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ll .Sr-'iiipri'i›i'i*iun rccrarmii ritratto
in copertina fa parte del corredo
fotogralico dell`:-irticolo dei
coniugi (Éarelli, un interessante
contributo alla conoscenza di
queste succulente diffuse nelle
montagne italiane. L`articolo
contiene note utili per quanti
vogliano passare un po” del loro
tempo libero in contatto con la
natura nostrana e quanto di
“succule11to" essa ci possa
offrire.
(A. Cattabriga, Foto Carelli)

Ultima di copertina:
Una Coiyp/mrirlm rnr'iiiƒi'ni fotografa-
ta dal socio (}io\-'a1111i (É;1st:1g11oli di
(_Iest-na nella propria collezione; la
pianta lia un Lliznlletro tli (3 cm e :I

giudicare dallaspetto E* proprio ben
coltivata. con spinagione regolare e
una splendida fioritura.
Si spera che i11 futuro altri soci pos-
sano spetlirci una o più delle loro
Foto migliori per la pubblicazione
in ultima di copertina. eventual-
mente con alcune note di coltiva-
zione od altre osservazioni interes-
santi da aggiungere in queste note:
il loro contributo sarà utile a tutti!
(A. Cattabriga. Foto C. Castagnoli)
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Errata corrige:

Pubblichiamo alcune osservazioni pervenuteci dal Socio
Francesco Baldi sulle didascalie de1l°articolo sui Sedum arbore-
scenti comparso nel numero passato, desicleriamo esprimere al

Baldi i più .sentiti ringraziamenti per l`aiuto fornitoci:

-l- Figura di Copertina: si tratta di Srdinii_ƒi'i-ire_<ren.< e non cli .Si._ƒiirIiriu-
fermi come indicato. Del resto la Figura di pag. 52, che non E* che un
particolare ingrandito di quella di copertina, è correttamente indicata.

-2- Figura di pag. 53: sicuramente non si tratta clell°iniiorescenza di S.
ƒi'i.frcsreii.~* (fiori bianchi) e neppure di S. o.\'ypi'rnlinn. A mio parere si tratta
invece dell'iniiorescenza di una specie del Gruppo del S. driirlroiricniii (S.
pracaltnm. S. deiidroidenm, S. piirpii_sii, .SI roiiƒiisiim, S. a'rrnnil›riis).

-3- Figura superiore di pag. 5-l: E- l`intioi-eseenza di .S`._ƒi'iiit'sct'iis.
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EDITORIALE

Il congresso di Siena ha mostrato ancora una
volta che la nostra associazione ha un ottimo
potenziale organizzativo. (¬.Iaudia PI-'.|§lNl.
(:LI1'at|°ice tIell'()1'to Iìotanico di Siena etl i soci

della sezione Toscana hanno Fatto un ottimo
lavoro. Troverete il resoconto dellassemblea
nel verbale pubblicato su questo Fascicolo, e
quindi non ripetero cio che vi e scritto.
Desidero però sottolineare la fatica sopportata
da (Él.ALJl)|A e di tutti coloro che hanno lavo-
rato per I`ottima riuscita del congresso. In par-
ticolare 111i ha colpito l`entusiasmo con cui i
soci toscani hanno collaborato, tra l`altro por-
tando molti esemplari per la mostra. (Éhi non
ha partecipato non può capire quanto fiiticoso
sia stato per gli espositori che, mostrando
anche notevole prestanza fisica, hanno traspor-
tato i vasi tra salite e discese non indiiiierenti.
Lo svolgimento delle conferenze e delle as-
semblee dei soci e stata largamente influenzata
dalla splendida cornice dell`Accademia, dalla
eflicienza delle strumentazioni messe a disposi-
zione e soprattutto dalla cortesia e competenza
mostrata dal personale che ci ha avuti in cura.
A nome mio e delI`AlAS desidero ringraziare
ancora per la squisita ospitalità concessa il
Prot'. Mauro CREATI, Direttore dell`Orto
lìotanico di Siena, tutto il personale che ha
collaborato ed il Prof. Giuseppe Fil./\f\1tI11|.
Presidente della Accademia dei Fisiocritici, per
la concessione dei locali dell`Accade1nia e per
tutto l`aiuto fornito nel corso del convegno.

Il prossimo congresso (1995) si svolgerfi a
Torino mentre Raimondo I'Ai..›\l'›|N1, segreta-
rio della sezione Puglia-Basilicata, lia oilierto la
disponibilita ad organizzare il congresso per il
l99(›. incoraggiante constatare tanta dispo-
nibilita ed entusiasmo. A proposito della pros-
sima assemblea devo ricordarvi che si proce-
derà al rinnovo delle cariche sociali.
Vi invito a discutere tra di voi ed a presentare
i vostri candidati. I nuovi eletti entreranno in
carica dal I gennaio l99(i e resteranno in cari-

¬| .
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Nel momento in cui scrivo mi rendo conto
che questo fascicolo arriverà in ritardo rispetto
ai tempi previsti. Spero nella vostra compren-
sione, come vedete la rivista è in continuo
cambiamento (e miglioramento spero) e quin-
di si incontrano sempre nuovi problemi da ri-
solvere. Spero che con il prossimo aimo si rie-
sca a preparare i Fascicoli con l°anticipo neces-
sario ed evitare inconvenienti- Un dato positi-
vo e I°apprezza111e11to della rivista all`estcro. ll
programma di scambio della pubblicita. inizia-
to con la rivista inglese ed in fase di espansio-
ne. ha portato nuovi soci e la nostra associa-
zione è ormai tra le più conosciute (ed ap-
prezzate) all'estero.

Cordialmente
l\/laurizio Sajeva
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Osservazioni su una popolazione
di Sempervivum italicum Ricci
della Valle Majelama nel gruppo
del Monte Velino
Gioiiniiim c (}i°oi›'niini (,`art'lli (*_}
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Fig. 1 - La Valle di Teve.

Introduzione
L`interesse per la ilora si.1cculenta spontanea

d`Italia e. in particolare. per il genere
.Sciii;.›r-'i':›i'i'mn ci ha indotti ad etiütuare in questi
ultimi tempi delle escursioni botaniclic in varie
zone montuose dell' Italia Centrale con lo
scopo di osservare alcune popolazioni di
.S`t'iiipcri›ii›iii›i imliriuii Ricci nel loro habitat.

Tra le localita da noi visitate e da segnalare,
a nostro avviso. la valle l\/Iajelaina. situata nel
cuore dell'Appcnino Abmzzese. per le sue par-
ticolaritfi †aunisticI1e_ geologiche. paesaggistiche.

(*) Via S. Vittore I(l_ I-l1(Il52 Iìoma.

botaniche e - nel caso specifico- proprio per
una popolazione molto ampia di S. imlirnni.

La riserva naturale orientata Monte Velino

La Valle l\/Iajel-ama fa parte della Išiserva
l\laturale Orientata l\/Ionte Velino, istituita con
I'_)_l\/I. n. -I27 del 21 Luglio i987. La riserva lia
un`estensione di 5lJf*) lia., su te1Titorio intera-
mente montuoso, ed È situata al confine I'i'a
l`Abruzzo ed il Lazio; 8-lil ha fanno parte di
quest`ultima regione e comprendono il Lago
della l)ucliessa e zone lin1itrot`e. La gestione
della Išiseiva e atlidata al Corpo Forestale dello
Stato.
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In data 2 I\Iovembre 1989 il Comune di
Massa d°Albe, proprietario in parte della riserva,
emanava un°ordinanza sindacale (la n. 326) che
regolava le attività antropiche nell°area tutelata.
Il provvedimento, che ricalca nelle linee gene-
rali quelle comuni ad altre aree protette, si pre-
figge lo scopo di impedire che disturbi esterni
possano compromettere l'evoluzione del1'ecosi-
stema verso i suoi originari equilibri naturali.
Questo è un obiettivo raggiungibile soltanto at-
traverso l°adozione di disposizioni che limitino
al massimo l`elTetto delle attività umane sull`am-
biente protetto.

Citiamo per brevità solo le limitazioni di
maggior interesse per Fescursionista previste da
questa ordinanza: divieto di raccogliere piante o
parti di piante, abbandonare i sentieri segnalati,
campeggiare o bivaccare, transitare con mezzi
meccanici, accedere in grandi gruppi se non
muniti di speciale atitonzzazioiie, ecc.

A poco più di un anno dalla succitata ordi-
nanza sindacale, il Comune di Massa d'Albe ne
emanava una seconda, con la quale viene vieta-

Fig. 2. Tracce di erosione glaciale nel]`a1ta
Valle Majelama

to il transito per la Valle l\/lajelama e in alcune
località adiacenti “... per motivi di protezione
ambientale e di sicurezza pubblica inerente
all°incolumità delle persone e cose, per il perio-
do I5 Febbraio - 'I5 Agosto di ogni anno"
(OS. n. 329 del 20 l'\/Iarzo l9_9(l).

Le motivazioni per una protezione integrale
di un°area della Riserva sono documentate
nello “Studio preliminare per Findividuazione
di aree di particolare interesse naturalistico da
destinare a regime integrale neII`ambito della
Riserva Natiirale Orientata Monte Velino" ef-
fettuato dall'UfI"icio Lavori e Studi della Riserva
e allegata all`ordinanza stessa. Dalla lettura di
questo studio si evince che la protezione inte-
grale della Valle Majelaiiia e zone .limitrofe è
una scelta obbligata in quanto essa riveste
un`eccezionale importanza dal punto di vista
fatinistico, vegetazionale e geologico.

Per quanto riguarda l'aspetto faunistico.
viene segnalata la presenza dell°aquila reale
(flqi.-iiln cln'ysat`-*'ms) nidificante nelle zone più im-
pervie della valle. Questa specie viene cosi ad
essere protetta per un periodo conveniente in
modo che essa possa svolgere tranquil_lamente la
sua attività predatoria, in particolare durante il
periodo della riproduzione (cova ed allevamen-
to dei piccoli aquilotti). La zona si distingue
anche per la presenza di altre specie di rapaci
come il falco lanario, il gufo, il gheppio, la
poiana e di niammiferi, tra cui il lupo.

Dal punto di vista botanico la zona è cateri-
te di consistenti formazioni arbustive e boschive
ma è caratterizzata da vegetazione erbacea di
notevole interesse scientifico. Le specie che vi si
trovano dipendono dalle caratteristiche fisiche
dei vari subambienti; e così, sulle nipi e tra le
fessure delle rocce, si possono rinvenire specie
tipiche come Porennlla ape:-mina,Sa.¬ri/iqqa panini-
lam e S. porophylla e varie specie di .S`eriinn e
Sei-iipenfiunn-1,' sulle pietraie sommitali si può ri-
scontrare la presenza di Isnris nllioni. caratteristica
per il corpo rivestito da uno strato ceroso che ri-
flette il calore dei sassi e impedisce cosi la disi-
dratazione della pianta, ed il papavero alpino. I
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macereti delle quote inferiori sono colonizzati
da Fast:-im diiimiplm, Cali:-mi niqigellcnst' e Drypƒs
spif-rosa, specie quest°ultima a diffusione lllirico-
Appenninica, come molte altre presenti sui
monti dell`Abruzzo. Le piante arboree sono
quelle tipiche dell'i\ppennino come il nocciuo-
lo, il carpino nero, il frassino, il ciliegio Canino,
il maggiociondolo, ecc. In una zona circoscritta
della valle viene segnalata la presenza di Taxiis
liarmm.

Dal punto di vista geologico si possono Erre
le seguenti considerazioni. La Valle Majelama
divide, con una profonda incisione, il Monte
Velino dal Monte Magnola; il suo ingresso e ca-
ratterizzato da evidenti sbarramenti morenici.
La parte più in quota della valle, oltre i l(›(')0 m,
e denominata Valle il Bicchero, dall`omonimo
monte che la sovrasta, e sale fino a 2075 rn, per
poi ridiscendere verso il basso con un altro
nome, la Valle di Teve (Foto 1). La Valle
Majelama presenta sezione a “U” a testimo-
nianza della presenza, nel Quaternario, di un
antico ghiacciaio, che ha .lasciato tracce ulteriori
della sua presenza nelle rocce modellate e levi-
gate dalla sua azione erosiva. Nella Foto 2, che
abbiamo scattato inquadrando il versante sud
del massiccio di Capo Pezza, si notano queste
tracce orizzontali di erosione. Le montagne
adiacenti alla valle sono prevalentemente carbo-
natiche di origine sedimentaria e risalgono a de-
cine di milioni di anni fà. L'ambiente marino in
cui esse si formarono era il grande oceano
Tetide che divideva il continente euro-asiatico
da quello indo-africano. ll margine settentriona-
le del continente indo-afi'icano era bordato da
una scogliera corallina che delimitava il mare
aperto da una zona caratterizzata da scarsi movi-
menti ondosi e da una modesta ossigenazione
delle acque: la laguna. Questa diversità di am-
bienti produsse in ere geologiche diverse la for-
mazione di differenti tipi di rocce che ora costi-
tuiscono il massiccio del Monte Velino. Si va
dai più antichi calcari liassici contenenti fossili
mare aperto, ai calcari contenenti coralli ed
echinodermi depostisi nelle vicinanze della sco-
gliera e che ora afiiorano sul fianco sudocciden-
tale dei Monti della Magnola, ai calcari ricchi di

clasti algali tipici dell'ambiente di laguna che ri-
troviamo sul fianco meridionale del Monte
Velino (Giurassico e Cretacico medio). Nel
Cenomaniano, la piattaforma sedimentaria car-
bonatica emerge, come viene testimoniato dai
livelli bauxitici presenti alla sommità del Monte
Velino. ln seguito (Cretacico superiore e
Paleocene), la zona viene nuovamente ricoperta
dalle acque e si instaura di nuovo la sediinenta-
zione tipica delle zone prossime alla scogliera,
con calcari granulari, coralli e fiaiiiiiieiiti di ru-
diste. Questo ciclo (emersione-iinmersione) si
ripete e, nel Miocene, ritorna la sedimentazione
di scogliera carbonatica con l°;1ife111'1z1zioi1e di
nuovi organismi costruttori, i Briozoi (organi-
smi coloniali) e i Litotamni (alghe).
Successivamente, oon la chiusura della Tetide,
si originarono le spinte compressive che provo-
carono lo scontro tra le masse del continente
aFricano ed europeo che si atlacciavauo ai bordi
della Tetide. Queste spinte causarono l`emersio-
ne di importanti catene montuose, t.ra cui la
dorsale appenninica, e il suo progressivo solleva-
mento. A partire dal Pleistocene l°area viene in-
teressata da una fase tettonica distensiva connes-
sa con l'apertura del Mar Tirreno.

Per quanta riguarda i dati climatici, non ci
risulta che nella Valle Majelama esista una sta-
zione di rilevamento. Possono, tuttavia, costi-
tuire un buon riferiinento i dati (anni 1951-
1968) del Comune di Rocca di Mezzo, l3U3 rn
s.l.m., situato a circa 10 km in linea d`aria dalla
Valle Majelania. La temperatura media annua è
di 7-6 °C, con una media del mese più freddo
di -l,4 °C- (minima assoluta -23,0 °C) ed una
media dei mesi più caldi di 15-16 °C. Per cu-
riosità è da notare che la temperatura media
annua di Rocca di Mezzo e di appena 0,6 °C
superiore a quella di Stoccolma, situata a poco
più di 59° latitudine N e a circa 800 km a sud
del Circolo Polare Artico. Come dicevamo, il
riferimento ai dati di Rocca di Mezzo è indica-
tivo anche se la quota di rilevamento corrispon-
de a quella della parte centrale della Valle
Majelarna; le differenti orografie delle due zone
e un eventuale diverso grado di “continentalitå"
potrebbero, infatti, rendere meno attendibile il
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rallronto dei climi delle due localita. Per quanto
riguarda le precipitazioni, vengono riferiti
sulfadiacente massiccio del Monte Velino circa
1250 min di acqua, di cui presumibilmente non
più del Ill-l5% nei mesi di Giugno, Luglio e
Agosto.

Il Sempervivum ìtalicum
Il .S`t'iHpcnfiifiiui |'mli'r'ifm e una Crassulacea

endemica dell`ltalia Centrale studiata e descritta
dal Prof. Ignazio llltìtìl, al quale si deve llattri-
buzione. Nella revisione critica pubblicata nel
l*)(›l l`Autore ha fatto luce su parecchie incer-
tezze sistematiche derivanti da precedenti classi-
ficazioni non prive di ambiguità. l)a semplici
amatori possiamo soltanto limitarci a riportare
alcune tra le notazioni più importanti del Prof
Ricci.

