ III ›_f O UG'IIQ "D

Risultati delle osservazioni
'I 'Ipo e srrnrrum della i›t§Qc1'ii.:i'nƒic assnrinm

La localita in cui vive H-'Immníllmifi /u'rrcmr
var. albiƒlom È: caratterizzata da due tipi di asso-
ciazione vegetale ben distinta, quella di pasco-
lo arido e quella di macchia spinosa.

La prima e costituita in prevalenza da Gm-
nu'narme tappezzanti di taglia ridotta fi-a cui vi-
ve Manimi//mia /icrreme var. n/lil'/Imn, assieme ad
altre Cartarcae, pure d.i altezza ridotta, come
.ll-ffmiinriffmria nunorhc'/e, presente con esemplari
che raggiungono i 25 cm di diametro, Stemi-
mrrus sp. e /1m':'srromrrus um':':mms, abbastanza
raro.

La seconda associazione È data da arbusti e
sufli-uticose che si raggruppano in masse fitte.
È ricca di entità varie, tra cui Iiƒiwfm sp. che
forma cuscini compatti di ramaglia spinosa,
Cmiuiimrent' di taglia più robusta, leguminose
spinose che raggiungono i due metri di altezza
e specie di succulente come r"l_fg¢:ive sp. (/¬1_ig¢wa-
mic), ()puuríu varie, tra cui O. ruuimm e una
specie non identificata dai cladodi ben svilup-

pati ma dalla taglia comunque inferiore al me-
tro. Tali associazioni fom1a1'1o isole larghe nno
o due metri cl1e si distribuiscono a macchia
d`olio e possono agglomerarsi dando origine a
comunità più cospicue, nelle quali le piante
raggiungono taglie maggiori e dove si insedia-
no altre specie, tra cui (_.`oryplmurlm ercrm, dalle
spine giallo oro. Questa specie in particolare
sembra prediliga il microclima creato dalle
masse cespugliose di piante a foglia (chiamate
mer/:cr plfmrs:piante madri dagli anglosassoni)
ma in seguito alla crescita della chioma di que-
ste ultime e costretta a svilupparsi strisciando
sul terreno con la porzione più vecchia in cer-
ca della luce del sole. Questi popolanienti iso-
la non recano segno della presenza della r\«-imH-
Hri'ffru':'u che invece si localizza sempre isolata
sui prati.

Tutte le specie elencate si incontrano in
una superficie minima di 4111) nr`.

Fuse della r›qQr'r¢2:i'i1|:t'
La vegetazione qui presente e probabil-

mente secondaria, derivata dal denudamento
dei terreni a causa dello sfruttamento agricolo
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e per l`utilizzo del legno co-
me combustibile. Della vege-
tazione originaria esistono an-
cora alcuni resti alla sommità
di alcune colline circostanti
dove si trovano querceti mi-
sti. La macchia spinosa po-
trebbe essere il segno di un
cambiamento nella vegetazio-
ne che dal pascolo arido do-
vrebbe portare al Matorral
rosetofilo-crassicaule di RZE-
litivi/s|<I, cioe ad una vegeta-
zione dominata da specie di
.~l_Qin›e, iirrm e specie di (fur-
mrme globose.

.~\]mrm del suolo
Una prima valutazione ha

rivelato come il tipo di vege-
tazione sia influenzato dalla
presenza di masse c.alcaree di
un certo spessore localizzate
appena sotto un primo strato
di suolo.

Per questa localita quindi
si individua un primo profilo,
A, costituito da terra nera pol-
vernlenta frammista a schele-
tro dato da rocce e ghiaia
grossolana calcaree con valori
diametrici da uno a tre cm.
Segue quindi un secondo pro-
filo, O, dato da calcari "cali-
ce" depositati dalle acque plu-
viali asportati dall`orizZonte
sovrastante. Tale orizzonte ri-
sulta durissimo, fino a risultare
diflicile da asportare anche col
piccone. Una volta fiamnien-
tato si solleva in lastre.
'l`ale nilíre non si localizza a
pi"t›fii1itlit;i L|1iifo1*111i: in alcuni
punti esso emerge dal suolo in
seguito all`erosione. mentre in
altri e ancora ricoperta da un
buon strato di terra. Cio de-
termina una variazione nello
spessore del suolo che quindi
condiziona il tipo di copertura
vegetale.

Il problema del riserbo su «

La localita in cui viveva Maruniillriría hrrrcmc var. allij/luni è venuta alla conoscenza
dell`associazione CANTE nel 1991. Recatosi per un sopralluogo in quella localita,
lo specialista americano in Cjrrrmrcm' Charles GIASS ricevette tlifiiifoniiazioiie di
grande importanza e gravità: l`intera collina sulla quale vive A-*íaniiuillanli all›i'ƒlum era
proprietà di due sorelle che, avendola ricevuta in eredita, volevano disfarsene. Le
proprietarie avevano i loro buoni motivi per farlo in quanto, a tiifiererizii dalla gran
parte dei terreni della zona, il loro era provvisto di una buona disponibilita cli ae-
qua sorgiva che ne accresceva notevolmente il valore. Le trattative erano in atto
proprio in quel periodo (fine 1991) per cui con un certo coraggio l'associazione
C-ANTE si propose per l`acquisto de11'area interessata dalla diffiisione delle due
specie. ll coraggio era necessario in quanto le disponibilita economiche di tale as-
sociazione sono limitate ma, contando su di una buona politica di ricerca di fondi,
CANTE È: riuscita ad andare in porto con l'acquisto nell°autunr1o del 1993. Ora
essa detiene i diritti su tale terreno, che quindi non può essere sfiut.tato in alcuna
maniera, ma rientra nella mappa delle aree protette gestite dalla societa.

Questo piccolo successo ha una grande importanza. Esso vale a dimostrare che
il privato può avere una grande importanza ai fini conservazionistici del patrimo-
nio naturale nei paesi meno sviluppati. Ma questo avvenimento porta anche ad
un'altra considerazione. Se quella zona fosse stata mantenuta celata ancora più a
lungo quella popolazione di piante sarebbe stata inevitabilmente distrutta! E` giusto
quindi mantenere il riserbo sul
sito in cui viene scoperta una
nuova specie (e soprattutto in un
paese dotato di un forte impulso
verso lo sviluppo industriale e
agronomico come il lVlessico)?
Da tale esempio, la risposta da
dare sarebbe che non e giusto in
quanto, se da una parte si impe-
disce ai collezionisti di danneg-
giare le popolazioni in natura, '
dallialtra si li111ita il progresso
della scienza che studia tali pian-
te e si limita l`attivitå di chi vuo-
le agire per la salvaguardia delle
specie in pericolo.

Questo argomento venne
dibattuto un giorno dell`Apri1e
del 1993 presso il Giardino Bo-
tanico delliassociazione CAN-

TE, a San Miguel de Allende in
Messico. Gli ospiti in tale occa-
sione erano il botanico ed ex
P|°esiclenl.e dell'Associazione de-

gli amatori delle Succulente del
mi _
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iulle località di diffusione

Messico. il Prof. MEYILÀN, il neo-eletto Presidente della suddetta Associazione e
ricercatore presso l`Universita Nazionale Autonoma Messicana (UNAM), Salvador
Aluas; il signor BRA('íllE'1` (un noto collezionista di Cacmctm' ben conosciuto negli
ambienti messicani ed europei in quanto ha contribuito alla diffusione disinteressa-
ta di molte specie sotto forma di semi o piante raccolte in habitat presso associazio-
ni specializzate) , il responsabile dell°associazione (IANTE, il Dr. Federico GAMA, i
suoi stretti collaboratori, Charles GIASS e Felipe OTERO e io stesso.

In tale occasione il Prof. MEYRÂN si espresse secondo la linea di pensiero co-
munemente accettata alla UNAM e cioè negativamente a riguardo dell`idea di
propagandare in modo preciso Fubieazione di talune specie considerate rare o inte-
ressanti per motivi commerciali, sostenuto dal Dr. ARIAS e dal sig. BRACI›|E"I` e in
antitesi con la politica dell`associazione CANTE, che sostiene la tesi che ho già
enunciato. Personalmente ho avuto difficoltà iniziali a schierarmi con una delle
parti in quanto, se è vero che l`on1ertå è condannabile per quanto già detto, è an-
che vero che si sono verificati, in passato, saccheggi devastanti a danno di alcune
specie come Em'¢.'plmlofa|'pus .srrulriliƒòrr-rri`.s, 'I`url›im'mrpr:s sclirvnrrii (polasleü), .e1,:'tc/eimn
ríflcri. l_È'rlu'rmrerezrs_†i'rreir:'mms var. limisayi ecc. Sono poi giunto alla conclusione che
la libertà di informazione va salvaguardata, anche per dare la possibilità agli appas-
sionati collezionisti di capire in che tipo di habitat una pianta cresce, allo scopo di
migliorare le tecniche di allevamento onde conseguire maggior successo nella pro-

pagazione artificiale delle specie
É'

rare. ll vero pericolo una specie
` I lo corre quando i collezionisti,

- ~ ,` E' cioè noi stessi, fomentiamo la
_ *. raccolta di piante richiedendo

__ esemplari di importazione,
ii quando paghiamo tali esemplari

cifre sempre più alte che servono
a finanziare chi gestisce questi

° trafliici illeciti, ad esclusivo dan-
no della natura in un paese che,
tra l`altro, non e neppure il no-
stro.

Essendo questo argomento
di estrema attualità invito quanti

-1;;- vogliano esprimere una idea in
merito di scrivermi il loro punto
di vista.

Una colonia di
mammillarìa fotografate in
habitat, nella località
acquistata da CANTE.

(_,`mup0rrm›:eum c strarqgic mim-
rnrívc di .-'li-ImmaHlariu /rcrrcmt'
mn'. rrH›r'flom.

Questa specie delle (.`arm-
rene vive isolata o in piccoli
gruppi con il corpo globoso
leggermente aiiossato nel sno-
lo e parzialmente nascosta dal-
le erbe che la circondano. Si
localizza in prossimità di affio-
ranienti rocciosi o comunque
dove il suolo si assottiglia no-
tevolmente. E` provvista di un
apparato radicale littonante
molto allungato e semplice o
raramente biforcuto che si svi-
luppa a contatto con l`oriz-
zonte roccioso sottostante. La
grande capacità di accumulo
di acqua del iittone unita alla
limitata superficie traspirante
della porzione epigea permet-
te a questa specie di sopravvi-
vere nelle condizioni di forte
esposizione solare e intensa
aridità qui presenti, permet-
tendole di sopravvivere anche
al di fuori delle comLmit:`1-isola
dove, sebbene le disponibilita
in nutrienti e umidità siano
migliori, le altre specie di ve-
getali esercitano una competi-
zione eccessiva, soprattutto
per la luce.

La specie fiorisce in prima-
vera anticipando il periodo
delle piogge che segue in
Giugno e che dura fino a Set-
tembre. ln tale intervallo di
tempo la pianta matura i frut-
ti, i quali vengono trattenuti
p1'()fo1ida111c*11te entro le carni
della pianta lino alla matura-
zione, e solo allora che grazie
all`idratazione del corpo i semi
dovrebbero venire rilasciati
gradualmente disseniinandosi
per avitå nelle immediate
vicinanze della pianta stessa.
Se non è perfettamente chiaro
il meccanismo e i tempi in cui

UsI
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avviene la disseminazione, e tuttavia certo che
non tutti i semi vengono rilasciati; una parte
viene trattenuta anche per più anni all'interno
del corpo della madre e in tale posizione è pos-
sibile recuperarli in esemplari morti e parzial-
mente decomposti. A seguito della morte del
soggetto, e alla sua completa decomposizione,
dai semi finalmente liberi nasce una nuova ge-
nerazione di plantule che si avvantaggia dei de-
triti organici ancora presenti, prodotti dalla de-
composizione del corpo matcmo.

E” stato osservato come in seguito alla rac-
colta (e quindi completa asportazione) di un

soggetto maturo, nel giro di un anno si verifi-
casse la nascita di varie plantule nello stesso
punto in cui si trovava la pianta madre. pro-
babile che esista un meccanismo di inibizione
(cbimica?) che impedisce ai semi di germinare,
siano essi dentro o immediatamente all`esterno
della pianta madre che agisce fino a che questa

1 ø 1rimane in vita

Le/lim sario dcll'¢rurm'c

La coltivazione di Mammillaria herrerae var. albiflora

M¢m:nn`l1nri'a lzcrrcmt-* var. trlbjfltirfi cresce be-
ne in un terriccio costituito da torba per il
50%, frammenti di roccia calcarea per il 30% e
sabbia di fiume per il restante 20%; a seconda
delle possibilità, si suggerisce di utilizzare, assie-
me alla roccia calcarea o in sua sostituzione,
ghiaino di lava con pezzatura 2,5-5 n11n. La
specie si avvantaggia notevolmente dell'uso di
vasi profondi (7 cm di diametro >< '12 di altezza
circa); in tal caso si abbia l`acco1-tezza di porre
uno strato consistente di ghiaia grossolana sul
fondo, in modo da favorire lo sgrondo dell`ac-
qua in eccesso il cui ristagno sempre nocivo,
soprattutto per le piante fittonanti come questa.

La posizione che questa specie predilige È
quella i11 pieno sole, tuttavia in estate le si può
concedere una lieve ombreggiatura, ad imita-
zione di quella che le piante ricevono in habi-
tat dall`erba che le circonda. Le aimaffiature
vanno efiettuate in estate, attendendo tra una
innaflìatura e l°altra che il terriccio si asciughi,
mentre in inverno vanno mantenute assoluta-
mente asciutte. La temperatura può scendere
abbastanza sotto lo zero senza che questa Marri-
míllariri abbia a sollrirne, mentre è importante
Far si che anche in inverno possa ricevere un
po' di luce solare diretta. I trattamenti da effet-
tuarsi possono così riassumersi:

Concimazioni: usare un concime a basso
titolo di azoto (ad es. N:P:K 6:12:24) alla se-
conda annaiiiatura e all'inizio del periodo esti-
vo.