L.`Autore osservo che l`esistenza del S. imlí-
ciim, anche se con denominazione diversa e
fuorviante, era gia stata testimoniata da "l"|:NURL
che, nel secolo scorso, descrisse un S. immmiiiiin
raccolto sui monti dell°Abruzzo. ll Prof. RICCI
contesta questa denominazione in quanto que-
sta specie alpina e subalpina non si spinge più a
sud dell`Appennino Tosco-Emiliano. Si trattava
quindi di capire a quale entità intendesse
TF.NOR.i-; riferire il “suo” S. iiionmnimi L., che
veniva da lui cosi descritto: "foglie ovato-lan-
ceolate, appressate, ciliate, pubescenti, propag-
gini sterili, rosette subrotonde addensate, petali
lanceolato-acuininati (puipurei), ghiandole net-
tarifere arrotondate". ln base all`esame di esem-
plari conservati in erbario, in considerazione
delle localita di raccolta e in seguito ad una va-
lutazione delle denominazioni indicate da altri
autori nella classificazione di specie di
Scmpcn-*ii-'iim con le quali avrebbe potuta essere
eventualmente confusa la specie descritta da
TI.-1NU|¢.E, il Prof. Rltìtìl concludeva che
quest`ultima corrispondeva agli esemplari da lui
raccolti sulla vetta del Monte Semprevisa, l5..°›o
in s.l.m. (Monti Lepini, Lazio). Nel suo lavoro
veniva inoltre riportato che nelllerbario
dell`lstituto Botanico dell`Universita di Roma
erano conservati esemplari di Seinpeii-›i'i-fifiif rac-
colti sui Monti Lepini referibili a S. i`m1i'ri-iiii,

come pure altri esemplari non classificati o clas-
sificati con altre denominazioni provenienti dai
Monti Tarino, Viperella. Viglio e Cotento e da
altre localita imprecisate dei Monti Simbruini.
dal Monte Bello e dal Monte l)`Aria (presso
Avezzano, AQ), da Demetrio e da Carsoli
(AQ) e dal Monte Velino. tutti riferibili a S. im-
lirmu. Questa e la descrizione che ne la il Prof
lìltftjlz “Rosette con molte foglie, foglie delle
rosette verde vivo, bruscamente mucronate, da
entrambe le parti peloso-gliiandolose, ciglia del
margine ghiandolose, patenti, meno 1¬igide che
in S. fcrrnriuii, il resto come in questa specie”. A
causa della distribuzione geogralica esiste la pos-
sibilita di confusione tra írii/f°¢'|fHi e !crri›runi,°
riteniamo pertanto utile riportare la descrizione
di quest`ultima specie fatta dal Prof. Sandro
l'I(;NATT|: “Camelita succulenta. altezza 2.5
dm, inodoro. Rosette diam. 3-8 cm. Foglie
delle rosette lanceolato-spatolate ad obovate (H-
l5 X 20--ll) mm), sempre acuminate e mucro-
nato-spinose. con setole patenti sul bordo, gla-
bre nel resto; foglie cauline inferiori glabre sulle
facce, le superiori puberule. Scapi multiflori.
fiori If)--ll), spesso anche di più (diam. 3 cm),
con per lo più 13 petali di 2 X 8-l(l mln, rosei o
punpurei; filamenti ed antere pinpurei. Rupi.
pendii aridi e soleggiati (2(')('l-2%-š('l{') in). Fioritura
Giugno-Agosto, orolita Sud-Europa. Alpi dal
Carso alla Liguria ed Appennino Centro-
Meridionale dall`Abruzzo al Pollino: rara. La
foto 3 mostra le rosette di S. imlznnn, si possono
osservare alcune delle differenze summenziona-
te e cioe la peluria che ricopre entrambe le
facce delle Foglie e le estremità fogliari brusca-
mente inucronate di imlirfrni. caratteristiche
queste che non si ritrovano in S. mwrmii (vedi
foto di copertina).

La questione della differenziazione delle
due specie sembra, tuttavia. essere ancora aper-
ta. A questo proposito il Prof. Ben _]. M.
Z(_iNNliVl£l-lì sostiene che la prova definitiva di
Lilia non dill`erenziazione tra S. lecmrimi e S. im-
liciuu consisterebbe nell`individuazione di popo-
lazioni in cui convivono piante glabre e piante
pelose con eventuale presenza di individui a pe-
losità intermedia. Se fosse possibile riscontrare
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ciò in habitat, verrebbe anche ad assumere par-
ticolare significato probatorio la conta dei cro-
mosomi che in entrambe le specie e uguale e
pari a 2.-i = -lx = 72. ln tal caso S. i'ml|`rum an-
drebbe considerato, sempre secondo il parere
del Prof. ZUNNEVELD. una varietà di S. rcrmrifm.

Normative di legge
Per quanto riguarda le normative di legge a

tutela della flora spontanea italiana, va ricordato
che il S'. im/i'ruiii non e inserito in alcuno degli
elenchi del l).M. 31 l)icemb1'e l983:
“Attuazione del regolamento (CEE) n.
.°›(›2(›/82 del 31 l_)icembre IQS2 e del regola-
mento (CEE) n. 3-ll8/83 del 28 Novembre
l“)83 concernente l`applicazione nella
Comunita Europea della Convenzione di
\X/ashington sul (Ãonnnercio Interna'/:zionale
delle Specie di Flora e Fatina Selvatici. loro
Parti e Prodotti Derivati Minacciate di
Estinzione". Osserviamo inoltre che nessuna
specie appartenente alla fainiglia delle
Crassulaceae e inserita nell`allegato C del succi-
tato decreto, ovvero lo “elenco delle specie

tto di trattamento specifico da parte della
rsC.;¬"U:~«cf:

fi

inunita" e che comprende l(l(› specie di
Orcliideaceae e -l specie di Primulaceae per lo
più appertenenti alla flora d`ltalia.

Per rimanere in Abruzzo, ricordiamo che
anche nell`elenco delle specie vegetali protette

UQ'IQin allegato alla Le e Regionale ll Settembre

Fig. 3 - Una rosetta di
Scnipcwiiiinii ímlirnm

l*-')7*), n. -'l5 "`Provvedimenti
per la protezione della flora in
Abruzzo" (B.U. n. 2*) del -l
Ottobre l()7f)) non e inclusa
nessuna specie della famiglia
delle Crassulaceae. Va tuttavia
osservato che l`art. 3 di detta
legge vieta “... la 1'acc0lta

il danneggiamento e l`estirpa-
zione ...delle piante litofile che
crescono sulle rocce o sui de-
triti Ci sembra pertanto

A verosimile che. in base a que-
sto articolo. la racc.olta di

esemplari di S. ímlirum nonche di altri
.%`i*rii;›i'i'ifi°i›|irn sia da ritenersi vietata su tutto il
territorio della Regione Abruzzo.

La nostra escursione

Avevamo programinato gia da tempo que-
sta gita, ma per ragioni diverse essa era stata
sempre rimandata. A fine Settembre il tempo
era bello. nessuna nube offuscava l`orizzonte e
cio ci mise subito di buon umore perche
avremmo potuto godere più a lungo di questa
giornata. lontano dal frastuono quotidiano di
una grande citta.

Partiti da Roma di buon mattino, abbiamo
percorso l'autostrada A2-'l e poi la A25 in dire-
zione di Pescara fino al casello di Magliano de'
Marsi. Qui abbiamo proseguito in direzione di
Forme, lungo una strada di notevole valore
paesaggistico. Se si percorre questo itinerario in
estate, si può notare il grigio delle montagne in
netto contrasto con l`azzurro intenso del cielo;
l`aridit;`1 del paesaggio E* molto suggestiva per-
che sembra evocare ambienti desertici di paesi
lontani: d'inverno. quando il cielo e sereno. è
possibile ammirare stupendi tramonti che tin-
gono di rosa le cime innevate del Monte
Velino.

Una volta giunti a Forme, abbiamo voltato
a sinistra, lasciando sulla destra il fontanile. e ab-
biamo proseguito per una strada sterrata che
corre parallelamente al versante sud della
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Magnola. l meno pigri possono parcheggiare
l'auto in prossirnitzi del fontanile in quanto l'im-
bocco della Valle Majelama è raggiungibile in
soli tre quarti d'ora di cammino. La sosta al fon-
tanile e comunque obbligatoria per riempire le
borracce: infatti, durante fescuisione non si in-
contrano altre fonti o sorgenti. Dopo circa 3
km di strada sterrata, siamo giunti all`imbocco
della valle, lIl33 in, alla quale si accede pren-
dendo a destra il sentiero segnato. facilmente
riconoscibile perché si stacca dalla strada prima
che essa scenda per traveisare il fosso ed e se-
gnalato da un cartello che elenca le norme di
comportamento da mantenere durante la visita
alla Riserva. bene ricordare che il divieto più
importante e quello relativo al periodo di tutela
integrale che va dal '15 Febbraio al 'l5 Agosto,
con divieto assoluto di accesso alla valle. L`os-
servanza di questa norma preclude la possibilita
di ammirare il S. írnli'rf.-im nel periodo di massi-
mo rigoglio vegetativo e di fioritura, nei mesi
da Maggio a Luglio. Ci consoli pensare che
queste “privazioni" contribuiscono in maniera
determinante alla conservazione di un ambiente
unico nel suo genere. A fine estate, il S. im/in-ii-n
può essere ammirato in un aspetto diverso ma
non meno interessante, in quanto e quasi com-
pletamente essiccato a causa della siccità che ca-
ratterizza di norma l`intera zona. Non dimenti-
chiamo. comunque, che e possibile ammirare la
fioritura estiva di questa specie in altre localita
citate in questo resoconto e in altre nuove zone
che sara nostra premura segnalare ai soci non
appena possibile.

ll sentiero, dopo una iniziale, leggera disce-
sa e una modesta salita, si snoda con minime
variazioni di pendenza nel fondovalle. E' utile
consultare a questo punto la carta topografica
della zona (carta IGM 145 ll NE Magliano de'
Marsi, scala l:25.(_)l_)()) per identificare, sulla no-
stra destra, le ripide rocce della Costa della
Sentina e, sulla nostra sinistra, i canaloni che
scendono dal crinale orientale del Monte
Cafornia, con il nome di Selva del Coco. Il
sentiero, pur proseguendo nel fondovalle, e - a
tratti - disagevole per la presenza di sassi e di
vegetazione arbustiva. Abbiamo proseguito an-

cora in leggera salita fino a che la valle si allarga,
all'incirca in prossimità del bivio, 1332 111, da
cui si diparte il sentiero per il ripido Vallone
della Genzana. ll S. imliimm compare verso i
l3()(l ni di quota; è possibile scorgerlo a gruppi
nelle fessure delle rocce o sul teireno, nei punti
dove il manto erboso e rado e l`humus quasi del
tutto assente. Uindividuazione delle rosette e
facilitata dalla persistenza degli scapi florali che,
pur completamente disseccati (e fine
Settembrel), ne permettono la localizzazione
anche da una certa distanza. Le rosette hanno
un aspetto piuttosto sofferente a causa delle fo-
glie esterne ragg¬rinzite e giallastre (foto 4); e
tuttavia sufficiente ispezionarne l`interno per
potersi rendere conto che esse sono verdi e
quindi vitali. In microambienti più favorevoli,
al riparo di erba o in accoglienti crepe delle
rocce, si possono osservare esemplari più turgi-
di. Nella stessa zona cresce anche il Senipcnviirri
arnrliiioidriiin dai caratteristici peli ragnatelosi.

Lungo il cammino abbiamo osservato una
grande ricchezza di flora ma, per nostra inespe-
rienza, spesso non siamo stati in grado di rico-
noscere la specie: C`m-'inis sp., .Sfiriirija sp.,
Er-ip/iurliin :iiyrsi'm'rcs ed cv Cyparissias,
il-lclirlrrysifiii sp., Di;Qi'rril:'_< sp., Hclldiori-is sp_,
Dciplme ti/civdcs, Fm.\'i`mis sp., Drypis .<pi'im.m,
llonírcm sp., G/<›lmli.irr'ii sp., Cumiiillri cuwriis,

_)lmn'peru.~' mmmmiis, .Sii;\'i`ƒii-ani pam`ri.rIrirrr, S. /Engli-
lrim e S. pniupliifllu, Sedia-ii cfri.<}.f;›lfyllimi, rc-

_,flr.\'imi e S. ti/limit, Liliiiii-i Im/hg'/i'rimi, Hcdcm
licl:`.-\^, F:'fi_;giii'|'¢.i sp., (1':-'rciur/1 i_›flir'f'irfii'zi:ii, I_.{r›iisri°i.iui
vu/_;_gm'c, Liilnmium mirr_q}›n›i'flc', Tliyiims sp.,
Dƒimr/iris sp., I---"crlmsmrn sp., Cciuiiiifiii sp.,
Cyiiqgl<›.ssi-iii: sp., /lm*i-nom' licprzr:'ni, Resti sp.,
ffmiriiauiiln sp., (.`oryrlali's sp., Cliclidimimii imijus,
Valeriami qfliri'imli's, Prin-His inalilcli, C)sri'ya mrpí-
niƒi›li°ii, Coiylns iivcllaiiir, A.~'ìi'n,_qrili-i.s sp.,
/~'lrrm.smpliiIus :wa-iii-'.~'i` (rarissima per
l°Appennino, un tempo alimento per l`orso),
Berlicris vi-i(gari°s, Querriis pu[›i'sren..~r, ecc.

Superato l°allargamento della valle, il sentie-
ro inizia a curvare verso sinistra con ampi zig-
zag, superando cosi una serie di gradini erbosi
separati da piccoli pianori bmlli. stato qui che,
all'improvviso, una grande macchia scura sopra
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Fig. 4 - Rosette di S. italicum alla fine dcll'estate 1992

di noi lia attirato la nostra attenzione: abbiamo
avuto la fortuna di osservare un esemplare di
aquila reale che volteggiava sulle pareti rocciose
del tianco sud-occidentale del Monte (Èafornia.
Si librava lentamente nell°a1'ia e, pur volando a
circa 20('}('1 in di altezza, si teneva poco discosta
dal terreno, imponente, libera, indisturbata. Ci
lia colto íorse impreparati: dovevamo avanzare?
indietreggiare? Siamo rimasti Fermi, immobili a
guardarla, aflasciiiati. un rapaee spettacolare
per la sua mole, la sua forza, la sua elegai1z;i- Ci
ha concesso la sua presenza solo per pochi mi-
nuti, poi e scomparsa dietro la inontagna.
Abbiamo udito ecl'ieggi;11'e il suo grido, poi ci
ha circondato nuovamente il silenzio. In questo
luogo llora e Fauna convivono in una pace non

cr- ,1Estata nemmeno dalla presenza dei poelii esse-
ri umani che attentamente controllano e dei
pochi visitatori che occasionalniente lo frequen-
tano.

Abbiamo rivolto lo sguardo nuovamente a
terra e abbiamo potuto notare clic, anche su
questo tratto di strada estremamente arido e po-
vero di vegetazione, erano presenti piccoli as-
sembramenti di S. ita/|'t'iif:i. La nostra escursione
si è interrotta a circa 160( ) in di quota dove il

paesaggio cambia aspetto in quanto è stato rag-
giunto il limite superiore della vegetazione ar-
borea. Avevamo attraversato per intero la parte
della valle a tutela integrale ed era arrivato il
momento di fermarci. Abbiamo sostato ancora
sul piccolo pianoro, a 1612 m, facilmente iden-
tificabile perché, al di là dello stesso, il sentiero
continua in salita fiancheggiando sulla sinistra al~
cune balze rocciose mentre, a destra, si estendo-
no gli ampi brecciai sovrastati dalla Costa
Stellata. (¬.'erano parecclii gruppi di S. ímlícui-H.
molto più turgidi iispetto a quelli incontrati in
basso, probabilinente per la presenza di liunius
derivante da un consistente manto erboso che
ospitava, a poca distanza. una vasta colonia di
(}cim'afm li-:Im ormai disseccata.

Soddisfatti per la giornata trascorsa in un
ambiente incontaminato, perco1†iamo a ritroso
l`itinerario di andata. Ora il sole era di fronte a
noi e la luce del porneriggo sembrava mettere
in evidenza, attraverso differenti sfumature di
chiaro e scuro, certi particolari del paesaggjo che
non avevamo potuto cogliere di mattina, duran-
te la salita.
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dei più importanti studiosi di questa i°aii1igli;i_ I primi due volumi sono stati gia pubblicati:
1;`i'yn_~'."i'c' e Tli1'ciii¢'ncd Ciirii' of il--Ii'_\'1`i'ii. ll terzo volume 'l'/ic (Iciius Pi'lu_~'oi'ci'c1i_<, sara pronto a
breve. Questa serie coprirà nel tempo tutti i generi di Cactaeeae secondo le più recenti vedu-

| te. Tutti i volumi sono illustrati da ottime loto a colori e nel fratteiiipo sostituiraiino gli attuali l
testi di riferiiiieiito come Britton e Rose e ßackeberg. 1 tre volumi iii olie1°ta speciale coiiipre-
se spese postali (via aerea) clie riceverete dall`Iiigl1iltei_'ra vi saranno venduti a Lire l3(l.UUU con I
rilegatura soft Lire 2.°›(l.l)(_)() con i°ile_gattir;i hard. Potete anche ordinare i siiiggtili volumi.
Ordini: (flii è interessato all`acquisto dei tre volumi può versare l`importo sul (_É.C_l'_
l22619U5 intesto a l`\lATURAl'\/lA c.p. 28 Succ. 26 Palermo 90146 o contattarci per infor-

NATURAMA
c.p. 28 Succ. 26 Palermo *Jill-lo Fax ()“~)l/32572! tel. ()f)l/(›7l552l cell. Dario Alaimo

l n33n/794232
Succulent plaiit research e la nuova serie di volumi sulle cactaceae curata da David Hunt, uno
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Fig. 1 - Ferocactus Iririsjiiiiiis var. liitispíiiiis a nord della città di S. Luis Potosí (SLP).

Quando aiidaiiinio iii l\/lessico la prima
volta, una delle piante che più desideravaiiio
vedere in natura era I"ei'nnirm_< liiri's)_›i'1iii_s_ La spe-
cie ci atiasciiiava per il suo aspetto lieraiiiente
spiiioso, relativaniente poco ingonibrante e
quindi adatta alla coltix-':.-izioiie amatoriale e al
teiiipo stesso restia in coltivazione a dare quelle
spine iiiagiiificlie. colorate e robuste che in na-
tura eraiio la nornia. Gia al primo giorno di ri-
cerca, poco a nord della citta di S. l.uis Potosi,

(*) Piazza l\/lercato H.
I-3(1UJf(Ã| Urenclola (V1)

incontraiiiiiio questa entità e l`iiicoiitro non iii
deludente; oltre che aiiiiiiirare gli esemplari
trovati, poteniiiio liiialnieiite esaiiiinare il suolo
su cui crescevano e la vegetazione di cui Eice~
vano parte e cosi osservaiiinio anche la niceliia
ecologica da essi occupata nel sistema. Non
avevanio a quel tempo idea sulla variabilità di
caratteri della specie, ne delle questioni siste-
iiiaticlie connesse, poiclie il nostro interesse era
più estetico che scieiititico e, solo nel secoiido
viag_i_çio›_, ci reiideiiiiiio conto che nei dintorni
di Teliiiacaii (PU E) esisteva una entita curiosa-
mente vicina ma diversa da quella a noi nota in
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precedenza. I viaggi successivi conseiitirono di
osservare altre popolazioni di F. lciri'sp1'iiu.s in
1-lidalgo, Querétaro, Guanajuato e S. Luis
Potosi e altre ancora relative a forme diverse in
Puebla e Oaxaca. Solo recentemente, esami-
nando la crescita delle giovani piante da seme,
frutto dei nostri viaggi, siamo stati stimolati ad
aiiroiitare aspetti sistematici fino ad allora tra-
scurati e ci siamo occupati della storia tassono-
mica della specie.

Il primo riferimento storico certo a una
entità del complesso di forme ascritta a F.lrir1'-
.sp1'iii.i.s comparve, nel 1768, con la pubblica-
zione della descrizione di Cactus rr'r1n'1›ii.s
Miller in Diet. Card., ottava edizione
(Dizionario del Giardinaggio dello stesso
Miller). Qualche anno prima (1759) nella set-
tima edizione del Dizionario era apparsa la
prima menzione di Cfirriis rcri-u'im_s ma senza
descrizione. Nel 1771 L-INNEO, nella seconda
parte dell`opera Mantissa Plantarum, la cui
prima parte era apparsa nel 1767, descrive, col
nome di Ctirrirs iioliilis, probabilmente la stessa
entità del MILLER. La doppia data di pubblica-
zione di questo lavoro indusse in errore
BRITTON e ROSE, creatori del genere
Fwoairri-rs, facendoli ritenere che la priorità di
pubblicazione spettasse a LINNEO anziché al
MILLER e solo successivamente il BERGER
mise in evidenza e corresse la confusione. Si
tratta comunque del piimo Ftvocrirms giunto
in Europa, la cui raccolta originale in natura e
di poco successiva al 1730 e certamente gli
oltre due secoli trascorsi, dalla prima descri-
zione ad oggi, non facilitano il lavoro del tas-
sonomo che, applicando il Codice
liiternazionale di Nomenclatura Botanica, in-
tenda chiarire quale binomio debba essere
usato e quale rifiut-ato; inoltre occorre aggiun-
gere che sembra non esistere più riiateriale
tipo a cui fare riferimento. Circa un secolo
dopo viene descritto e introdotto in coltiva-
zione in Europa Carri-rs lafi`spi'i-ius Havvorth,
trasferito poi in Fcrtiairms da BRITTON e ROSE
e infine, nel 1968, GLASS descrive F. i'cri.1i'i-›'i»1_s
var. ,gi'cf'i'i1.i›ondi1' riconibinato poi da TAYLOR
in F. lririspii-iiis var. _Q1'cci-ii.i›oodi'i' assieme a F. rr'-

ruiifiis che diventa 1". l¢ir1'spi'i-iiis var. .spi'rcil1`s. ll
rifiuto del nome “recurvus”, da parte di
TAYLOR, e dovuto alla mancanza di materiale
tipo e al fatto che la breve descrizione del
MILLER si possa applicare ugualmente bene
anche alla var. li-iri'_spi'11i.i_s e perciò si preferisce
mantenere il più diffuso nome “latispinus”
anziche compiere una rieotipificazione arbi-
traria per salvare Crirriis rcriiri-›i1_s Miller.
Ovvianiente alle questioni formali inerenti la
nomenclatura e prima ricordate possono soin-
inarsi problemi tassoiioinici derivanti, come
sempre in botanica, dalla diversa considerazio-
ne data dai sistematici a quei caratteri che ren-
dono affini o differenziano le entità studiate,
così che spesso ne seguono conclusioni di-
scordanti. Attualmente in quasi tutta la bota-
nica (non solo tra le succulente) sta prevalen-
do la tendenza che vuole pochi nomi e per-
tanto sottolinea le somiglianze e svaluta le dif-
ferenze. Nel nostro caso, il lavoro più recente
di revisione del genere Fciiirrirri.-Ls, compiuto da
TAYLOR appunto in questa ottica, lia portato
come detto alla scomparsa del binomio F. re-
ti-irifiis che viene ricombinato al rango di va-
rietà e sono quindi tre le entità riconosciute
sistematicamente distinte a livello di varietà
dell°unica specie F. lar1`.spi'i-1.:.-is.

Oltre che negli stati della federazione mes-
sicana sopra riportati, Ferocactus lriríspii-ii.-is var.
laríspii-1.1.15 e segnalato, da diversi autori, anche
in Aguascalientes, Distrito Federal, Durango,
Jalisco, México, Michoacán, Puebla e
Zacatecas mentre la var. spi'r¢il1`s è indicata pro-
venire da Puebla e Oaxaca e la var. gi'eciiii›~iiniif'i
dalla valle di Nejapa in Oaxaca. Noi in natura
abbiamo osservato F. liirifspiiiiis non in tutto il
suo areale ma sicuramente in una porzione
ragguardevole dello stesso e ci siamo fatta
l`opinione che i problemi sistematici connessi
a questo complesso, con la scelta di TAYIDR
di mantenere una sola specie con tre varietà,
iiieccepibile sul piano formale, abbiano rice-
vuto un contributo notevole al loro chiari-
mento, anche se questa scelta non è stata ac-
cettata da tutti. Comunque ulteriori studi sul
campo si mostrano in effetti necessari per de-

0
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finire più cliiarainente i confini nelle distribu-
zioni geografiche delle tre varietà e per identi-
ficare meglio tutte quelle popolazioni in cui
vi siano introgressioiii evidenti e caratteri che
intergradano; inoltre, potrebbero essere molto
utili anche studi sui pollini, sui conteggi cro-
iiiosomici e sulle affinità molecolari del DNA
delle entità in questione. studi che potrebbero
riservare anche qualche sorpresa.

Vediamo allora dove i caratteri comuni
alle tre entità lasciano pensare a una sola spe-
cie. Anzitutto un carattere balza agli occhi e,
come dice TAYLOR, consente facilmente di
distinguere le nostre varietà dalle altre specie
del Gruppo Latispinus (F. /ifiemrirririiiirl-ius, F.
/iaiiiiiracaiirl-i1-is, F. Iii'sIi'i'a', 1*. li'1ir}.sriyi, F. imir1'o-
(lisci-is): si tratta delle piccole squame, densa-
mente inibricate e con apice assotigliato. che
ricoprono il tubo-ricettacolo e poi il frutto.
Un altro carattere che accomuna le tre varietà
è la più grossa delle spine centrali, piatta,
larga, dritta, con apice incurvato o uncinato.
Infine una caratteristica abbastanza costante e
comune alle tre varietà e la presenza sulla co-
stola, nella parte sovrastante l'areola, di una
proturberanza a forma di mento, mancante
nelle specie affini del Gruppo Latispinus.
Naturalmente maggiore importanza sistemati-
ca, tra questi elementi, va. data alla struttura,
alla disposizione e alle dimensioni delle squa-
nie sugli organi riproduttivi, fiore e frutto, in
quanto meno soggetti a influssi ambientali.

Numerosi sono i caratteri morfologici che
distinguono tra loro le varietà di F. lati'spi'm-rs,
alcuni anche molto vistosi ma perlopiù di tipo
quantitativo e poco significativi perché sog-
getti a consistenti variazioni all'interno di una
singola popolazione o tra popolazioni vicine
ed evidentemente non sufficientemente isola-
te tra loro per dare luogo a specie distinte (la
forma e le dimensioni del corpo, la sagoma
più o meno spiralata delle costole, il colore
delle spine, il numero delle spine radiali, il
colore del fiore, le dimensioni del fiore e del
frutto, la stagione di fioritura, ecc.).

Prima di discutere in dettaglio su alcuni di
questi caratteri crediamo che convenga forni-

re le descrizioni delle tre varietà, ricavate dai
più recenti lavori di BRAVO e TAYLOR.
F. l¢it1'spi'i-ms (1-lavv.) Britton 84 Rose, Ciirrtircac
3:1_43

var. latispirius

Pianta semplice, fusto depresso-globoso o
appiattito, alto 30 cm e con diametro di 41)
cm. Molto presto le costole diventano circa
21, sono acute e un po' tubercolate. Areole
grandi, ovali, lunghe 15 mm e larghe 12.
Spine radiali 9-15, di colore da rosso scuro a
giallo o biancastro, da robuste e piatte a ro-
tonde e aciculaii, spesso anulate. Spine centra-
li quattro, da rossicce a gialle, le tre superiori
rivolte in alto, lunghe fino a 4 cm, dritte e ap-
piattite, l'inferiore di solito rivolta in basso,
larga fino a 9 m_n1 e lunga fino a 5 cm, con
apice curvo o uncinato (raramente sinuosa),
fortemente anulata. Fiore estivo, alto e largo 4
cm, imbutiforrne, rosa-porpora o giallo; sca-
glie del pericarpello e del tubo-ricettacolo
molto numerose, inibricate, in transizione coi
segmenti esterni del perianzio, ciliate e con
apice attenuato; segmenti esterni del perianzio
lanceolati, lunghi '18 iinn e larghi 4 min, in-
grossati alla base e con la punta ciliato-f1ni-
briata; segmenti interni lanceolati lunghi 16
mm e larghi 3 mm con margine intero; fila-
menti numerosi, lunghi fino a 10 mm; stigma
giallo a 16 lobi. Frutto ovoidale, alto fino a
2,5 cm e 1,8 cm di diametro, con resti secchi
del perianzio; polpa carnosa di color porpora.
Semi di color bruno scuro, reniformi, di 1,5
mm. Areale: Aguascalientes, sud-est Durango,
Guanajuato, Hidalgo, est jalisco, Messico,
Michoacán, Puebla, Querétaro, ovest S.L.
Potosí, Zacatecas. Su piani erbosi e fianchi di
colline sassose da circa 1700 a 2200 in di alti-
tudine.

var. spi'raIi's (Karw. ex Pfeiffer) N.P. Taylor

Pianta semplice, fusto da globoso a breve-
mente cilindrico, generalmente alto fino a 40
cm (raramente fino a 1()() cm) e diametro di
35 cm, con 13-16 costole, spesso spiralate e
un poco tubercolate. Areole distanti tra loro 2
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cin. circolari con dianietro di l,5 ciii, velluta-
tc, da giallastre a grigie. Spine 1°;1diali da 5 a 7,
dritte o poco curve, tonde o un po` piatte,
uiiiforiiieineiite robuste, aniilate, luriglie da 2
a 2,5 cni, di colore da rosso ad avorio.
Quattro spine. centrali. l`inferiore lunga fino a
6 cm e larga (L7 cin, curva o uncinata, forte-
mente anulata, le tre superiori dritte, aniilate,
lunghe fino a -l cm. Fiore invernale, lungo
fino a 5 cin e con diametro di 2,5 cm; squaiiie
del pericarpello e del tubo ricettacolare trian-

'Jiì f'\ -.ø lari. piccole (2-5 min), di color porpora
con margine bianco, ciliate; segiiieiiti esterni
del perianzio lanceolati, acuminati, di color
porpora: segmenti interni strettamente lan-
ceolati, lunghi 3 cin e larghi -l nini, acuinina-
ti. con inargine oiidulato, porpora o gialli, più
cliiari alla base, con banda centrale pallida; fi-
lamenti scuri numerosi e lobi dello stigiiia 16
gialli. Frutto oblungo, alto da 5 a S cin e con
diametro di 2 cm; semi lunghi 1,25 e spessi
(L6 min. Distribuzione da sud Puebla a sud
Oaxaca. ad altitudiiii comprese tra I6-ll) e
2l4Uin_

Fig. 2 - Fei-omrtiis l¢iri'.spi'im.s var.
sp1°rrili's, ineseta di S. Lorenzo,
a nord di Teliuacan (PUE).

var. gi't'ci1ii'n¢›di1` ((1. (ilass)
N.1". Tavloi'

Pianta semplice, fusto sub-
globoso, alto fino a If) cm e
con diametro fino a l6 cm. con
13 costole verticali, un pd tu-
bercolate, verdi, acute ina con
base larga. Arcole distanti tra
loro 5-6 cm, lunghe 2 cui o
più. tomentose da giovani.
Spine radiali -l-5, lunghe fino a
_ _» ›2.3 c illastre, traslucide.1; 1-I _! A

fa-J¬ |_n ,_

Quattro spine centrali, l`iiiferio-
re lunga fino a 1 cin, con la
punta iiicurvata in basso, anula-
ta, di color rosso con la punta
gialla, le superiori lunghe fino a
fi cin, dritte, tonde, rosso-gial-
lastre. Fiore in ottobre, lungo 6
cin e con diaiiietro di 3 cm;

squanie triangolari (-1-5X3 inni), a niargiiie cilia-
to, verdi, inibric-ate; segmenti esterni clel perian-
zio lanceolati. gialli a stria centrale più scura;
segmenti interni lunghi 3 cm, laiiceolati 'illi a'Ei
base rosata; staiiii nuiiierosi e filamenti rosa-gial-
li. lobi dello stigiiia l6_ Frutto globoso, fino a
2.5 cm di diametro, da verde a bronzo, semi
lunghi 1.25 e spessi 11,6 nmi. Distribuzione nel
sud-est Oaxaca, tra Teliuantepec e la città di
Oaxaca. nelle valli di Nejapa e di `l`otolapan, su
calcare.

l_.`areale di I liiri`spi'iiii.s e cosi vasto che elen-
care le altre cactacee con cui vive in associazio-
ne sarebbe cosa luiigliissiiiia: ci limitiamo perciò
a osseiw-'ai'e che noi abbiamo incontrato entità
del complesso sia tra la vegetazioiic tipica del
niatorral microfilo inerme o spinoso, su suolo
sia piaiieggiante che coil forte pendenza, sia sul
pascolo (pastizal) magro e sassoso, sia tra agavi,
yucca e altri rappresentanti del inatorral rosetofi-
lo. l.a composizione del suolo su cui vive ff. lri-
r1'sp1`i11i_s e più spesso calcarea ma e possibile iii-
contrare popolazioni anche su rocce di natura
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Fig. 3 - Ferocactus Iaíspíims var. `"“"'
spi'rali's, a sud di Huajuapan de
León (OAX)

diversa a dimostrazione della
diittilità di questa specie che tra
l`altro spazia in altitudine su
quasi un migliaio di iiietri e in
latitudine su quasi un migliaio
di chilometri. L`unica costante
i'iscO1iti';1ta in liabitat ci pare la
piena esposizio1i_e al sole degli
esemplari adulti osservati, anche
se da giovani essi possono aver
nsnfriiito della 1n_ezz`oiiibra
delle fiequeiiti grosse pietre af-
fioranti dal suolo.