Prevenzione: effettuare trattamenti contro

la cocciniglía alla ripresa della vegetazione, sia
sulla parte aerea sia sulle radici, eventualmente
aggiungendo 1°insetticida alla prima i1111aFfiatui'a
(eflic-ttuarla, se possibile, mediante immersione
attendendo 15-20 minuti); in alternativa utiliz-
zare un prodotto sistemico geotlisinfestante. Lo
stesso trattamento va effettuato in autunno con
l`ultima innafiiatura. Durante la vegetazione
sono sufficienti trattamenti sporadici. A prima-
vera inoltrata si consigliano anche trattamenti
acaricidi, se già si fossero riscontrati danni da
acari in altre piante.

Se le piante so11o ben curate possono arri-
vare all'epoca di fioritura in due-tre anni dalla
semina. ll fiore, bianco a difiierenza dalla specie
tipo nella quale e magenta (ma Charles GLASS
ritiene che le due entità siano ben distinte),
sboccia in Aprile-J'\/laggio,

La difficolta nell'ottenimento dei semi fa si
che questi non siano disponibili sul mercato
sempre e in buoni quantitativi. Tuttavia la
moltiplicazione da seme è semplice e non ri-
chiede accorgimenti particolari. L`innesto acce-
lera notevolmente la crescita e permette la pro-
pagazione vegetativa rapida di questa specie,
tuttavia i caratteri più interessanti di questa
pianta, quali la perfetta geometria e il bianco
candore dato dall`addensamento dei tubercoli
possono venire compromessi da portainnesti
troppo vigorosi, per cui si consiglia di mante-
nere queste piante innestate solo allo scopo di
propagarle o di ottenere seme in buoni quanti-
tativi.
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I sedum arborescenti Messicani

Felipe Orcro (*)

ll Dr. l{.D. CLAUfsl;N della Cornell Uni-
versity si interesso molto al genere Scdum e
particolarmente alle specie l\/lessicane dal '19-'ll
fino alla sua morte avvenuta nel 1981.

Uno dei risultati dei suoi studi fit la pubbli-
cazione, nel 1984 su “Rlmdom" da parte di un
suo collaboratore della Cornell University, il
Dr. L.H. Ulll., di un articolo per la sezione
Fruticisedum Berger, con riferimenti di rasse-
gna riguardante la Sezione Frufiriscdum Berger
con particolare riguardo alle specie ad essa
aseritte. CLAUSEN pensava inizialmente che i

gruppi Dendrosedum, Fruticisedum e Lep-
tosedum di Berger dovessero essere raggruppa-
ti in unico gruppo: Fruticisedunl.

Le specie scelte per essere incluse in questo
'uppo Furono Scdmu l›o1r|_*gcm', rlrloropcmluni,

_ƒi'urcsrcf:_<, S. grisemn, S. _gmrd¢rl¢{jm'¢inum, S.
o.\"ypcmlu:n, S. pulvimifurn, S. rcmsum ed un`al-
tra specie che si pensa sia, con molta probabi-
lita, S. _qmrreHnr}t'n.\'¢-'_

BERGER, nella sua relazione sui Scdum in
ENc;LE|›. «sf PRANTL “Die natüralichen Pflan-
zenfamilien” (1930) incluse 7 delle specie co-
nosciute nella sua sezione “Dendrosedum” (ar-
boree o con abito somigliante ad un albero).

Questi Furono Scdum rm;/iismn, S. pnlincrí,
S. ron.'pi'cs_mu:, S. fiiripiisii, S. prenlmni, S. den-
flruidcmn e S. ailenu. Inoltre, incluse nel suo
gruppo “Fruticisedum" (di abito somigliante
ad un albero) Scdum rcmsum, S. _ƒi'rm'sfcns, S.
mrnmsum, S. ronrnnír', S. trrlwrrtrlrirurii, S. oxypc-
mlum, S. mncriimcranum, S. m>l_<om°í, vi aggregò
anche S. qrmvat'. Nella sua Sczione“Leptose-
dum" descrisse Scdum l›t›1ri3gtit?1`, S. diflifstuii, S.

r-† '-2 *'7-

Ff-“E

gri'_~:eiun e S. gimrialtgji-riti:ilnn. Questa tassonomia

(*) c/0 CANTE a.c.
Mesones 71,
San Miguel de Allende
(_}.to Mexico
Ti'adL1zio11c a cura di Sig. e Sig.ra Didoni

fil tenuta per buona per molti anni da JACOB-
SEN (1974) che aggiunse alcune specie scoperte
più tardi: St'n':rm Iwrrerí e S. mrulosum per la se-
zione Dendrosedum, S. rhropcm/mn, S. rnspr'dn-
mm, S. Imlreuíi e S. pulvimimm per la sezione
Fruticisedum e bmdrianum per la sezione
Leptosedum.

Scdum palmari, S. mi-Hprt'ssum ed un tipo di
S. ulirurdarmn formano un gruppo di specie
correlate, con un tronco robusto, carnoso e ra-
mificato dalla base con ampie rosette uniformi,
foglie di color grigio, glauco ai bordi. Emetto-
no polloni che si sviluppano dalla parte bassa
della infiorescenza composta da fiori gialli.

Scdum_ƒi'urcsccns Rose 11:3!)
Località: Cuernavaca, l\/lorelos

Di tutto il gruppo questa forse è la specie
che più assomiglia ad un albero. Ha un unico
tronco, eretto, tozzo e legnoso che produce
rami succulenti e semilegnosi ad una certa al-
tezza. una delle quattro specie (con S. o.rypt'-
mlum, S. qucvnc t' S. griseum), la cui corteccia si
esfoglia. Le Foglie sono distribuite lungo i rami,
sono lisce, piatte ed ellittiche, di 12 mm di lar-
ghezza, di color verde brillante. l fiori, bianchi,
sono in corimbi. La pianta può arrivare ad un
metro di altezza con tronco di ll) cm di dia-
metro. Si sono visti in cultura esemplari alti 2
m.

Cresce nel terriccio che si accumula tra
rocce di origine vulcanica, in pieno sole, in
zone accessibili vicino all`autostrada Citta del
Messico-Cuernavaca e cresce assieme ad flgtiue
/fwrirla, fl. cfi. stili-riitirra ed Er/lcucriti gililiiƒltirn.

È una pianta molto attraente per la Forma
del suo tronco che ricorda quella di un bonsai.
La sua coltivazione dà buoni risultati in vasi
ben drenati con terricci sabbiosi.

Scdmn oxypcralum l-l.B.K. n=39
Località l\/lichoacán
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come il Scduni_ƒi'urcsrcns, pianta compatta
che arriva ad un metro di altezza con un fusto
di 12 cm di diametro, anche se un poco più
piccolo in coltivazione. Ha fitti rami tozzi e le-
gnosi che si allungano crescendo verso l`alto.
Le Foglie, distribuite lungo i rami principali,
sono lisce, però leggermente papillose, ovali od
obovate e glabre, larghe 2,6 cm circa e di color
verde brillante, i11 maggior parte decidue d°in-
verno. l fiori sono bianchi (gialliccio-verdo-
gnoli) in 3 corimbi ramificati e compatti. A
questa pianta attraente si associano altre crassu-
laceee come l;`rlrt'r.›t'n'a_ƒiflqrus, e Scdmn litiiiigci-ii.
Cresce in pieno sole ed in luoghi rocciosi.