Tornan_do al confronto fra
le tre varietà di F. li1r1'.sp1'i1ii.s, -P

_ U
G05

sulla base di quanto abbiamo
osservato in natura, ci siamo
convinti che la var. l«ir1`sp1`1ii1_s,
da noi incoiitrata in numerose
localita (tutte però a nord di
(Iittà del Messico), abbia dimensioni del corpo
da mettere in relazione soltanto con le condi-
zioni edafiche dei diversi ambi_enti in cui vive
e in particolare ci pare di escludere che esista
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un gradiente crescente di altezza per il fusto
della pianta, andando da nord verso sud, verso
cioè i luoghi. ove vive l_a var. spira/is. usual-
mente più alta. Per esempio. in (ìuanajuato
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A In grigio Pareale di F. lati'spi°nus,tratta da Taylor in Bradleya 2/ 1984 g _

. atgansi-ano
Pacnuca

I

G. DEL IIESSIGO-› ~--ci|›u|a.s|.A 4,-;'*""'

OlXå0l\



76 Han.-.~i.i I.. 7,mmi'rlln (.`_

abbiamo ossewato popolazioni con individui
massicci e così anche a sud di S. Luis Potosí,
con numerosi esemplari sicuramente alti circa
.ill cin, mentre più a sud, nei dintorni di Tula
de Allende (Hidalgo) la specie si presenta con
corpi più piccoli. l)ue nostri semenzali, il
primo Z lol) proveniente da una localita poco
a nord della citta di S. Luis Potosi e il secondo
Z I9(› da S. Luis de La Paz in (_ìt1ana_iuato, più
meridionale. mostrano ritmi di crescita abba-
stanza tli†le1'c*1iti. più \--'igoi'oso il primo, più
lento il secondo, crediamo solo in relazione al
pH del suolo da cui originano. Infatti, Z lol)
proviene da suoli calcarei (basici) vicini alle
proprieta del nostro terriccio, che accumula
presto carbonati per evaporazione dell`acqua
dura che adoperiaino per innafiiare, mentre Z
196 proviene da un terreno misto in cui ab-
bondano i silicati che presumil¬›iln1ente rendo-
no acido il pH del suolo e crediamo che per-
ciò in coltivazione "renda" meno.

Per quanto concerne la disposizione a spi-
rale delle costole. che nella var. Il-it:'spinus non si
presenta. dato anche il porta-

ii'"filmento subgloboso del corpo,
abbiamo osservato che nelle
piante che si trovano poco a `n_
nord, poco a sud o poco ad
ox-'est di Telniaciin (PUE), ove
e segnalata la var. spi'mlis, non
e visibile una torsione del
corpo clic porti a spiralare le
costole in modo netto, anche
in esemplari adulti di 40-5(}
cm di altezza. Questa caratte-
ristica sembra comune a tutto
il territorio entro i confini
dello stato di Puebla. Nel nord
Oaxaca invece. in particolare a
sud di Huajuapan de León, si
trovano popolazioni in cui gli
individui meno giovani nio-
strano tutti invariabilmente la
sagonia spiralata delle costole.

Fig. 4 - F. Iatispirms var. ?
presso Ocotlan (OAX).

-1* ."_.-`- - n ..\1.`¬.p..,å _` 4.-

Anche in questo caso e da notare che nei no-
stri semenzali vi e una dill"erenza di vie;o|'e
nello sviluppo in relazione al tipo di suolo da
cui provengono. In particolare Z 21 'I prove-
niente dal sud-ox--'est di Zapotitlan de las Salinas
e clic cresce su calcare e più vigoroso di Z
ZU4, i cui semi dal sud di l-luajuapaii de León
sono prodotti da piante vis-*enti su silicati.

Un dato che pure mostra di non voler en-
trare negli schemi delle descrizioni sopraripor-
tate e il numero di spine radiali. elevato nella
var. liifiß-pr'nu_s (9-15), indicato nettamente infe-
riore nella var. .sfpilii/f's (5-7) e ancora inferiore
(4-5) nella var. _gr›:'cini'imdi`i'. Sempre in riferi-
mento a quanto abbiamo osservato in natura
noi rileviamo che il numero di spine radiali
per le piante dei dintorni di Tebuacan, che
sono le meno spiralate. corrisponde a quello
della var. spim/is, mentre per le piante a costole
spiralate di Oaxaca abbiamo contato 7-9 radiali
e cioe qualcuna in più di quanto riportato
nelle descrizioni.

A una trentina di cliilometii a sud della città
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Associazione Italiana Amatori
delle piante Succulente

Fondata nel l9'/9

Pws."n'r›iri'.' Maurizio SA_|EVA. Dip. Scienze Bota- S<jgrt'rm':`n .-\-"¢*i.:iomilc.' Mariangela COSTANZO.
niclie. Via Archirafi 38, l-*)l"ll2.°› PALERMO
I-›""i'i't-'prtfsitlentc: Giancarlo SLEITER. Via Monte
Tomatico 16. l-U(_J'l+ll ROMA

Viale Pian-'e (iii, l-Élliloll PESSANO (MI)
Ti-.'so:'1'f-'i'c.° Viviana li)ll)(.`›Nl, Via Martin Lutero
7. l-2l)'l2o MILANO

Segretari delle Sezioni regionali
ABRUZZO-Mouse: Anna D1 Maio, Via dei
Teatini 29, PESCARA -Tel l'l85/(16553.
CAMPANIA-CALABRIA: Pasquale Ruocco.
Via G. (ilosenza 236/A. I-%š()(_)53 CASTEL-
LAMMARE l)l STABIA (NA) - Tel. O81-
8727525 (c/c postale per i pagamenti
23031807)
EMILIA-ROMAGNA: Moreno l\f1ei\113t;/\'r|'|. Via
Graiiisci 227, I--l()(lI?› CASTELMA('ì(}IORE
(BO) (c/c postale per i pagamenti '_'-l2'l(i5l_)+ll).
FRIULI-VENEz1A GIULIA: Adriano Bot;/\. Via
San Pietro 5. Mereto di Capitolo. I-33(ì5(l
5. MARIA LA LUNGA (UD) _ Tel. 11432
/995 il llfi.
LAZIO: Paolo l.TANNII$/\l.l.-'.. Via A. Bongiorno
2-A/20, I-00155 ROMA - Tel. (lo/4l)(›23(fi7
(c/c postale per i pagamenti 577l(J()(.l(;›); vice-
segretario: Ornella -T|:~§S5lTOR Via Beltrami
Scalia 33. I-(Jl)'l5ß ROMA - Tel.
l._l(›/-l(')5(_)( i236. _
LIGURIA: (iliuseppe l{Et_ìL.ISANl. Via Ferrara
Sino/7, I-l(›|27 GENOVA.
LOMBARDIA: Alberto .M.aavi:1-|-l. Via Colom-
bo '18. l-2l(l=l() VENEGONO SUP. (VA) -
Tel. (B31/824323 Vicesegretario: Salvatore
(}Al{ANTE_,_ Pza Monte C.}rappa 9. I-2 l('_')=l(') VE-
NEGONO SUP. (VA) - Tel. (1331/85772-l.
MARCHE: Fiorenzo l)`AM1<:o. Via S. D`Ac-

quisto -l-l. l-(›2()lU PETl{lOL(') - Tel.
(l733/55888
PIEMONTE-VALLE D°AosTA: Massimo Bitu-
ATTU, Via (iìaribaldi 57/B, l-'ll.)l-22 TORI-
NO.
PUGLIA-BASILICATA: Raimondo Patanini.
Via Cima Undici 51 I-7.°›U-"l7 MONTERONI
(LE). Tel. (.}b'.°›2/.°›25l9ll (c.c. pOStale pel' i pa-
gamenti 'l(;i(.)83735)
SARDEGNA: Antonello VAtEN'|'i-5, Viale
F-ra` lgnazio l3, l-()f)l23 CAGLIARI - Tel.
()7l}/(¬'›7l)2ll8.
SICILIA: Vincenzo Falunetta, Via Teraeati
'l'~)()_ I-*)(›l(_)l) SIRACUSA - Tel. (lf)3l/_°›*)278
(c/c postale per i pagamenti lll52()963); vice-
segretario Antonio Patti, Via Aldo Moro 225.
Favara (AG) Tel. 0922 35183
TOSCANA: Sergio FALLANI. Via Luigi Einaudi
2, I-50136 FIRENZE (c/c postale per i paga-
menti 12-l875(l[))
TRENTINO-ALTO ADIGE: Elio Bo'rri. Via
Nazionale ll), l-39()ll) SINIGO-MERANO
(BZ) - Tel. (M73/24¢l(ìl(i.
UMBRIA: Enzo TILIA. Via Casemasce 2, l-
(l6l'l59 TODI (PG) - Tel. (175/885l2(.l4
VENETO: Angelo Malutzti, Via A. Bagatella
17/B, I-35132 PADOVA - Tel. (H9/('›l“)7-¬'l7
(c/c postale per i pagamenti Q545356).



Dalle regioni
St':'i'oiic .Siriliki

_ ø - u n › ..li .soci sir:/mm
Per i soci siciliani la quota annua comples-

siva e di lire 5ll.lllll1 da versare sul conto del se-
gretario regionale.

H .l-lnsrm di mrmrcc c surrnIcm'c - Siraru.<¢-i
ll 7 ed 8 maggio l9'~)4, nell'incantevole cor-

nice di Villa Reimann, si e svolta la ll Mostra di
(Iactacee e Succulente. organizzata dai soci
A.l.A.S. del Gruppo di Siracusa. ricca di 2l)ll se-
lezionatissime piante. l...`atilusso di visitatori ha ri-
pagato lo sforzo degli organizzatori.

Le socie 'll SALv.›=\<;i;|o t- A. l<osTF.N7.r;1<
hanno tenuto un banco dove sono state messe in
vendita talee e piantine otierte dai soci, il ricava-
to lia finanziato la manifestazione. ßllll (trecento)
visitatori hanno espresso un voto per scegliere la
pianta a loro più gradita: il responso dell`urna e
stato molto simile a quello della giuiia. ll primo
premio e andato, con ampio margine, al socio
Dott. l).›\i«t..›'\\-fl'z'zll\l'l coltivatore di una splendida
())-iiiiiriii ii'i."rrnilris)-fs v. /nica F. rrcsmri-i.

La presenza dei vivaisti Vivai Cuba, Azienda
Agricola L. Cìianiinanco. Vivai del Valentino e
Vivai Scandariato hanno tatto la felicità dei col-
lezionisti e dei visitatori.

F

La serata si e conclusa con la consegna dei
preim. '

Anna KtisTEN7.l~1lt

MOSTRA Dl PIANTE CRASSF. AD ACI-
CASTELLO

ll 15 maggio. in una delle prime domeni-
che di caldo decisamente estivo di quest`an-
no. si C' svolto ad Acicastello, piccolo comune
poco distante da Catania. il "Primo Incontro
di Primavera al Castello di Aci", organizzato
dai soci della Sezione di Catania dell`AlAS.

La Mostra-Concorso, patrocinata dal Co-
mune, ha avuto luogo all'interno del Castello
che. edificato dai Normanni su una rupe lavi-
ca dai possenti bastioni di basalto, si aliaccia
sul mare dominando la costa ed i .mitici Fara-
glioni della vicina Acitrezza. l.a scelta del Ca-
stello d`Aci come sede per questo "l.)rimo ln-
contro di Priniavera" non È: stata casuale; al
suo interno i.nfatti, su una delle terrazze più
alte, È custodita una collezione di succulente
poco nota al grande pubblico e che pochi tra
gli stessi soci catanesi conoscevano. La colle-
zione. che occupa due grandi aiuole rettango-
lari, e stata pensata ed avviata oltre dieci anni
fa da un socio castellese ed e stata poi gelosa-
mente curata, in questi anni, dal custode del
castello che ne È stato sino ad oggi uno dei
pochi privilegiati fruitori. l..a collezione, in-
tatti, non e visitabile dal grande pubblico. per
supposti motivi organizzativi. Molti gli esem-
plari interessanti di questa collezione che con
l`occasione e stata interamente cartellinata dai
soci Rosario Tuluusi e Salvo Brita.

La disponibilita dimostrata dall`ammini-
strazione comunale in questa circostanza e

Padiglione Centrale Ente Fiera
ANCONA

3*' mostra di PIANTE GRASSE
BONSAI - ORCHIDEE

Orari: Venerdì 14 dalle 17 alle 20
Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre dalle 10 alle 20

Il
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stata quindi una grande opportunità che ha
spinto i promotori dell`incontro (tia cui Paolo
M/\R*|'1NE7., responsabile della sezione di Ca-
tania) a superare con slancio le molte cliiii-
colta organizzative e logistiche offerte dal luo-
go, prima Fra tutte la lunga e ripida scalinata
di accesso al castello, percorsa più volte per il
trasporto dei vasi.

Alla mostra concorso hanno partecipato
quasi 2ll soci catanesi, alcuni dei quali per la
prima volta hanno esposto al pubblico esem-
plari rari, sino ad oggi gelosamente custoditi.
È il caso del dott- Giovanni FINo(ìtì|llARO
che con alcuni .--~'li'i'omrpu_<. importati in tempi
non sospetti, ha decisamente sbaragliato il
campo degli espositori aggiudicandosi il pri-
mo premio.

ll succ.esso di pubblico e stato notevole e
per tutta la giornata trotte di turisti e di castel-
lesi si sono arrampicati su per le ripide scale
del castello sino sulla terrazza a mare. Molte le
richieste di maggiori informazioni sugli scopi
del nostro sodalizio e diverse le nuove adesio-
ni. Inline, per il pubblico dei più piccoli e
stato organizzato un concorso di disegno
estemporaneo “Disegna la pianta grassa che
più ti piace” cui hanno partecipato oltre 30
bambini che, muniti di Foglio e matita, hanno
interpretato a loro modo il mondo delle suc-
culente. l disegni realizzati, tutti premiati. so-
no stati esposti dagli stessi autori su un taze-
bao di fortuna suscitando la simpatia e
l`interesse del pubblico presente.

lìaniela ROA/lANt›

PAOLO DROVANDI
produzione propria giovani piante in vasetto

coltivazione piazzate grasse-.s'uccuZeme-cacracee

Part. IVA 01136980479
Cod. Fise. DRV PLA 66M26 G7l3K

Via dei Gironi, 23 - Tel. (0573) 735838
FORROTTOLI - QUARRATA (PT)
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l---'rrlmlt' :lt-'lla I--"H .«*'lsscnfl›lca (.)i'rlimn'iri dei Sori del-
la Sessione Siri'li'a dell-.«*'l.l..»'~'l.S.
Alle ore lll,3l) del giorno 2-'L Aprile 'l99-i, nella
Sala Conti-:renze di «Villa Aula» in Trapani, si e
riunita, a seguito di regolare convocazione, la
Vll Assemblea ordinaria dei soci per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
I) Relazione del Segretario.
2) Esame del bila.ncio ed adeguamento

quota sociale.
3) Nomina del Segretario e del Vicesegretario

Regionali e dei Responsabili di Zona.
-l) Scelta della sede per l'Assemblea 1995.
5) Varie ed eventuali.
ll Segretario E. FARINELLA, che presiede l`As-
semblea, ringrazia il gruppo di Trapani per l`otti-
ma organizzazione del Congresso e auspica che
questi incontri possano migliorare ogni volta in
qualita e interesse e. soprattutto, intensilicarsi.
Per il 199-l ne sono previsti quattro: il primo,
tenuto, a Trapani; gli altri si svolgeranno. rispet-
tivamente. a Siracusa, Acicastello e Taormina.
Nella sua relazione, il Segretario riferisce sulle at-
tivita dell`Associazione siciliana e sulla «Banca
Piante», che si sta organizzando a cura del socio
(ii. TAVORMINA (la lista comprende (ilìlfì spe-
cie).
ll socio MARTINEZ comunica che l`Orto Botani-
co di Catania ha chiesto un aiuto per sist.emare il
reparto delle succulente (soprattutto per quanto
riguarda la loro catalogazione) e potrebbe ospita-
re il prossimo incontro regionale. Anche il grup-
pt) (li Ag'.
Congresso 995.
So propone di aumentare di poco la quota regio-
nale per il prossimo anno. in modo da evitare
piccoli deficit e, in vista del Congresso Naziona-
le, si discute sull`adeguamento della quota socia-
le. Al riguardo vengono Fatte due proposte: la
prima e quella di proporre un aumento consi-
stente della quota cosi da poterla lasciare invaria-
ta per un certo numero di anni e da poter mi-
gliorare la qualità del.la rivista e i servizi per i soci;
la secon.da, invece, pi'eFeiireblie che gli aumenti
della quota sociale fossero limitati ma stabiliti
ogni anno. Delle due proposte, ottiene l'unani-
mita dei consensi la seconda.
Vengono quindi elencate le spese sostenute dalla
segreteria regionale e viene presentato il bilancio;
sia le spese, sia il bilancio vengono approvati
all`unanimitå.

o-I 0-I (Tnto si propone per organizzare il

Vengono poi resi noti i risultati delle votazioni
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per il rinnovo delle cariche regionali per il pros-
simo triennio: risultano coiiferinati, quale Segre-
tario Regionale, il socio E. F/\R|NEl..l.A e, quale
Vicesegretario, il socio PA'|"l"l.
Vengoni, intine, nominati. quali responsabili di
zona, i soci P. MARTINEZ (Catania), C. A7.ZARU
(Trapani), A. Kt›s'|'"t-`.NER. (Siracusa) e vengono ri-
cont`ennati (}1AMrvi/Wco, ß1tAc:c:H1TTA e Pico-
NE.

L"Assemblea viene sciolta alle ore 12,30 con un
arrivederci a Catania.

Palma Mtiltltll

Relafioiic sul I/II Ci.iit_q|'cs.~'u della Sczibr-it": Sicilia
Sabato 23 Aprile, sotto un sole quasi estivo e
nella splendida cornice dei giardini di Villa Aula.
gioiellino Liberty nel cuore di Trapani, ha avuto
inizio la V Mostra Concorso di piante grasse ab-
binata alla VII Assemblea Regionale. Entrambe
le manifestazioni sono state curate dal gruppo di
Trapani.
La mattinata e stata dedicata alla visita delle scola-
resche: i bambini sono stati guidati da soci im-
provvisatisi ciceroni e, nel contempo, maestri,
lungo i percorsi obbligati appositamente creati.
Sono state mostrate una serie di schede indicanti
le caratteristiche di tutte le piante grasse un po`
particolari, oltre a esemplari coltivati delle mede-
sime. Alla fine. ogni bambino ha ricevuto una
piantina in regalo. Sono intervenuti oltre cin-
quecento scolari accompagnati dai rispettivi inse-
gnanti.
Nel pomeriggio ha avuto luogo l`apertura della
mostra/concorso di piante e foto. Sono state
esposte 350 splendide piante provenienti in mas-
sima parte dalle collezioni dei soci Trapanesi;
inoltre erano esposti alcuni esemplari di notevole
dimensione che Fungevano da cornice. Al con-
corso Fottig1';ifico hanno preso parte un centinaio
di toto, tutte molto anunirate-
Nella giornata di domenica 24 Aprile si e regi-
strato un massiccio afflusso di visitatori; nella
mattinata si e svolta l°assembIea regionale seguita
dal pranzo sociale.
ll pomeriggio della domenica e stato dedicato al-
le conferenze. Il socio I. BL.ANl)t) ha tenuto la
confereiiza di apertura intrattenendo il folto pub-
blico con il racconto delle proprie esperienz.e di
semina. I-la proseguito il dott. M. SAJEVA sul te-
ma. interessantissimo, «Biologia e conservazione
dei habitat delle succulente››; ha tenuto la contie-
renza conclusiva il dott. A. CA"|"'FAl3R1(;A con



«Coltivazione e propagazione di cactus rari ines-
sicani». Al term.ine delle co1il'ereiize sono avve-
nute le premiazioni.
Il congresso si e concluso lunedi 25 con
un`escu1sione turistica guidata offerta dall'Azien-
da Provinciale del Turismo, che ha portato i par-
tecipanti alla visita del Museo del Sale e della
splendida Erice.
Si può ben dire, a conclusione di questo VII
Congresso della Sezione Siciliana, che il risultato
di questi tre giorni trapanesi e andato molto più
in la delle più rosee previsioni.
Si e notato un vivo interesse e l`unan~ime con-
senso degli oltre tremila visitatori. Questo ci e di
sicuro incoraggiamento per una successiva «pros-
sima volta».

(Ion-ado Azzano

.S`c.::itiric Picnmnrc

5 GIUGNO 1994 - ll GIORNATA
DELLE SUCCULENTE

._ _. ., _i-II- giorno :i giugno u..s. si e svo ta presso il
Giardino Botanico "Rea", v. Giaveno -lll, Iiaz.
S. Bernardino, Trana (TO). la seconda edizione
della “Giornata delle Succulente”. organizzata
dalla sezione Piemonte-Valle d`Aosta dell`AlAS
in collaborazione con il Museo Regionale di
Scienze Naturali e la Comunità Montana Val
Sangone. ll notevole successo di pubblico otte-
nuto nella prima edizione di questa giornata (26
settembre 1993) ci ha quindi spinti a ripetere la
m-aniliestazione utilizzando la stessa lonnula della
inostra-mercato. Contrariamente allo scorso an-
no abbiamo però voluto dividere i due settori.
espositivo e di vendita, in maniera che i visitatori
potessero meglio apprezzare le piante in mostra.
Nella sala confe1'eiize del giardino è stata allestita
l`esposizione: sopra dei lunghi tavoli erano collo-
cate le più belle piante delle collezioni dei soci
piemontesi, suddivise in base alla tiuniglia botani-
ca di appartenenza ed ognuna dotata di un car-
tellino recante .l'indicazione del nome latino.
della famiglia e del proprietario. L`intera esposi-
zione era poi commentata da cartelloni che spie-
gavano le peculiarità delle succulente e le tecni-
che di coltivazione. All`esterno era invece
sistemato il mercatino dove vivaisti professionisti
e dilettanti potevano vendere e scambiare la loro
produzione o il loro surplus di piantine. Durante
questa giornata e stata anche premiata la succu-

lenta più bella: la giuria, composta dalla Dr.ssa R.
CAMOL1-ì'1"1"t) (Museo Regionale di Scienze Na-
turali) e dalla Dr.ssa L. QUARAN'l'A (Giardino
Botanico Rea), ha designato vincitore il socio di
Pecetto Robert MILNF., che ha presentato una
splen.dida serie di composizioni, ottimamente
ambientate e coltivate.

Buono anche quest”anno il successo di pub-
blico: sono state circa 7llll le persone che hanno
visitato l`esposizione e molti sono stati coloro
che hanno mostrato interesse per l”AlAS e le sue
attività.

Posta dei lettori
Bressanone li 4.8.9-i
Caro Cattabriga,

mia intenzione darle il mio modesto con-
tributo sulla questione da lei esposta, in merito al-
la divulgazione dei siti di certe piante.

Forse peccherò di presunzione ma personal-
mente sono assolutamente contrario alla divulga-
zione pubblica di questo o quel sito, in particolar
modo quando si tratta di piante appena descritte,
quindi rese pubbliche al mondo accademico ed
ahimè anche collezionistico; non voglio tare una
colpevolizzazione generale. ma il collezionista
medio mi til veramente arrabbiare; mi spiego me-
glio: nonostante gli storzi di tante pregevoli per-
sone, SA_|EVA, COS'l'ANZt`›, includo anche Lei, che
al contrario di altri ancora non ho potuto cono-
scere, moltissimi amatori sfoggi;11io ancora le loro
raccolte come “Status Symbol" da esibire ed altri
(non pochi) si danno al brigantaggio botanico;
anch`io nel mio piccolo mi sono sempre prestato
nel cercare di spiegare ai vari soci alcuni principi
di etica contro tali atteggiamenti, mi 1'ife1'isco
all°epoca di quando ero segretario e successiva-
mente dopo, ma poi ho gettato la spugna, e sin-
ceramente se il signor X od Y hanno un debole
per le piante grandi e d`in1porta-zione che com-
prano all'estero per rivenderle ai soci facciano pu-
re purché non si facciano vedere.

Personalmente continuerò a seminare le mie
“amate” succulente e siccome non si può avere
tutto, il resto lo fotografo (mia grande passione),
se le cure da me prestate sono state all`altezza avrò
dopo una ventina dlanni le stesse piante che gli
altri acquistano oggi, ma con soddisfazione ben
diversa rispetto alla loro.

Se un giorno ci sarà l`occasione mi farebbe

V



niolto piacere parlarne più approibnditamente e
visto che la distanza che ci separa non e abissale
forse potrebbe succedere prima del previsto.

ln conclusione le chiedo un favore, presso
una niia amica ho scovato la pianta, di cui le ac-
cludo la diapositiva, e in un vasetto di *-l cm o
esposta a niezzonibra, secondo la proprietaria non
sopporta il sole (?) e cresce soprattutto in inverno.
Le chiedo che pianta e, e quale e il suo periodo
vegetativo, e possibile clic sia un R/u'm'plz)›Hm-n È'
Essendo inoltre presenti diverse capsule di semi
quando È: il periodo ottimale per la semina?

La collezione del Prof. Lodi presso il giardino
botanico è visitabile? permesso tare delle Foto?

Ring;1'aziandola per l"attenzione
porgo cari saluti

Roberto Siniscalchi
Via l\/lercato Vecchio 3'-l
.39{i42 Bressanone 132

Caro Sig. Siliiscalclii,
Innanzi tutto la ringrazio per aver raccolto

l”invito che ho fatto a tutti i lettori sul numero
passato di Piante Grasse. In effetti concordo con
Lei sul fatto che alcuni collezionisti non aspettano
altTo di possedere un dato utile per riuscire a sco-
vare questa o quella pianta rara, per poi precipi-
tarsi nel luogo onde raccoglieme a stilíicieiiza per
riempirsi la serra di “bellezze” da mostrare a tutti,
o per fame mercato. In alcuni casi ho riscontrato
che il collezionista può arrivare alla presunzione
di dichiarare che le piante crescono meglio nella
propria serra che non nel luogo natiol (cosa che
ho sentito pronunciare anche da alcuni commer-
cianti, con 1°ovvio interesse di promuovere il
coniniercio di piante prelevate in natura). Alla fi-
ne sono giunto alla conclusione che sifiiitte perso-
ne non sono realmente interessate alle piante, ma
solo a ciò che esse rappresentano, soprattutto in
termini monetari e quindi, come dice Lei, di Sta-
tus Symbol.

lo preferisco seguire le sue stesse orme, caro
Siniscalclii, seniinando ogni anno le varie specie
di fli'iorarpii.~' assieme alle piante più comuni, per-
che e vero che vengono su lentamente, nia gli
anni passano comunque e mi ritrovo ad im-
pollinare ,›~'l.:rr'L›n-tiri, f'l:'i'omrpu.< L›orsr/wul›c'ymfus e
fl. ¢.i,_gai›íoƒrles seminari da nie stesso sette anni ia.
Con la stessa gioia poi amo anclfio ritrarre le mie
piante con la niaccliina fotografica, e mi sento
veramente fortunato per aver avuto la possibilità
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Il nostro giornale, di fama internazionale tratta temi di
interesse botanico per tutti gli entusiasti dei Cacti

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

inforinazione scientifica come pure
notizie e opinioni dei soci.

inoltre
Bradleya. una pubblicazione annuale per collezionisti

specializ'/.ati e studiosi delle piante suceulente.

Iserizioite ordinaria. compreso l`abbonaniento a Bradleya

in Inghilterra c Paesi della CEE .€22.00
paesi oltremare non CEE £24.()(J
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Associazione ordinaria, escluso l`abbonamento a Bradleya

In Inghilterra e altri paesi CEE :£l2.('10
Paesi oltremare non CEE £l3.UO
o fli'-28.00

Spedizioni ollreniare effettuate per via aerea
Disponibilità di arretrati di molti fascicoli.

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

Per ulteriori dettagli:
I-Ion. Membership Secretary_

Mr P. Lewis, l Springwoods, Courtmoor.
Fleet. Hants GU 13 9SU England

di im1norta.lare le cactee più rare nel luogo dove
crescono, in Messico, e non le dico Fappaganien-
to nel rivedenni quelle diapositive!

Ma le piante sono anche soggetto di studio
per la scienza, e questo campo è foise il più dan-
neggiato dal conirnercio di piante prelevate in
habitat. Un esempio: gli studiosi che lavorano
all'Universita di (Iittå del l\/lessico hanno scarse
conoscenze sulle aree di diffusione delle specie di
succulente del loro paese, soprattutto di quelle ra-
re. La causa sta nel fatto che i maggçiori conosci-
tori di tali aree sono collezionisti stranieri, che per
la paura che le loro scoperte divengano oggetto
di raccolta indiscriniinata non rivelano le localita
nenimeno a clii potrebbe proteggerle.

Per tali motivi non sono propenso a chiudere
sotto chiave le informazioni relative alle località
in cui le piante vivono, ma sono anche cosciente
che sia necessario ottenere valide garanzie di se-
rietà da quanti tacciano richiesta di tali informa-



zioni.
Vengo ora alle domande che mi pone a chiu-

sura della sua lettera; la pianta rafligurata nella fo-
to e probabilmente Rln'ne;›liyHiir-ii mi-uff, una Me-
sembryantheinacea che come molte altre specie
della famiglia vegeta preferibilmente nei periodi
più freschi dell`anno, va quindi mantenuta umida
e a temperature superiori ai 'lil °CÈ per tutto l`in-
verno. La pianta vive bene anche a pieno sole, a
patto che vi sia abituata dalla fine dell°inverno.
Per quanto riguarda la collezione del Prof. Lodi
da qualche anno l'(.)rto Botanico da la possibilita
al pubblico di accedere ad una parte della stessa,
mentre un'altra porzione può essere visitata pre-
vio appuntamento e accordi con i giardinieri re-
sponsabili; all`interno delle serre e possibile ese-
guire fotografie.

Cordialmente Suo
Andrea Cattabriga

(Iaro Andrea,
Ti scrivo in risposta al tuo invito, comparso

sul fascicolo n. 2 di quest`anno della nostra rivista
per uno scambio di opinioni a proposito della di-
vulgazione dei dati di localita.

Certamente e diflicile schierarsi da una parte
o dall°altra, in quanto entrambe danno motiva-
zioni valide, ma fiorse un compromesso e pur
sempre possibile.