Non Ö diflicile da coltivare; come il Scdum
ƒi'urcsrcns abbisogna di un buon drenaggio e

Particolare della corteccia di
1 St'dum_fmresccns e, nella pagina
l a lato, la sua infiorescenza.

molto sole, per contro non tol-
lera l°ombra e l`ecccssiva umi-

- \dita.

Scdmn mrulusum Clausen
Localita Sierra Mixteca, Oaxa-
ca

Anche se il tronco di que-
sta specie e meno sodo. cresce
solitario ed eretto lino alle ra-
mificazioni ed e molto corpu-
lento. In habitat raggiunge il
metro e mezzo di altezza ed il
diametro di ll) cm alla base. l
rami, di per se grossi, sono di-
retti verso l`alto dando la par-
venza di un albero.

ll nome “torulosum” deri-
va dalle protuberanze che cre-
scono intervallate lungo i rami.

Le foglie raccolte in cima ai
rami sono disposte a rosetta,
ronlboidali in punta, alla base
spesse e carnose. di color `-
gio-verde chiaro. Questa 'PUC

"¦

niop_|S

pianta più assomigliante al
gruppo Pachyseduni. I fiori
giallo brillante sono riuniti in
corimbi.

I sedum arborei in habitat
l .Stvlimi tipo `alberello` iii-

rono quelli più difficili da trovare.
Fu in un viaggio realizzato nel 197-1 al

Canon de Tomlelin a Huajuapan, Oaxaca, che
li vedemmo per la prima volta in habitat. Cre-
scono con alcune crassulacee come lit/wifcrirr sc-
rusa var. vicini', 1;'. aflf rl<'i°¢'iil›¢°r_jgii_

Da allora sono stati segnalati anche in luo-
ghi accessibili come le colline vicino a Coix-
tlahnaca, Oaxaca, dove cresce con Er'/zt':›r'i~'ia gf'-
grirircri, Scdnm rm›rf'm'Hsc, Mmumillimfu olemi, M.
_[l«.wicwm'n, Fcmmcms nmrmdisru_~:, .e1__q<i:›t' sp. e
rl»-1)nrtillocrrcrirs _Q('ouir'fi'i,':mi_\'_

Come tutti i .S`t'du›n, anche quelli arbore-
scenti abbisognano di sole, poca acqua e un
terriccio molto sabbioso.
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Los Sedums Arborescentes Mexicanos
Fc/ipz' ()n'ro (*)

El D1'. l{.l,). (lli..†'\Li5l-_|\I de Cornell U11i\,'c1'sity
csnlvo i11te11s;11nente ocupzado cn ul ustudio dcl gé-
ncru Srfifulr y parliL*111;1r111c11lc cn las cspccics Mcxi-

c;11ms_ dcsdc 1*)-H Innata la épocn dc su mucrtc cn
1981.

Uno dc los 1'csL1}t;uioS dc* csto fur la publicucíón
cn l*)É'š~L en "Rlmdnm" por su Colaìbmfldol' cn Cor-
ncll U11i\fe1'sity l)1'. L_H_ UHI dc un rc}_¬›o1'tc in-
cluyendo 1'c*t¬c'1'c'm'i;1.~\ puru la Sccción I"r'|rrf'('|'.~'c'r{rHH
Bcwgcr, las espctics c'cm1o pc1^tcnccic11tL*s n la mi-
sma. ('Il..AUsi-LN hnbín opilludo al principio quo las
trcs wcciollcs Dcr:f}r'n_~'vrl:fm, I"`:':rr:`ri_\'m'zun y Lf'pm.<f'-
dum du Bcrgcr dcbcrían sel' unidas dentro de una
scccióll. Fnfnk'.".~'cd:un.

(*) L'/0 Cf/\N'ili`E ;1.c.
Mcsones 71.
Sun Migucl dc Allende
(ito. J\/léxivo
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Sedum oxypctalum; particolare
delfinfiorescenza e, sotto, un
esexnplare intero.

Las cspccics sc|cccion;1d;1s co_
mo propius pura creta scccióll fuc-
ron .\`¢'ffum }u=:fr_'sgc'«1i, S'. c'/1fnwp¢'m-

' u . ø(mu. S. _/r:H¢'.¬'¢'c'H_\', 5. _gn.\'¢'um, .\.
53fmffa/qjmmfum. S. n.\'ypvmlmu,

xar* 5 _

.:.\. 'if x 5»-«

[JH/:'r'rml.'un, S. r¢'ru_~'um y otra plan-
ta quc sc crea con toda pmb;1bi|i-
dad que sc*-.1 S. grmn-'nmh'u.<¢'.

l5l`il{(;|-'.l<. cn su |'c|;|to dc sc~
dums cn ENGII-111 3-' PR»-\NTL'S
"Dic n;1tür;1licl1c11 Pfl;1|1zc11fÃ1111i-
lieu" (1931)) dcsc1'il'›ió 7 de las
c'spccic*s vmmcid;1›¬' cn su sccción
"I)c'11d1'mcdL1111" (;11'l_¬o1'i0 0 dc
hfibito sc111c_i;1|1tc ;1 un årholj

Fstos fucron Scdrrm rm;/i.f_~'|rm,
S. pahncn', S. :'mƒ:pr¢'.<.~'rn›1, S. pur-
pu.~'r'í, S. pmzlrmu, S. f}wn!m:`d<'u::r y
.S`m'u.'H aifwrl.

El t;1111bién de_<.f1*ibió un su
scccióll "l*1'L1ticisedu111" (dc Inibi-
to ;11*hustivo) .S'<'dun.' rc'm_<um, S.
ƒi':frv_<¢'¢'n.~°. S. .'nrr:w.¬“ruu, S. mnnmir'.
S. In/wmffurrrnl, u.\¬)'p¢'m/lun, S.
mm'mHrf'muum, S. Hc/_<um'í, D

fI'-J:-1 fb UEJ!

qmrinu'. E11 su sccción "Lapto-
swdlllll". dQSc1'ihìó Sc'u'uH: {›¢›fujg<*<:í,
S. r/g'[}ir.<:uu. S. _Qn'.<f'um _\_«' ._\`._Qumf¢1-
/<{jm'¢-rnuffz.

Esta t;1x01101ní;| Fur sc§_;L1id;1
por muchu_~¬. ;11`1of¬' por _]/\c'Ulii\'[L|\'
(IU7-l) con 1;] zldififmll nic las sL1iI~;L*-

cuclltes cspccics ¢|csc\|hi«:1-t;\.\^. a sa-
ber: Svdruu /mmm', Ioruloslnn, pa-
rn In sccción D¢*Hflrn1'fh':|H:¬ S.
rinvpcnl/fun. .\`. m.~'p:'¢!ufrnn. S. inflrv-
nír' y 5'. ;›m':'i1mHuH para In sc*cció11
I¬`1':rfi¢'í.<<'¢ff|nr 3-' S. f›rm1'rr}mum p;11';1 la
sccción L¢'pru_¬'cdm›:.

Scdunw jmlnzrfl, .*¬`. mmpn'.~'.~'u:n y
una l'l'›1'n1;1 dc S. vln'nrrI«-:fun: fl>1'111;m

po dc L'.<›pucics 1*cl;1cio|md;1sI* _ _ mi
fl-1:4 F" ._

von un fimlc. c1'cct<› milo c;11'1m.<.O
y 1';n11i†1c;1do dcsdc ln base con rn-
setnrš 1111iFm'111cs. ;111clm.~;. hu_j;1 dc'
60101' gris §_f,|;1L1C0 CH los i`›0l'Li<:“S.

F..\;t«:|1dicmk› rctollos que sc dem-
r0|l;m dcsdu la parte l¬;1_i;1 dc ln in-
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Esernplare di Sedmn torulosum

|iuI'L**at'L*11L'i;1 \--' fl01't'°¬* ;||n;11'i||;1.\'.

.%'mf›Hu_ƒi'::rm'r'::_< Rose H =3íl
lm*;1lid;1d: (_ÉL1cn1;'1\-':1t':|. Morelos

lista es la especie quizfis de lnnyor pnrecido ;1
un ;ì1'ho} dc toda 1:1 seu*ió11. Tielle un solo Lm11co_
eretto. corptllento y leñoso, el cunl p1°0dL|t'e un
llumcm dc r;m1:1s forpulcntns 3.-' í'in;111nc11tc lcñosns
;1 ciertn di.~1l';1m:i;1 urribn dc la l¬›;1.~;t'. Fs una tlc las
cuutm c\¬pcL'ic.~' (i11c|u}«'c11do u.\')fpt'mfHH:, S. qnt'-
vm' °_\-f S. (q1'í_<wrr›:) que ticncn lmlkjos cn ln ccwtczn.
|.;|s Ilojas fc›r111;\n punaclìos lucia los cxt1'c111os dc
las 1';1m;1S. S011 glabltls, planas y' clipticas Cerca dc
12 mm. lalfgns dc color xfcrdc b1'i11;111tc. Las Horus
son bl-.1nc;1s en una te1'1nin;11 c<›1*i111bo.~;;1. lin ;1ltu1';1
puede ;1]c;1nz;11' un metro, con un t1'o11co de IH
cnl. dc di;ì111ctm. Se han xfisto u_ien1p1;\rcs rtlltivn-
dos 2 m de alto.
(_frct†c cn Ins puI't'iu11cs dc 1m111u.\' ;1cL11m11;\d;\.~s cn

Mappa del Messico con gli areali delle specie
trattate nell°articolo (Dis. Hernandez H. mo-
dif.)
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Mammillaria Iasiacantha

CI;ict;u†e;i iuiiia. l'¬`io1*i liiuiiclii st1'i;1ti di m.s;1. Forte-
mente spiiiosa.
(_É0lti\=';1zio11e. 'l`ei'i'i<_'cio s;\li_›l_1io.~;o. Esposizioiie ;1l
sole. A1111-.iilizlre tin Aprile ad ()tiul_11'e. Tenipeizitu-
ra sopi'-.1 +5 OC.
Co1np0.~:t;1: 7 parti di lnpillo ti pozz0l;i11;1, 3 parli di

I'-2terriccio di foglie, 8 parti di sabbia di fiume. (L3 _
di gesso >< l «li coiiiposln. 3,5 gg di fe1'tilizz;i11te base
>< l di foinpostn.

Mammillaria elongata

C;ict;1ce;1 eili11tli'ic;1 esile: Ui'e:¬'t'e in denise colonie. Spi-
ne radiali gialle. alcune volte da l il 3 spine Ceiitiiili.
Fiori giallo pallido.
(loltix-ur/ioiie. Esposizione al sole. Aii11;1lli;n'e da Aprile
;1 Setteiiilwe. Non nietterc acqua ;1l centro del ciuffo
onde e\»'it;u'e m;1i't'iL11i1i. (l`eri*iu*io piuttosto minerale.
Tempe1';1tur:i +5 °(`..
Coniposui: 7 parti di lnpillo ti |_1<_izz.c›l;111;1, 3 parti di
tciiifcio di foglie. 8 parti di sabbia di fiume. (L3 5; di
gesso >< l di coiiipostu, 3,5 g di fe1'ti1iz2;111l'.e base >< 1 di
Coiiipostzi. '

Mammillaria bocasana

C;1et:1t`e;1 dal liistu gloliosu fo1"te1iic=1itt* t“e.\`pitu.~;0.
Spine ixidiali costituite da peli selolusi liiunclii. Una
sola spina centrale uiicinata. Fiori piL'coli giallo
c`rem;1. Attualmeiite se ne conosce una fo1'n1;i ;1 fiu-
ri rosa.
(fioltivazioiie. Piuiita tiivile da ulle\«';i1'e al sole. Si
adatta bene a qu;1lun=_]ue tei'i'iccit›. Teiiiperntiiizi +5
OC.
(joiiiposta: 7 parti di lupillo 0 p0:f.2ol;i1i;I. 3 parti di
terñcci<› di foglie. H parti di .~;;1bbi;| di fiume. (L3 UZ
Lli gesso X l di coinposta, 3.5 g di fei'tilizz;111te base
x 1 di coiiipostu.

(*) Parte VI. Parte V: Pimm' (Im.<.~'f', 14, 26 (l*)*)~l)
(') 2 parti di co1'ni1n_<_¬†l1i;1 0 sangue di bue in grani, 1 pnte di
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pftlosl ito

Escobaria hesteri

(É;1ct;1ce;i 1111113 to1'te111c11te cespitosa. Spine r;1c1i;1li,
11ess1|11;1 re11t1';1le. liiori i'osso-po1'por;1. 1°\ttu;1l111e11te
C' p;1ss;1t.;1 111 genere (.`1›1')›;›/11u1Ilu'1-
(`.o1ti\-tizioiie. Espo.~;i;fioi1e :il sole e terriccio non
c;1lc;11'eo. /\1111a1li;11'e in estate.
Te111pe1';1ti11'a .<opr;1 +-1 OC.
(fioniposta: 2 parti di lnpillo o pozzol;1n;1. 2 parti di
terriccio di toglie. I parte di snlihin di fiume.

Astrophytum myriostigma

(_É;1ct;1rc;-1 glolwosa dciisaineiite ricopertii di ciiitletti
1i*lt1'os'i.
5 costoluture, r;1r;1n1ente 4 o più. Spine asseiiti.
Fiori gialli.
(loltix-';1zio11e. E:¬'posizio1'1e al sole. í\11i1;111ia1'e nor-
1n;1l1nente dur;1nte l`est;1te. Terriccio piuttosto ini-
ner;1le. Ten1per;1tur;1 +5 °(iI.
(Èon1post;1: 2 parti di lnpillo o pozzol-.1n;1, I parte
di terriccio di Foglie, l parte (li .~;:1l1l¬›i:1 di fiume. -1 g
di tiirina d`oss;1 >< 1 di coinpo.~;t;1.