Il principale pericolo per i cactus è rappresen-
tato da noi collezionisti, ed è proprio amatori
che bisogna innanzitutto rivolgeisi facendo opera
di educazione. Educazione nel rispettare la natu-
ra, nel proporre ed incentivare sistemi di propa-
gazione artificiale (la crescita da seme non è poi
tanto più lenta rispetto ad altre piante, altn.nienti
perché la gente comprerebbe ad esempio dei Fe-
romrms che difficilmente vedrà adulti?), nell°indi-
rizzare le scelte dei collezionisti verso quei generi
e quelle specie più comuni, ma che spesso sono
più rare nelle collezioni delle piante rare, dedi-
cando quindi sulle riviste un po` meno spazio alle
piante difliicili e rare (quanti sono quelli che ven-
gono invogliati all`acquisto di una pianta dopo
averne visto una bella fotol).

Per quanto riguarda il mercato, dai cataloghi
che ricevo nn pare che l°offerta di piante d'i1n-
portazione sia diminuita parecchio, mentre con
un po' di pazienza si trovano piantine e soprattut-
to semi di quasi tutto.

Rimane poi il problema di quanti si recano
sul posto, in vacanza, e non resistono alla tenta-

zione di portarsi a casa un ricordino. ln questo
caso non c'è CITES che tenga.

Ritengo che alla maggioranza dei collezionisti
importi poco di sapere con esattezza il luogo di
provenienza di una pianta, mentre questo può es-
sere impoitante per chi voglia approfondire la co-
noscenza di un genere o di una specie o per chi
voglia and-are a vedere queste piante in habitat.
Vedrei ancora con favore una niaggiore collabo-
razione fra i botanici di professione ed i semplici
collezionisti, fra l`area di influenza anglosassone e
quella tedesca. In fondo le conoscenze sulla distri-
buzione di molte specie sono ancora lacunose
(vedi Anderson, Threatened (farti of`Me:~:ico),
mentre sono convinto che la divulgazione dei da-
ti in possesso di quanto si sono recati in Messico
possa recare un grosso contributo a questo pro-
posito. '

I_.a mia proposta e di cre.are una banca dati in
cui far aflluire i dati di localita finora noti, invi-
tando quantí hanno fatto dei viaggi a fornirli. I
dati in possesso della banca potrebbero essere
messi a disposizione, su rischiesta ed a diversi gra-
di di precisione, in un numero limitato per per-
sona (se molto precisi), per motivi di studio o per
prograinrnare dei viaggi. In questa proposta c'e il
lato negativo che qualcuno possa approfittare, ma
in ogni caso ci sarebbe sempre una lista delle per-
sone che hanno usufi'uito del servizio, e quello
positivo di poter venire a conoscenza di nuove
popolazioni o di poter monitorare nel tempo lo
stato di salute di quelle note.

Per concludere un`esperienza personale. In
marzo mi sono recato in Messico a cercare cac-
tus- Un giorno ho passato un`intera mattinata a
cercare su una collinetta l°.fli'inrmpi.is /num:-i.r'í. Ave-
vo rinunciato alla ricerca quando Fui avvicina-
to da un campesino con un mazzo di cinque bel-
le piante in mano. Erano a radice nuda, col
fittone bello lungo e pulito, tenute pronte in casa
in attesa di un compratore. Gli chiedo dove le
abbia trovate e lui mi fa: ~Qui sopra, ma ora non
ci sono più, e troppo secco li, queste sono le ulti-
me rimaste.

Gli chiedo se ci sono altre popolazioni e mi
dice che un po` più in la ce ne sono ancora mol-
te di piante. Quando gli chiedo di accompagnar-
ini mi fa: - No non posso, se viene la polizia ii-
schio la galera, queste piante non si possono
raccogliere.

Peccato che non sia riuscito a farmi capire,
perche gli avrei dato volentieri qualche peso se
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invece di vendere piante me le avesse Fatte vedere
ben salde in terra. Alla fine le ho trovate, un po'
più distante. 111a evidentemente moltissime sono
state quelle prelevate. Un`altra proposta e quella
di coinvolgere i locali nella conservazione del lo-
ro ambiente, invitandoli a lare da guida, pagata, a
quanti le piante le vogliono vedere.

Cordiali saluti,

Alessandro Mosco
Via Moreri '152
I-34135 Trieste

Caro Alessandro
Come avrai letto nella mia risposta preceden-

te, la trasparenza sulle informazioni relative alle
aree di diffusioifie delle specie rare sarebbe un
contributo sostanziale alla protezione delle piante
che oggi risultano rare o in pericolo di estinzione.
Tuttavia gli interessi che gravitano attorno a que-
sto genere di informazioni sono notevoli, per cui
penso che sia necessaria una trasparenza, ma solo
ed esclusivamente all`interno di gruppi che si di-
snnguano per I°agire a reale sostegno della conser-
vazione della natura- A tale livello includerei sicu-
ramente la comunità scientifica dell`Unive1¬sita del
Messico, che sempre più assiduamente si preoc-
cupa delle ricchezze del proprio paese, e in se-
condo luogo le varie organizzazioni che agiscono
a livello intemazionale, quali il \Xf\X/F, la CITES,
il Fish and Wildlife Service, Eartliwatcli, Green-
peace, Europe Conseivation e altre ancora, alcu-
ne delle quali non si sono mai interessate esplici-
tamente. di succulente, me che spero lo facciano
in futuro. Forse non tutti possono divenire parte
attiva dei progetti di queste organizzazioni, ma
penso che chiunque nel suo piccolo possa colla-
borare. Ad esempio, se un Italiano si reca in Mes-
sico e scopre una nuova specie può benissimo
tentare di costnlire un rapporto di collaborazione
con i ricercatori di quel paese offrendo loro le
info1°mazioni in suo possesso, invece di serbare il
segreto (ed eventualmente qualche pianta) per se.
E cosi che puo nascere un rapporto di proficua
collaborazione fra persone di paesi diversi nel co-
mune rispetto della natura.

Cordiali saluti
Andrea Cattabriga

. I QPlccoll annunci
Vendonsi esemplari adulti di C`ci-r.›pt;gi¢i_ƒiiso:i e

V

C. dirimrumn, piante da collezione, di notevole
pregio.
Telefonare ore cena jacopo 055/2326035 solo
se realmente interessati.

Sono un appassionato di cactaeeae da due
anni, come neofita desidererei ampliare la mia
esigua collezione con il vostro aiuto; mi sono
graditi semi, piante, cataloghi e, soprattutto, con-
sigli riguardanti la coltivazione. Spero di essere
presto in grado di ricambiare i favori dimostran-
do la mia riconoscenza. Paolo Bacchetta, via
Watt 3, 20015 PARABIAGO MI, Tel
0331/552826 (dopo le ore l9,0()).

Desidero acquistare semi di Sarcocaulon. Sa-
rei grata a chiunque mi potesse fioi°11i1*e indirizzi
di fornitori (o, meglio ancora, di soci) a cui 11'-
chiederli. Il mio recapito e ESTER MURA-
GLIA, Viale Alessandro Magno 279, 00124
ROMA; tel- (lo/5(_l*)l-'l3“)2.

Verbale de|l'Assemblea
Annuale dei Soci
Il giorno 28.()5.'l994 alle ore 15, in SIENA,
presso l`Accademia dei I'-isiocritici si e riunita in
2” convocazione. poiche la prima e andata deser-
ta, l"Assemblea Ordinaria dell`Associa-zione Italia-
na Amatori delle Piante Succulente, per discute-
re e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

I) Relazione del Segretaiio Nazionale
2] Approvazione del bilancio consuntivo i093

e preventivo 199-l
3) Detenninazione della quota sociale 1995
-'lji Proposte di modifiche allo Statuto
5) Varie ed eventuali

Esaminate le prove della regolare costituzio-
ne dcll`Assemblea, con la convocazione di tutti i
soci nei termini previsti dall`art. 8 dello Statuto,
il Presidente dichiara aperta la seduta. Come pri-
mo atto viene nominato Pietro BF.l.Lti segretario
dell`assen1blea.

Dopo aver dato il benvenuto a tutti i parte-
cipanti, il Presidente esprime la sua gratitudine al
Prof. Mauro (ilresti, Direttore dell'Orto Botani-
co di Siena e al Prof: Silvano Focardi, Direttore
del Dipartimento di Biologia Ambientale, per
aver messo a disposizione l`Orto Botanico e tut-
to il supporto tecnico necessano per lo svolgi-
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Greenovia aurea (Chr. Sm.) Webb 81 Berth.
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Greenovia aurea (Chr. Sm.) Webb 21 Berth.

Sinonimi: Sempervivum calciƒorme Haw.

Descrizione: Rosette con numerosi stoloni. Foglie densamente imbricate, da cuneate a spatulate,
verde-glauco, margini non ciliati. Fiori con 30-35 petali, giallo-brillante.
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Distribuzione: Tenerife, Gran Canaria,
Hierro, Gomera, La Palma (Isole Canarie)
su rocce ed in luoghi secchi; dal 400 ai
2000 m.

Coltivazione: Richiede un terriccio poroso ed un ottimo dre-
naggio. D'inverno dovrà essere tenuta in pieno sole; durante il
periodo estivo, che coincide con il periodo di riposo vegetativo
della specie, sarà invece preferibile una posizione leggermente
ombreggiata. Le annaffiature saranno sempre moderate e do-
vranno continuare anche durante l'inverno purché si possa assi-
curare alla pianta una temperatura non inferiore ai 10 °C.
La moltiplicazione avviene per distacco dei getti basali, che radi-
cano con facilità se mantenuti quasi completamente asciutti.

Bibliografia: Bramwell D. e Z., Wild Flowers of the Canary
Islands, Standley Thornes Ltd., Londra (1974)



PIANTE (ÉIKASSE l~l (3)

Aeonium tabulaeforme (Ham/.) Webb. 8( Berth.

Aeonium tabulaeƒorme (Haw.) Webb. 'PJ Berth.

Sinonimi: Sempervivum compactum A.D.C.

Descrizione: Rosette piatte, fino a 50 cm di diametro, normalmente solitarie. Foglie molto nume-
rose, più o meno spatulate, verde-chiaro, con margini ciliati. Scapi fioriferi dal centro della rosetta,
eretti, alti 50 cm, con molti rami e centinaia di fiori, gialli.
La specie è monocarpica, muore, cioè, dopo la fioritura.
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Distribuzione: Tenerife (isole Canarie) su
rocce esposte a nord, nord-ovest; sotto i
500 m.

Coltivazione: Come tutte le succulente, richiede un terriccio po-
roso e ben drenato. La posizione dovrà essere luminosa ma non
troppo assolata. In natura la specie cresce su versanti esposti a
nord ed al riparo delle rocce.
Le annaffiature saranno sempre moderate.
La temperatura invernale non dovrà scendere sotto i 'IO °C.
La riproduzione avviene per seme, da posare in superficie senza
interrare, o per talea di foglia.
Le talee vanno mantenute quasi asciutte poiché tendono a
marcire con estrema facilità.

Bibliografia: LODI, G. Le mie piante grasse, Edagricole, Bologna
(1979)
BRAMWELL D. e Z., Wild flowers of the Canary islands, Stanley
Thornes Ltd., Londra (1974)



mento del convegno. Un particolare ringrazia-
mento al Prof. Giuseppe Franchi, Presidente
dell`Acc-ademia dei Fisiocristici, per la cortese
concessione dei locali dell`Accademia, alla Dott.
Claudia Perini, ai soci toscani che hanno colla-
borato all`organiz.zazione ed all'allestimento della
mostra, ed agli oratori: la Sign.ra Susan Carter e
jörg Piltz. La parola passa al Segretario Naziona-
le.

l\/lariangela (_É05"I`ANZo fa un breve resocon-
to di quanto e avvenuto lo scorso anno. l soci
sono stati 2l9l contro i 2045 del 'i992 ed i 1847
del 1991. Le iscrizioni non rinnovate sono state
436 contro le 345 dell`anno precedente. Al mo-
mento gli iscritti sono 1856, I572 sono vecchi
soci, 28-l nuovi; mancano ancora 603 rinnovi.
Per ora, non c°e ragione di preoccuparsi; nono-
stante i continui e pressanti inviti a versare entro
marzo la quota associativa, sono ancora molti i
soci che hanno l_`abitudine di attendere l`autunno
permettersi in regola con il pagamento. Purtut-
tavia la possibilita che non si riesca a raggiungere
lo stesso numero di soci dello scorso anno esiste.
lìiversaniente da quanto è sempre accaduto in
passato, sono state pochissime, quest`anno, le
persone. che dopo aver appreso dell`esistenza
della nostra associazione da riviste e televisione
hanno chiesto l`adesione. E` possibile, quindi.
che non vi sia alla fine un numero di nuovi
iscritti sufficiente a coprire le perdite che. gene-
ralmente, si aggirano intorno al 20%. L"-assemblea
chiede se non sarebbe opportuno insistere con la
pubblicita. l\/laurizio SAJEVA spiega che sono stati
presi accordi con le associazioni inglese ed ame-
ricana per uno scambio di pubblicita e che sono
in fase di stampa delle locandine da esporre pres-
so vivaisti e tiorai.

La parola passa al Redattore della Rivista.
íìiancarlo Sl.|~'.l'I'|_=R. sottolinea come, di pani passo
con l`aumento della qualita, sia anche, finalmen-
te, aumentato il numero di articoli e di scritti,
contenenti quesiti e proposte. fatti pervenire dai
soci. ll R.edattore continua sollecitando una
sempre maggiore collaborazione e coglie l`occa-
sione per precisare che la richiesta di raggruppare
la pubblicità al centro, avanzata da alcuni soci,
non può essere accolta perche contraria alle di-
sposizioni di legge. Interviene Michele SCARIN-
GELLA per domandare se non e possibile predi-
sporre un raccoglitore per le annate e modificare,
da tii1iiesti';1le a bimestrale, la periodicità della ri-
vista. Risponde l\/laurizio Si\_|liv'A: tar produrre

un raccoglitore e farlo pervenire ai soci compor-
ta una spesa troppo elevata. non sostenibile
dall`associa2io11e, soprattutto in questo momen-
to. Quanto al cambio della periodicità: uscire
con cinque numeri all'anno richiede già uno
sforzo notevole. Non va dimenticato che l`/MAS
non utilizza personale stipendiato, tutti lavorano
gratuitamente e, logicamente, solo durante il
tempo libero. Inoltre, non e afiatto certo che si
possa disporre di un adeguato numero di articoli.
Per un intero anno non abbiamo avuto problemi
ma ora cominciano di nuovo a scarseggiare gli
articoli. Si passa al punto 2 dell`ordine del gior-
no. l\/lariangela (IOSTANZU legge il bilancio con-
suntivo 'l“)93 (allegato l). Alcuni soci chiedono
che i bilanci siano disponibili prima dell`Assem-
blea. Il Tesoriere spiega che i tempi sono troppo
ristretti perché sia possibile la pubblicazione dei
bilanci contestualmente alla convocazione ma
che comunque i bilanci vengono inviati per po-
sta ai Segretaii regionali prima dello svolgimento
clell'assemblea_ Segue una breve discussione
quindi il bilancio viene approvato all`un_animit;`1.

Viene illustrato il bilancio preventivo 1994
(allegato 2). Mariangela COs'|'ANZt) sottolinea
che alla rivista viene destinata una cifra di circa
ll.) milioni inferiore a quella realmente spesa lo
scorso anno. Questo significa che non si potra
mandare in stampa un supplemento uguale per
dimensioni e qualita grafica a quello del 93 ma.
semplicemente, uno del tutto simile ad un nor-
male numero della rivista. Intervengono alcuni
soci per domandare se non e possibile operare
tagli su altre voci. l\/lan'angela CÉti.sT†\N7.t› spiega
che ciò non è fattibile e comunque il recupero
sarebbe minimo. Si procede alla votazione: il bi-
lancio preventivo viene approvato all`un;1nin1ita.
Punto 3) determiiiazione della quota sociale
l"r)*)5_ l\/launzio SAJEVA chiede un aumento della
quota di L. l()_l_)()(l annue_. l`eliminazione della
quota di prima iscrizione ed aumenti periodici
della quota pari all`in†lazione. Spiega che il con-
sistente auniento ci consentirebbe di coprire,
senza problemi. le eventuali minori entrate do-
vute ad un calo del numero di iscritti e fronteg-
giare gli aumenti postali e tipografici. La discus-
sione sull`aun1ento periodico e sull`eventuale
modifica di statuto relativa, viene rimandata a
più tardi. Dopo una breve discussione le propo-
ste di un aumento della quota i995 di L. '1(_)_l_)(_l(_)
e dell`eliminazione della quota di prima iscrizio-
ne vengono approvate all`unanimitå.