Ferocactus stainesii var. pilosus

(_I;1ct;1ce.1 gloliosn e poi ciliiitlricu. Può superare i 2 in
di ;1ltezz;1. Acrestisce dalla liusc. Fiori rosso ;1r;111Cio.
l)it1c1i~;t'e dalla specie tipo per le Arcole torteiiieiite l;1-
nose C pt.-lose.
(Éolti\-';12ionc. Fsposizioiie 11 pieno Sole. Conie la lung-
gior p~.11'te dei F1*1'nr11r1u.~' è ;1tt;1cc;1to dalla tiiiimggiiie.
llrima t1ell`i11ve1'11o spn1z:v.;11'e nn 1i111gl1it"id;1 sistemico
\-'arie volte. /\1111:1tli;11'e norniailmeiite dur;111t<: l'est;1le.
Teiriccio leggeriiieiite umilero.Te1npe1';1t11i';1 +5 OC.
(Io111post;1: 7 p;11†i di lapillo o pozzolnim, 3 parti di ter-
riccio di toglie. 1%' parti di 5111111111 di liun1e_ (L5 g di ges-
so >< l di coinposta. 3.5 g di 11-1Tilizz;111te lmse >< l di
coniposta.

(**) Vin (il. (ilistelliiii 12. I-UUIU7 ROM/\
niinerzlle. I parte di niítruto di potimsio.
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111:; roc11s de origen vo1c1inico 11 pleno sol, en un
lugar niuy cercano y accesible ya que esta cerca de
111 11utopi$t11 tlc 1\/lexico :1 CL1er1111v:1c11 Se le 11111111
crecien11o_jnnto co11 .-~~'1_1g111›1' 11111'1'1'1111, C17. _<11/1111111111
y E1°l11'1›1'r1`11_gi1›1›1fl111'11. Es L11111 pl11nt11 muy 11t1'11ctiv11
por 111 Fo1'11111 de su tronco que recuertia un bo11s:1i.
E1 exito de su cultivo raclica en L11111 n111cet11 bien
dre1111d11 con 11ren11 rštiticiente.

511111111 11.\')-›111'111111111 H.B.K. 11=3*)
Loc111id11ti 1\/lic11o11cå11

Es como 501111111_ƒ1'1111's1'1'11s L11111 p11111t11 11111eiz11
con 111tnr11 de un metro y un tronco de 12 c111 de
diáinetro 111111111111 un poco 111-.is peqtiefio e11 el cul-
tivo, tiene r1111111s tupidas. corpuleim-is y 1e1`1os11s; sin
enibnrgo surgen muy cerc111111s 11 111 base, 11:~:cen-
tliendo y extencliéiitlose. Las l1o_j;1.~; esp11rcit111s 11 lo
1111'g;o de los reto1`1os de 1119. r11n111s priiicipales, son
g111br;1s pero 1in;1111e11te p11pi1os11s, p1;111-.is 11111rg11t111s y
c111V11S. cere;-1 de 2,6 cin de largo y verde l1rill1111te,
e11 su 11111yor parte clecitlu11.~: t1ur1111te el invierno.
Las tlores son blamco pura so111'oj11do, 111 terinin-111
co111p11et11. 3 coiinibos r11111i1ic11dos.

Las p111nt11s 11soci11d11s 11 esta ;1tr;1ctiv11 especie
son. t1n11bien 111g1n111s otr11s c1';1s.~;11l11ce11s como E1111'-
1›1'1'1'11_ƒ111_1g1'11s. 801111111 111111111311-11'.

Crece en lugares rocosos 11 pleno sol.
No es de difieil eultivo. 111 igual que el S. _ƒ1'11-

11'.\'1'1'11.~' necesita buen dren11je y 11iuc11o sol, no tole-
1'11 111 sombra ni 111 11u111eL1;1t1 excesivai.

SU1111111 1111'11111.~'11111 (_Il11use11
Sierra 1\/lixteca, Oaxaca

Aunque el t;111e tle esta especie es un poco 111115
1l1ici1.1o, sorge solitario y erecto 11 cierta 11ist1n1ci1i 1111-
tes tlc 1115 111111115, es inuy corpulento, en su l111bit11t
l11†g11 11 crecer 1111st11 1.5 111, con un di1i111etro tlc 111
cm en 111 base del tallo.

Las r1111111.<. en si son grues1-is y c111r11111e11te 11sce11-
diendo dando toda 111 11p11rie11ci11 de un árbol.

El iionibre "toru1osu111" se deriva de 1115 protu-
ber1111ci11s 1115 cuales 11p11rece11 en interv11lo.~*. 11 lo largo
de las r1111111s.

Las 11oj11s son roset11d11s e11 1115 pinitas de 1115 rn-
111;1s, roniboides e11 el ápice re11111t11tl11s en 111 base
muy espesm'. y c;1r11os;1.< y de color gris glauco. Esta
es 111 pl;111t11 que 111111; pnrecitio tiene con 111 secció11
P111'l1j1›'.\'1'1111111. Las llores son 111n11ri11o brillaiite y nacen
en una tern1i1111l coriinbosa-1.

De los 511111111 tipo 11rboresce11tes es el que 111115
tr;1b;1_jo nos dio 1oe11liz11r. Fue en 111111 excursió11 rea-
1iz;11111 en 197-1 del (É111`1ó11 del 'l¬o111e1lí11 :1 Hu11ju;1-
pan. Oax., cn;1nt1o 1 vimos per priinei-11 vez en su
liåbitat. Crece 11.~:oci1111o 11 11lgu|111s cr11su111ce11S como
E1'1111'1.›1'1'1`11 .~'1'1o.~'11 var. 1111'r111', 1;'. 111: 11'1'1'1'11111'1:1g1'1'.

Desde entonces 11 111 fecl1;1 lo 11e111os detect11do
t;11nbien en 1L1g111'es inuy accesible en unos cerros
cercanos 11 (`Ioixtl1111u11c11, (_)11x., doritle comp11rte in
sitns co11 1:1'/11'1'1'1'1`11_Q1:Q111111'11, 501111111 111111'1'111'11_\'1', 11111111-
1111'11111'1'11 11111111', 11-I. _/1111›1'1'1'1111'11, Fc1'111'111'111s 111111'1'11111`.~'1'11.~'.
.~'l_q111›1r sp. y 11 Iy1'11`11111'1-11'111.\' _1g1'111111'11'1'.:1-1115.

Coino todos los S1'1111111 de este tipo 11ecesit;1 pn-
r11 su cultivo 3.111111 c1111tid11d dc sol y poca agua con
un gran po1'ce11t11_je de arena n1ezc1:1Cl;1 con 111 tierra.

L1'_/E1111 1111111 111' C1111111›1'1:g1-1

1 1“*`1i3*'1`°W
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Mammillaria compressa De Candolle
Prima segnalazione per Tamaulipas

josê Guadalupe Marti'mf~:: Aualos

RIASSUNTO R ESUMEN
In qiiesm /mmm r/ic' f" parte (_.`nmo parte dc mm c.\'plomri'ón

di una csp1¢›m.:-iufic lmmním rm- l›<›!áiii'm rcalùzfiidri cn cl siiiwsrc
lí:,:¢im nel Sud Ovest di Ta- de Tmnaulipas, en este rml›q;'o,
imrulipas, si fifa per la prínm sc' cím por prƒmem vczs' para la
volta ircllirjlom delle smro la pre- _ƒlom del Esrmlo cl primer i'¢§_gi'_sri'<›
.<cii.::a di l\/lammillaria com- dc l\/lammillaria compressa De
pressa Dc Cimdol/e. Cmrdolle.

INTRODUZIONE
Le esplorazioni botaniche realizzate nel

1992 e nel 1993 nel Sud-Ovest di Tamaulipas
permisero di scoprire esemplari di i-ltluuiiiiillmni
muiprc-'.<.~'¢i in tre localita diverse non segnalate
sulle carte geogratiche dello Stato.

La prima stazione e ubicata a sud di _lau-
mave, nelle vicinanze del paese di San Loren-
zo, a 8111) in s.l.m. in un “matorral alto subi-
nerme" (tipo di vegetazione simile ad una
savana cespugliosa) (RZF.DOWSKl, 1978); la se-
conda stazione a Nord-Ovest della citta di
Tula a 12111! ni s.l.m. in un “inatorral spinoso"
(simile al primo, ma con piante spinose)
(RZ1:|)0WSl<l, 1978) e la terza a 15 km sopra la
strada che collega Tula con Cd. Victoiia, nelle
vicinanze del villaggio Alvaro Obregón a 1 31-11)
m s.l.m., i11 un tipo di vegetazione simile a
quello della stazione precedente. Va menzio-
nato che nel 1985 M/\|__DA raccolse un esem-
plare di questa I\/Iammillaria nel paesino di Pa-
so Real de Guerrero, Frazione del comune di
_]aumave, in un luogo situato a 8 km a sud del
paesino ad un`altitudine di 111111) in s.l.1n. ca-
ratterizzato dalla prevalenza di un tipo di ve-
getazione simile a quella della prima stazione
(F-ig. 2).

Instituto de Ecologia y Alimentos, Universidad
Autonoma de Tamaulipas
13 Blvd. L. Mateos # 928, CP.87(l-11)
(Id. Victoria, Tamps. Messico

ABSTRACT
As fr rcsull Q/Hi l›<›mm'ml ex-

plomríon dom' in flic Suiillrwcsl

Mammillaria compressa De
(kmdullc is 1-'cpo:'rcd_ƒi1|' rlic'_ƒirsr
rime as pcrrni'nif:g to rlic_ƒlnra ql
rliis stare.

DESCRIZIONE I)ELI..A SPECIE SECON-
DO H. BRAVO (1992) .fl--'Imiinu'llm'|'a ¢.'nnipi'f'.~'sa
l)e C'a11tl(›lle, rlflciiir. rl»-Iris. Hisí. Nat. Paris 17:
112. 1828 (Pig- 1).

PIANTA raramente singola, generalmente
cespitosa, Forniante grossi gruppi semiglobosi
di circa 1 m di diametro. FUSTO globoso,
brevemente cilindrico, alto fino a 21) cm e
con un diametro compreso Fra 5 e 8 cm. TU-
BERCOLI strettamente disposti a spirale in
serie di 8 e di 1.3, tetragonali verso la base,
ovali verso l'alto, allungati ventralmente, con
spigoli più o meno ottusi, alti da -l a 6 mm e
spessi alla base da 8 a '13 mm, di consistenza
soda, di color verde glauco, con succo lattigi-
noso. ASCELLE con abbondante lana bianca
e robuste setole anch`esse bianche. AREOLE
ovali, piccole, lanose in gioventù. SPINE
RADIAL] a volte mancanti, a volte in nume-
ro di 1 o 3 o anche più (sino a 11)), cortissi-
nie, tenere, bianche, talora cacluche, lunghe
cla 1 fino a un massimo di 8 mm. SPINE
CENTRALI da -1 a 7, disegu-ali tra loro, di
lunghezza variabile tra 2 e 7 cm, quelle supe-
riori più corte, quelle inferiori più lunghe e
più robuste, tutte molto pungenti, da acicula-
ri a subulate. a volte angolose, da diritte a
molto tortuose, quelle corte rigide, quelle
lunghe flessibili, generalmente bianche con
l`apice rosso-bruno, invecchiando diventano
grigiastre con l°apice marrone. FIORI campa-
nulati, lunghi da 1U a 11 mm, i pezzi esterni
del perianzio sono lanceolati e appuntiti

of Tmimulipas, in rliis paper



611 _].(,'..\1. .-lm1o.~'

2.!

a1l"apice e con i margini da ciliati a finemente
serrulati, provvisti di una lascia mediana stret-
ta di color castano purpureo e di bordi di co-
lor giallo-bruno tendente al rosa; i segmenti
interni del perianzio sono lineari-oblunghi
con l`apice da acuto ad acuminato e i margini
interi, la Fascia mediana è stretta e di color ro-
sa purpureo, i bordi sono di color rosa inten-
so; i filamenti sono di un colore rosa assai pal-
lido, le antere sono di color giallo-verde
pallido; lo stilo e iallo tendente al bruno; i
lobi dello stigma, in numero da -l a 6, sono
diritti e di color giallo-bruno o rosa pallido.
FRU"l¬T(') clavifiorme, lungo 23 mm e con
un diametro di 7 mm, di color rosso chiaro,
che conserva i residui secchi del perianzio.
SEMI ricurvi, pii'iFo1'11ii, con ilo basale e testa
leggermente rugosa, di color castano chiaro.

CIG

D1S'1`RIBUZlO1\~"E DIÉLLA SPECIIÉ
Si trova negli stati di Hidalgo, Querétaro,

(iìuanajuato,
San Luis Potosi (Bravo, H., 1992) e Ta-

maulipas (nei comuni di _]aumave e Tnla).

.'11.-*I 'l'1;`R1.†'lL1É ESr'L-'l»-1II\='f'l TO

MEXICO, TAMAUl.Il)AS: Paso Real de
Guerrero, comune di jaumave 111111) in s_l_m.,
1985, l\/IALDA, (1. 11178, (UAT); 3 km a sud
di jaumave, 81111 in s.l.m., 1992, MARTI-
NEZ AVALOS, 1132*-1, (UAT); al nord, sud
e ovest del paese di Alvaro Obregón, comune
di Tula 131111 m s.l.m., IVIARTINEZ AVA-

_b-_ . -.--__,_ , _

Q4" -
r |.W

11.1
I-'

la`

Y

...-J
mp

Fig. 1 - Pianta viva di M.
compressa De Candolle, foto-
grafata in habitat nei pressi
della Città di Tula, Tamauli-
pas. (Pianta viva de M. compressa
Dc Candolle, credendo en las cercam'as
dc la Cd. de Tula, Tanumlipas).

un
*if*

LOS, 11377 (UAT); a nord-
ovest del paese di Tula, 121111
in s.l.m. 1993, l\/IARTINEZ
AVALOS,_l. 11387, (UAT.)