IX



Punto 4). Maurizio SA_|E\/A procede alla lette-
ra delle proposte di modifica degli art. 9) “MO-
DIFICHE DELLO STATUTO”e 7) “AMMI-
NISTRAZIONE”, presentate sul n. l/'l99-'l
della rivista.

Si apre un`ampia discussione. Alcuni soci ri-
tengono esageratamente elevato il numero dei
firmatari di eventuali future proposte di modifi-
che delle norme statutarie così come indicato dal
Presidente: Sl), ed avanzano proposte alternative:
20 e l. Si obietta anche sulla limitazione della
frequenza. Gianfranco Rm/Il'›A propone di in-
trodurre la frase “potranno essere presentate ogni
3 anni, salvo obblighi di adeguamenti alle nor-
mative di legge." Al termine vengono messe ai
voti tutte le proposte presentate. Passano a mag-
gioranza le proposte di Maurizio S/\_1EvA e Gian-
fianco ROVIIJA. L`art. lil dello Statuto viene co-
si modificato: “Le proposte di modifica dello
statuto dovranno essere presentate da almeno 50
soci. Le proposte saranno votate per posta, con le
stesse modalità delle elezioni delle cariche sociali;
potrannc› essere presentate ogni 3 anni, salvo ob-
blighi di adeguamenti dello statuto stesso alle
normative di legge, in coincidenza con il rinno-
vo delle cariche; dovranno essere presentate al-
meno un anno prima della votazione e rese note
ai soci, a cura del Consiglio Nazionale, almeno (J
mesi prima dell`assemblea. ll Consiglio ne pren-
derà visione e potrà esprimere un proprio parere
in merito ma non potrà impedirne la votazione
salvo che le modifiche stesse non siano in con-
trasto con i tini dell`associazione. Saranno valide
quelle proposte che avranno ottenuto il consenso
dei due terzi dei votanti” ll comma '1 dell'a1t. 7,
con voto unanime dei presenti, viene modificato
come segue: “L°associazione è amministrata da
un Consiglio Nazionale composto dal Presiden-
te, Vice-presidente, Segretario Nazionale, Teso-
riere, Redattore della Rivista e dai Segretari del-
le Sezioni Regionali. Il Consiglio è convocato
almeno due volte l`anno dal Segretario Naziona-
le; alla riunione del Consiglio precedente l`as-
semblea ordinaria potranno presenziare i soci,
senza però interferire con lo svolgimento della
medesima." ll comma 9 dell`art. 7, sempre
alliunanimitå, viene così modificato: “Ogni re-
gione elegge ogni tre anni un Segretario Regio-
nale che ne organizza l'attivitå e che dovrà prov-
vedere, al termine di ogni anno, a presentare al
Consiglio una relazione sull°attività svolta dalla
Sezione, corredata da un rendiconto economico.

X

Il Segretario Regionale e rieleggibile più volte.
L`elezione del Segretario avveirå per posta in oc-
casione dell°assemblea annuale regionale. ll Se-
gretario uscente curerà la predisposizione di una
scheda analoga a quella utilizzata per le cariche
nazionali e provvederà all`invio della stessa a tutti
i soci regionali e curerà l`istituzione del seggo
secondo le modalita del seggio nazionale. ll no-
minativo del segretario eletto sara comunicato
nel corso dell`assemblea regionale e trasmesso
entro 30 giorni, assieme a copia del verbale, alla
Segreteria Nazionale. l Segretari che non ottem-
perassero a questa norma saranno considerati de-
caduti d`utiìcio. Sarà, in quest`ultinio caso, cura
della Segreteria Nazionale individuare tra i soci
della regione dei candidati alla carica ed inviare a
tutti gli iscritti alla Sezione le schede per la vota-
zione” lnterviene .Luciano ZAMBIANCHI per
presentare, a nome della Sezione Lazio, due ulte-
riori proposte di modifica dell`a1t. 7.

La prima: “i soci che esercitano attività pro-
fessionali strettamente connesse con il commer-
cio delle piante succulente non possono ricoprire
cariche sociali a livello nazionale."

La seconda, si propone di inserire al comma
2 dell`art. 7 la frase: “i soci della sezione regiona-
le hanno facoltà di eleggere un consiglio che af-
fianchera il segretario regionale. ll quale resterà.
però, il responsabile unico, di Fronte al consiglio
Nazionale. delle attività della sezione".

Si apre una vivacissima discussione sulla pri-
ma proposta. Viene chiesto da più soci a ZAM-
BIANCHI di precisare se la Sezione LAZIO inten-
de, con questa proposta, far si che sia possibile
anche ad un socio vivaista di essere eletto alla ca-
rica di Segretario Regionale. ZAMBIANCI-ll ri-
sponde aifennativainente e precisa che il far parte
del Consiglio Nazionale non può essere conside-
rata una carica a livello nazionale. Interviene
Gianfranco RUVID/\ per ricordare all'assemblea
che il comma 7 non era nello Statuto originale
dell`associazione. Fu inserito successivamente su
richiesta dei soci allo scopo di prevenire sospetti
di interesse personale. Z.AMßI/\N('I| ll ribadisce che
vi sono all”interno dell`associazione iscritti che
pur non essendo vivaisti di fatto fanno del com-
mercio ed hanno degli incarichi, mentre al con-
trario vivaisti, che pure potrebbero dare molto
allassociazione, restano esclusi. Maurizio SAJFZVA
precisa che non vi e nulla nello Statuto che vieti
la collaborazione con le Sezioni o con la Rivista
di soci vivaisti. Al termine della discussione si



mette ai voti la proposta di modifica del comma
7 art. 7 della Sezione Lazio. Voti favorevoli Io,
contrari I9, astenuti 1. La proposta viene boccia-
ta. Viene discussa la seconda proposta. Maurizio
SA_||:vA e Mariangela (IosTANz.o precisano che le
Sezioni hanno la facoltà di darsi Yorganizzazione
che ritengono più appropriata; possono, al loro
interno, istituire le cariche di vice-segretario e
tesoriere, di responsabile provinciale o, se prefe-
riscono, di consigliere regionale. Si tratta quindi,
semplicemente, di formalizzare una possibilità
che esiste. La proposta di modifica del com-
ma 9 dell`art. 7 viene approvata a maggioranza
palese.

Il comma 9 art. 7 risulta cosi modificato:
"Le Sezioni Regionali hanno la facoltà di

eleggere un Consiglio che afhanchera nella con-
duzione della sezione il Segretario, il quale re-
sterà unico responsabile di fronte al Consiglio
Nazionale. l soci di ogni regione potranno orga-
nizzarsi in sezioni locali ecc.. ,”

Maurizio SAJEVA chiede che si torni a parlare
dell°aumento della quota proporzionale al tasso
dell`inilazione e l'eventuale modifica dell°art. 4
comma 2. Segue una breve discussione e si passa
alla votazione. La proposta di aumenti periodici
viene respinta con 20 voti contrari contro 12 fa-
vorevoli.

Punto 5) Luigi LA CONO interviene per far
notare che spesso, causa di ritardi nel ricevimen-
to della rivista, si viene a conoscenza delle inizia-
tive in programma quando è ormai troppo tardi
e sottolineare come tutto ciò possa far sentire il
socio isolato. Chiede una maggiore diffusione
delle notizie tra le Sezioni.

l\/lariangela COSTANZO spiega che già i se-
gretari si scambiano le notizie e che molti hanno
l'abitudine di riportare nelle loro circolari infor-
mazioni sulle iniziative di altre sezioni ma che, se
davvero non si vuole perdere alcuna occasione,
si deve imparare a telefonare al proprio segretario
per avere le infiormazioni senza attendere le co-
municazioni.

Alle ore l7.3(_) non essendoci altro da discu-
tere il Presidente dichiara chiusa l'assen1blea.

BILANCIO CONSUNTIVO 1993
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AL CACTAO MERAVIGLIAO

La mia serra è senz'arbore,/finocchi e parassiti,
ma ci son peleciiore,/solisie ed astrofiti:

non mancano gli aztechi,/ sia grandi che
i soldi non li sprechi/ se vai da Sabatini!

piccini:

Dall`EUFi solo tra miglia/ aperto anche i festivi:
vien pur con la famigliaj aIl`AlAS siam giulivi!
MA se non puoi venire/ (dei|'auto tu sei senza'?),
no. non tinvelenirez/ cè la corrispondenza!
Tu scrivi (0 teIeforia)./ vedrai che in un balene
(capita un po` l`aniiiona...?) di cacii sarai pieno!
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Dal listino XV - Ottobre '93
AVORZIE

I-laworthia angustifolia. apuntiformis. arachnoi-
dea, asperula, attenuata, baccata. batesiana,
bilineaia, blackbeardiana, bolusii, brigittae, brit-
teniana. carrissoi, cassytha, chloracantha,
coarctata. comptoniana. cooperi, correcta, cu-
spiclata. cymbyformis, decipiens, dekenahii,
emelye. iasciata, fouchei, geralclii, gigantea, gia-
brata. glauca. globosiflora. granulata, habdoma-
dis, herbacea, janseniana, leightoniae. liliputa-
na, limiiolia, macuiata, magnifica, margaritifera,
marginata, marumiana maughanii, MCMUR-
THYI, mirabilis, mucronata. nígra, nortieri, obtu-
sa, otzeni, papillosa, parksiana. pilifera. pumila.
pygmaea. radula, reinwardtii, resendeana, reti-
cu|ata_ retusa, rigida, rodenii, rugosa. scabra.
schuidiiana. semiglabrata. semiviva, solitaria.
sordida, springbokwlakensis. subfasciata. subu-
lata, tenera, tessellata, tortuosa, translucens,
triebneriana, truncata. lurgida, ubomboensis.
umbraticola, unicolor, UNIONDALENSIS, univit-
tata, venosa, viscosa, vittata, WITTEBERGEN-
SIS.
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Sajeva-Costanzo - SUCCULENTS - THE ILLUSTRATED DICTIONARY LIT. 85.000
novità, 256 pagine, oltre 1200 foto a colori / clistribuzione esclusiva

Preston-lV1atl1a1n - CACTI - THE ILLUSTRATED DICTIONARY LIT. 70.000
rilegato, 223 pagine, oltre 1100 foto a colori

Preston-l\/Iatltam - (ÈACT1 AND SUCCULENTS IN HABITAT LIT. 45.000
novità, 159 pagine, rilegato e corredato da oltre 170 foto a colori di piante nel loro habitat in Boli-
via, USA, Sud Africa

Hans Hecht - CACTI &* SUCCULENTS LIT. 45.Ill)0
nuova traduzione inglese, 160 pagine, rilegato e illustrato a colori.
Descrive oltre 300 piante e 1-10 generi con annotazioni sulla coltivazione, terreno, protezione ecc.

Urs Eggli - SUKKULENTEN LIT. 210.000
novità, 336 pagine, 343 foto a colori con 15 cartine geografiche

Conder-Lawson - VARIEGATED PLANTS - THE ENCYCLOPEDIA OF PATTERNED FO-
LIAGE

LIT. 5~1.l_)00
novità, 191 pagine, rilegato e illustrato a colori, include circa 700 piante (annuali/biennali, piante de-
licate, sempreverdi, rampicanti ecc.) con consigli pratici sulla loro coltivazione
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di Oa›;aca (a Ocotlan.. non lontano dalla valle di
Totolapan) poi, abbiamo trovato una popola-
zione clie per le spine radiali e centrali potrebbe
essere idennficata con la var. greci-ii.i.›0¢m'ii' e ciò sa-
rebbe confermato dalla taglia piuttosto piccola
dei corpi subglobosi, ma in cui il numero delle
costole e nettamente più elevato (211-21) e tipi-
co della var. 1iiri'.<pi'iiiis.

Abbiamo sottolineato queste osseivazioni a
sostegno di quanto atieniiato in precedenza e
cioe clic necessitino ulteriori ricerche sul campo
e di laboratorio. a conclusione delle quali po-
trebbe scaturire una più precisa visione sistema-
tica per il complesso di fonne ascritte a 1-'. lan'-
.<;ii'niis. In particolare. ci pare debole la posizione
della var. __greei-iiifooríii', che probabilmente è ap-
parsa ben definita solo per mancanza di dati di
osservazione su popolazioni vicine all'areale
noto, mentre più complicata ci pare la posizione
della var. spi°m1i`s in cui, in aggiunta alle osserva-
zioni precedenti, notiamo che nei semenzali Z
21 1 e Z 21 14. nspettivaniente da Zapotitlan e da
I-Iuajuapan , oltre alla ditlerenza di vigore nello
sviluppo, balza agli occhi il tatto che Z 204, pur
già tendente alla sagoma corto-cilindrica e ben
identificabile, a livello specifico, per un “latispi-
nus”, invece Z 211, di Forma ovoidale, con
Pepidermide più scura e le spine nettamente più
robuste, pare tutt”altra cosa.

Al di la comunque delle disquisizioni siste-
matiche resta la stida per il coltivatore che voglia

tendere con le sue piante alla bellezza dei mo-
delli naturali. La nostra esperienza ci lia insegna-
to, in proposito, alcune regole auree che, se ri-
spettate, consentono sicuramente ottimi risulta-
ti. Per prima cosa rispettare tassativamente il ri-
poso invernale e quindi non bagnare da novem-
bre a marzo, pena una crescita “languida", poi
rinvasare frequentemente (almeno ogni due
anni) o Fertilizzare opportunamente Pacqua di
irrigazione e infine combattere il pidocchio
delle radici (R1-ií.:'oeri.is_ƒÉzl'ciƒi+i) che, danneggiando
le possibilità nutrizionali della pianta ne com-
promette lo sviluppo armonico. Tutto il resto È
ovvio: pieno sole in estate e acqua con genero-
sità, cautela primaverile per le scottature e non
meno di 5 °C in inverno.

Bibliografia
BRAVO-I-IOLLIS, H. 1991. Las Cactaceas de
Mexico, Vol.2, Mexico, Universidad
Nacional Autonoma de Mexico.
Biurroisi, N.L. & Rose, j.l\l. 1937. The
Cactaceae, New York, Dover Publication,
Inc. 1963 (ristampa), VoI.3.

TAYLOR, N.P.1984.”A review of Ferocactus
Britton 8( Rose", Bradleya 2:19-38.
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PIANTE GRASSE E CAUDICIFORMI '
I Nel nostro catalogo, per moltissime piante, sono indicati dati di località, 1

numeri di raccolta, temperature ecc; esso può pertanto essere usato
come preziosa fonte d”informazioni.