RI1\"GR†'l ZIA I-'lv--1I;`1\'"l 'I
Desidero esprimere i miei

sinceri ringraziamenti al comi-
tato di redazione della rivista
ed alla mia compagna Gisella
(1/xiii-:c;os HERNAN|›i.=z per

l`aiuto offertomi nella revisione di questo
scritto ed in modo particolare all`lstituto di
Ecologia ed Alimentazione dell`Universit;`1
Autonoma di Tamaulipas.
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Mammillaria compressa De Candolle
,PRIMER REGISTRO PARA TAMAULIPAS.
José Guadalupe MartinezAvalos 1*)

f.»\**1'R Oni f<?c.'11i'›.\f
Las exploraciones botfmicas realizadas durante 1992

y 1993 en el suroeste de 'lìnnaulipas permitieron en-
contrar varios especimenes de .*lImiiiin`1lm'1}i mmpr'i'.<.<u en
tres localiclades distintas. no reportadas cartogr;i1ica-
mente para el Estado. La primer localidad es uhicada al
sur de jaumave, en las cercanias del poblado San I.o-
renzo_ a 81111 in, en un matorral alto suhinerme (RZE-
l)UW.s|<|, 1978); la scgunda localizada al noreste del po-
blado de Tula a 121111 ln. en un matorral espinoso
(R41.-'1)UWs1<|, 1978), y la tercera a 15 l-:ni sobre la car-
rctera 'I°ula-Cd. Victoria, en los alrededores del pobla-
do Alvaro (ìbregon a 131111 ni, en un tipo de vegeta-
ción sen1e_jante al anterior. (Iabe mencionar que en
1985 M/\l.I›A realizó una colecta de un eje1nplar_ en el
poblado Paso Real de (luerrero. municipio de _]auma-

(*) Instituto de Ecologia v Alimentos. Universidad
Autonoma de Tamaulipas. 13 Blvd. L. l\/Iateos #
928, Cl'. 871.)-111 Cd. Victoria, Tamps.
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Fig. 2 - Distribuzione geografica di Mammillaria compressa De Candolle, nel sud-ovest di
Talnaulipas (Dísrrílmcíón geogrrifica de Manunillaria compressa De Candolle, en el snroeste de Tamaulipas. )

ve. ubicado 8 km al sur de la cabecera municipal. a
una altitud de 1111111 in. donde predoniina una vegeta-
cion similar al de la loca1id.1d mio (Fig. 2).

D1:.s(:1r<11›c1c'›.\.' ni; t..~1 1:sPE<':113.sc<ìt'u\'
BR.'l l-T), H.,(1992).

.I1¢iinm:'11¢u'1`«i rmiipnmz De Candolle. .I-Iem. .\1n_<.
Hifi. .i\-111. Pt1r:',- 17:1 12, 1828. (Fig. 2).

PLANTA rara vez simple. generalmente cespitosa,
1i'n°mando grandes grupos semiglobosos de cerca de l
metro de diametro. TA1.l.O globoso a clavi1i›rrne-ci-
lindrico, hasta de 211 cm de altura _v 5 a 8 cm de dia-
metro. TUBÉRCULOS apretadamente dispuestos en
8 v 13 series espi1`;ìl;ìt`la.~`›. letragollales llaeia lil lìase v
ovados hacia arriba. aquillados ventralmente, inas o
menos obtusamente angulados, de -1 a (› mm de alto v
8 a 13 mm de espesor en la base. de coilsistencia fir-
me, de color verde grisaceo azulado claro. con jugo
lechoso. AXILAS con densa lana blanca

hf rr-1:1 1-'iesas cer-
das blancas. AREOLAS ovales, pequefias. al principio
con lana hlanca. IISPINAS RADIALES a veces ningu-
na, a veces 1 a 3 o mas, hasta alrededor de 111, peque-
fias, eortas, delgadas, lìlalleas a \-'eces eaduea. de 1 a 8
mm de longitud. F-.Sl'11\1AS CENTRALES (principa-
les) 4 a fa o 7 muy desiguales. de longitud nmy varia-
ble. de 2 a 7 cm de longitud. las superiores mas cortas.
las i11fe1'io1°es mas largas v rolitistas. todas desde Fuerte-
mente aciculares hasta suhuladas, a menndo anguladas.
desde rectas hasta niuy tortuosas, las eortas tiesas, las
largas llexibles, generalmente lilancas. con tinte ro_ji7o
en la extrcmidad. con el tiempo gris;iceas v la punta
casta1`ia. FLORES campanuladas, de 111 .i 1 1 mm de
longitud, segmentos exteriores del perianto lanceola-
dos, con el apice acuminado v los 111;'1rgenes desde ci-
liados hasta finamente aserrados, con la fi'an_ia media
ancha de color castano ptirptireo y el borde angosto de

color castano amarillento rosado: segmentos interiores
del perianto linear-oblongos, con el apice desde agtido
hasta acuminado v el margen entero. con la lianja me-
dia angosta. de color rosa purpúreo v los bordes rosa-
dos rojizos; lilamentos de color rosa niuy piilido; ante-
ras de color amarillo verdoso piilido; estilo castano
amarillento; lóbulos del estilo -1 a (›. lineares, de color
casta1`1o amarillento a rosado palido. FRUTU cla\.-'i1"o1=
me. de 23 mm de longitud v 7 mm de espesor, ro_jo
claro. consen-'ando los restos secos del perianto. SEMI-
I.I.AS encurvado-pirilornies, con el hilo basal, lisas
hasta ligeramente rngosas. de color castafio claro.

DISTRIBI -"CIO,-'\' D11' I..*l ÉSPIÉCIE
Se distrihuve en los estados de Hidalgo, Queretaro,

(fìuanajuato, San Luis Potosí (Bravo, H.,1992), y Ta-
maulipas (en los municipio-s de`|aumave v Tula).

.l 1:1 'l`1:'R1.-*IL 1¬.`.\'.-l .l '11r\".'~l DO
MEXICO, TAMAULIPAS: Paso Real de Guerrero,
municipio de _|aumave, 1111111 msnm. 1985, MALDA,
C. 11178, (UAT): 3 km al sur de jaumave. 81111 msnm,
1992. MARTINEZ-AVALOS, _|. 1132-1. (UAT): al
norte. sur v oeste del pohlado Alvaro Obregóil. mu11i-
eipio de Tula, 131111 msnm, MARTINEZ-AVALOS,
_l. 11377, (UAT); al noreste del poblado de Tula, 121111
insnm, 1993, MARTINEZ-AVALOS, 11387,
(UAT).

rl (IR.-el D12'Chl 111:'.-\'"1 '( JS
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sela (I}Al.| I-icitis I-llil{N.›\Nl)EZ por el apo)-'o hrindado en
la revision de este escrito. v en una Forma muy parti-
cular al Instituto de .Ecologia v Alimentos de la Uni-
versidad Autonoma de Tamaulipas.