I Richiedetelo inviando: Lit. 2000 per invio come stampe
Lit. 3000 per invio come lettera
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Paolo Panarotto
Via Nanon 2,
I-37035 S. Giovanni Ilarione |
VERONA |
Tel. 045-7465590
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Le mie semine
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Senlina di Neolloydia valdezíana di un anno (Syn. Narmanlmckca valdeziana, Turbím'mrpus valdezíanns)

.If

4 _,Quando. oltre IH anni ta, iniziai a lare le
prime semine non avrei mai immaginato che
in seguito mi sarei ritrovato a scrivere queste
memorie.
L°inizio Fu un vero disastro e solo la mia coc-
ciutaggiiie tenne viva la speranza che un gior-
no qualcosa sarebbe andata per il verso giusto.
Premetto che in quell`epoca conoscevo l`esi-
stenza dell`AlAS, ero sprovvisto di qualsiasi
testo di supporto e soprattutto non ebbi alcun
sostegno “tecnico” di persone esperte.
I primi semi regalatimi di Er/H'fw:'¢'rrm.s _Qm.<¢›uíí

(*) Nucleo Baglio Todaro (1-L
|-*)l()l(l lionagia (TP)

{qm:,:f°u B/ande ('*)

\

o q. ì-,

Ii disposi su uno .strato di torba dentro una se-
miniera di plastica; vaporizzavo ogni giorno e
tenevo costantemente al buio (prezioso consi-
glio di Fioraio). Incredibile a dirsi, la genuina-
bilità lil molto buona, ma non riuscii ad anda-
re oltre: infatti tutte le piantine marcirono.
In seguito, dopo altri tentativi, riuscii a fare
crescere solo pochissime piantine, con altre se-
mine effettuate, naturalmente non al buio.
Ero decisamente scoraggiato e sul punto di
dedicarmi ad altro passaternpo, ma feci cono-
scenza con un appassionato (pensavo di essere
il solo ad avere questo hobby). Onestamente
devo a ngere che la sua conoscenza rap-U:tra-E
presentò quasi un trauma; non osavo tare pa-
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ragoni, io collezionista in erba, l°altro COL-
LEZIONISTA con oltre 40 anni di esperien-
za. Certo fu davvero uno shock fare questa
nuova conoscenza, ma la mia curiosità per il
mondo delle Cactaceae aumentò sensibilmen-
te. Fu cosi che seppi della esistenza dell°AIAS,
e, soprattutto entrai in possesso del libro del
compianto Prof. Lodi; ed arrivarono le prime
soddisfazioni.
Uno dei primissimi problemi che si presentò
fu la preparazione del terriccio (croce e delizia
di tutti gli appassionati). Avevo letto di alcuni
confiormulati che prevedevano l'utilizzo del
terriccio di faggio, ma in Sicilia tale terriccio e
scarsamente commercializzato e le faggete più
prossime sono sui Nebrodi.
ln realtà, ma lo capii solo in seguito, ognuno
deve adattarsi ai materiali che ha a disposizione.
lo sostituii, all°inizio delle prime esperienze di
semina, il terriccio dj faggio con quello di car-
rubo (Cci'atom'a siliqua); se i risultati furono scar-
si non fi.: certo colpa di tale terriccio, anche
perché in seguito ho ripetuto l°esperienza con
esito positivo. Altra difficoltà è stata quella di

Aríocarpus kotschoubeyanus var.
macdowellí di nove rnesi

trovare la giusta proporzione
fra i vari componenti del ter-
riccio; essa e stata risolta via via
che passavano gli anni; ogni
volta che preparavo il terriccio
segnavo le proporzioni i11 vo-
lume dei vari componenti, se-
minavo le stesse specie in due
o più formulati diversi e mi
rendevo conto di quello che
rendeva meglio. In seguito ap-
portavo qualche modifica fino
a raggiungere il buon standard
attuale. Naturalmente, semi-
nando molte specie per volta
(a proposito, io semino quasi
solamente Cactaceae) parlo di
standard, perché in realtà ci

\ sono notevoli differenze tra

-l esigenze, sia per quanto ri-
una specie e l'altra in fatto di

guarda il terriccio sia per quanto riguarda la
coltura.
Ma non basta, per una buona riuscita, il solo
terriccio preparato alla perfezione. Qualche
anno fa (nel frattempo avevamo formato un
gruppetto di appassionati) fui convinto che era
meglio preparare il terriccio tutti assieme
(pensavano ad una mia formula segreta).
Malgrado fosse stato usato lo stesso terriccio, i
loro risultati non furono soddisfacenti e fui
tacciato di aver operato, in seguito, qualche
"trucco" sul mio terriccio.
Naturalmente i motivi furono ben altri e
molto più semplici. Le nostre miniserre aveva-
no diverse esposizioni, e quindi si creavano in
esse delle condizioni ambientali così differenti
tali da influenzare in maniera determinante
germinabilitå e crescita.
Anche a1l”interno della mia serretta ho speri-
mentato semine delle stesse specie con uguale
terriccio ma con differenze nella esposizione
alla luce, nel calore e nelfumidità; gli effetti di
questi parametri su gerniinabilitå e crescita
sono notevoli.
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Strombocactus disciformis dcli
sedici mesi (sì consiglia di
attendere almeno 3 anni
prima del trapianto.

r'~

Altra esperienza fatta a mie
spese e quella relativa ai semi. ` ` "
Si legge da più parti che con- ' 37*
dizione indispensabile per una
buona riuscita nella semina e
la freschezza dello stesso, ma
molte volte le semine non
riescono per la troppa fre-
schezza del semel Soprattutto
quando si utilizzano semi
prodotti dalle proprie piante.

.af
-it.Ho seminato diverse volte

usando semi appena raccolti;
trascorso un periodo nel
quale non era accaduto nulla
(non conviene superare mai 1
15-2(
marciscono) ho lasciato a

altrimenti i semi
fƒqfxq

secco e provato l`anno suc-
cessivo con risultati eccellen-
ti. Questa esperienza mi ha convinto al punto
che adesso non semino quasi mai semi raccolti
nello stesso anno.

Fatta questa prefazione, ecco i parametri che
considero indispensabili per una buona riuscita:

TERRICCIO. Come base uso la torba prepa-
rata, comunemente adoperata per i ripicchet-
taggi. con pl-I (›. Aggiungo lapillo lavico dal
quale ho precedentemente eliminato la parte a
granulometria oltre i (L5 cm, sabbia di fiume
non calcarea ed una manciata di concime stal-
latico molto vecchio. Le proporzioni. espresse
in volumi, sono 83:3, rispettivamente per
torba, lapillo lavico e sabbia. A questo miscu-
glio incorporo un fungicida a base di Benomyl
(fare attenzione alla sua manipolazione).

CONTENITORI. Preferisco usare vasetti
quadri 7x7 in plastica. Li reputo ideali per
quantita di l(')(') semi al massimo, (una semina
leggermente fitta cresce meglio di una molto
rada). ln tali vasetti semino una sola specie

..L-!_à-I ';'tJ.`-_ ¢ .uu-. ¬-

*Ö

49 °"

anche se trattasi di porzioni. Offrono il van-
taggio di occupare meno spazio dei contenito-
ri rotondi. ll fatto di effettuare la semina sin-
golarmente permette un miglior controllo nel
caso dovessero sorgere problemi, ad es. se si
dovessero manifestare marciumi (le spore fun-
gine passano da un vasetto all'altro con più
difficoltà) o non dovesse avvenire la germina-
zione (si può interrompere il processo iacendo
asciugare rapidamente e riprovare successiva-
mente).

SEMI. Preferisco usare quelli delle mie piante.
Per ottenerli, spesso Ö necessario, disporre di
diverse piante della stessa specie (almeno di
cloni diversi). Questo perche. molto spesso,
occorre una impollinazione incrociata effet-
tuabile tramite pennellino. A tal proposito e
importante evitare incroci non voluti.
I semi vanno puliti accuratamente, soprattutto
vanno eliminate le parti di polpa, perché co-
stituiscono una delle cause maggiori del for-
marsi di successivi marciumi. Si possono lava-
re e disinfettare con un normale prodotto in
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Neolloydia Iauíí fiorisce già ad un anno, come molte altre Neolloydiae. A sinistra piante di un
anno, a destra tre piante di un anno e mezzo fiorite.

commercio.
A chi non avesse la possibilità di ottenere semi,
o, volesse ampliare la propria collezione consi-
glio di acquistare quelli con dati di località.
Otterremo piante con precise connotazioni an-
ziche inclefinibili e probabili ibridi.

TEMPERATURA. Quella ideale, per una
buona germinazione. la reputo intorno ai
23-27 “C (giorno) e l8-20 °('I (notte), .sbalzi di
qualche grado nelle massime e nelle minime
risultano salutari per i semi più “fannulloni”.
l)a evitare (ma anche qui ci sono delle ecce-
zioni. N.d.R.) sono le temperature max. oltre i
30 OC in quanto. spesso, viene inibita la germi-
nabilita. Sottolineo ancora una volta che tali
valori sono standard, buoni per chi come me
semina oltre 150 vasetti ogni anno.
Temperature inferiori sono gradite, ad es.. agli
Er'lii'm›cerci-i.~', superiori e con maggiore escursio-
ne temrica agli Erliiiiomrrns. Queste condizioni
a Trapani si hanno da metà Aprile in poi. Ho
provato a seminare a più riprese (stessi parame-
tri) durante l`arco di 2 mesi; al momento del
ripicchettaggio le differenze di crescita non
sono percettibili.

ESPOSIZIONE/INNAFFIATURE. L°espo-
sizione deve essere in piena luce evitando il

sole diretto nelle ore più calde. Una buona in-
dicazione si può trarre dall°aspetto delle pianti-
ne; se appaiono rosso/brune occorre ombreg-
giare, se, invece tendono ad allungarsi irrego-
larmente o piegarsi in direzione della luce bi-
sogna fornirne di più (anche in questo caso
esistono eccezioni; ad es. gli .›*lri'om:-p:f.~' hanno
una colorazione propria rosso/bruna). lo uso
filtrare la luce diretta del sole con un lenzuolo
bianco al quale ho convenientemente pratica-
to qualche piccolo strappo. Se supportate da
idoneo calore le piantine crescono anche nel
periodo invernale.
Nella mia serretta da semina, per la sua partico-
lare esposizione, si ra 'UGse E I 'IICC no temperature
più elevate nei mesi autunnali che durante
l`estate. In Ottobre-Novembre ho picchi di
temperatura lino a SU °C con minime di oltre
l5 °C. Potrà sembrare strano, ma le piantine
non soffrono, anzi sembrano gradire questo ca-
lore. In queste condizioni innaffio spesso e que-
sto periodo risulta essere quello di maggiore
crescita. In ogni caso è bene non fare asciugare
mai del tutto il terriccio per evitare che le mi-
nuscole radichette si spezzino se la composta si
compatta, oppure addirittura si secch ino.
Uso acqua di acquedotto, anche se leggermente
calcarea. Provai un anno ad utilizzare un'acqua
imbottigliata a pH più acido ma non notai ap-
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mesi, già con la tipica
colorazione bruna.

prezzabili miglioramenti.
Quando disponibile e meglio
utilizzare acqua piovana. Alle
innaffiature non ho mai ag-

°u|1to fertilizzanti.Us

FUNGl(Éll')A/l\/lAl{(IlU-
l\/ll. All`inizio della germina-
zione ed anche in seguito, per
le particolari condizioni di
umidità e di temperatura, i l
funghi che causano marciumi I
sono sempre in agguato.
Taluni attaccano l°apparato radicale altri il
corpo/pianta. Sono attivi e si sviluppano
molto rapidamente ed è bene non prenderli
mai sottogamba. lo, oltre al fungicida che in-
corporo nel terriccio, spruzzo le piantine con
cadenza quindicinale. Uso il gia citato fungici-
da e lo alterno con altri ad ampio spettro. Con
questi trattamenti non ho mai avuto particola-
ri problemi.
Tentai una volta di sterilizzare il terriccio al
forno; l`unico risultato certo fu il forno fuori
uso, per il resto il marciume fece la sua abbon-
dante comparsa.

TRAl'lAN"I"I. Nella primavera successiva
dalla semina si possono effettuare i trapianti di
quasi tutte le specie. Per quelle a crescita più
lenta È* meglio aspettare 2 anni o, eccezional-
mente, 3 anni. Parecchie mammillaric fiori-
scono UG ì'a il 1° anno, ho avuto perfino
Esniliiinii iinniinri e varie neolloidie in fiore gia
al 1° anno- Al momento del trapianto bisogna
tener conto delle dimensioni che le piantine
raggiungono in eta adulta e/o della velocità di
crescita; questo per evitare frequenti ripicchet-
taggi che risultano sempre un po' traumatici.
Trapianteremo, ad esempio, più radi i
I-`rmmrru.< e le colonnari, più fitte le neolloidie
e gli .-elriomrpus.
Al momento del trapianto io non utilizzo più
un unico terriccio, come per la semina, ma ne

preparo almeno due tipi. Uno molto minerale
inulometria molto variabile e tendenzial-r-2 UG -1..

mente calcareo, ideale per /lririrarpiis, neolloy-
die, mammillarie bianche, ecc. Altro più ricco
di sostanza organica e a pH leggermente acido
per le altre piante.
ln ambedue i casi, come fertilizzante, aggiun-
go stallatico vaccino molto vecchio.
Come contenitori utilizzo quelli di polistirolo
(ideali quelli in uso per contenere pesce). Se e
possibile iimafliare per imbibizione le piantine
appena ripicchettate si faciliterà Fattecchimen-
to; in ogni caso meglio aspettare qualche gior-
no prima di bagnare, per consentire la cicatiiz-
zazione di qualche possibile ferita.

Tradotto in pratica ecco come procedo:

Quando la primavera e gia iniziata mi preparo
quanto occorre per iniziare le nrie semine. Nei
vasetti metto circa l cm di drenaggio costituito
da argilla esp-ansa e sistemo il terriccio fino ad l
cm sotto l`orlo del vaso senza pressare. Dopo
spargo il seme quanto più uniformemente possi-
bile; copro i semi con pietrisco quarzifero di
poco meno di l mm di diametro per uno spes-
sore appena sufficiente per coprire, in pratica
solo uno strato. Se i semi sono molto piccoli
quali ad es. quelli di Srromlwrrirriis, Pmufíiii ecc.,
prima spargo il pietrisco e dopo i semi che si
collocheranno tra di esso. E` importante non
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usare assolutamente, per coprire i semi, materia-
le sabbioso, perché facilmente può compattarsi
ed in seguito sollevarsi in croste, sradicando le
minuscole piantine. Il fatto di coprire i semi con
del pietrisco offre degli indubbi vantaggi; facilita
la germinazione in quanto la piantina fatica
meno ad ergersi, riduce il rapido dissecamento
del terriccio. serve da sostegno alle piantine che
nascono. e. cosa più importante, evita o riduce
il formarsi di muschi superficiali. (Ãopro il vaset-
to così seminato con un foglio di pellicola pro-
tettiva per cibi, molto facile da applicare in
quanto autosigillante; tale copertura produce
una umidità elevatissima che favorisce la germi-
nazione; rimuovo tale pellicola alla comparsa
delle prime spine.
Ad ogni vasetto applico una targhetta plastificata
con un codice che mi funge da traccia alla
mappa, ove posso aggiungere altre notizie (es.
dati di localita).
Dispongo i vasetti in una serretta a 2 ripiani
ove ho ricavato dei contenitori in plexiglas in-
collati con del silicone e perfettamente in
piano. Con questo sistema posso dare acqua a
piacimento. l”innaff1atura avverrà per imbibi-
zione senza che si rimuovano i semi, cosa che
avverrebbe se bagnassi dall'alto. E' facilmente
intuibile che, usare come drenaggio dei vasetti
l°argilla espansa, facilita il processo di assorbi-
mento. Dopo un periodo variabile dai 3/4 gg.
per .»*'lsrroplryrzmi e I-railea ad oltre 'U1 UG 'F' avvie-
ne il “miracolo” della germinazione. Quando,
trascorso un max. di 20 su taluni vasettiUS'IIC vl

non è avvenuta la germinazione, tolgo la pelli-
cola protettiva e faccio asciugare velocemente,
riprovo ir1 seguito iniziando il processo dacca-
po; con questo trattamento spesso la germina-
zione avviene regolarmente.
Quando le piantine sono spuntate. vanno se-
guite costantemente. Qualcuna potra fare fatica
a penetrare nel terriccio con la sua minuscola
radice, in tal caso basterà uno stecchino a rin-
calzare quelle in difficolta. Puo germinare
qualche erba , che va subito eliminata, ecc.
ll periodo post-germinazione e il più delicato
per la facilita dell`insorgere di marciumi. Per
questo motivo le piantine vanno tenute in am-
biente ventilato, abituate lentamente a maggio-
re esposizione e spruzzate regolarmente con
fungicida, tuttavia il terriccio. come gia detto,
non deve asciugarsi completamente.
Dopo questa lunghissima discussione. vorrei
consigliare. a chi non l`a\-'esse ancora fatto di
seminare. Non abbattersi ai primi insuccessi
perche ci sono tantissime buone ragioni per in-
sistere. Si possono osservare le fasi giovanili
delle nostre piante. talvolta molto più belle
delle adulte. Le piante ottenute da seme risul-
teranno più adattate ai nostri climi e di conse-

sslenza presentano maggiore rusticita. Si posso-
no ottenere forme crestate. E` facile costituire
una collezione con poca spesa e, per ultimo,
ma non meno importante, le piante ottenute
da seme si amano di più.

Le ƒiim sono dell'.-eiumir'
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Quattro passi m... giardino:
L'Orto Botanico
del|'Università di Siena
Lario Russa (*)

Viviamo in un`epoca in cui fesotismo sembra
prevalere nel gusto dei turisti italiani, attratti
da località sempre più distanti dai luoghi di
residenza, almeno per quanto riguarda le va-
canze estive. l dati relativi agli spostamenti
nei periodi di ferie tradizionali - indicativa-
mente fra giugno e settembre - indicano in-
fatti una crescente predilezione per destina-
zioni quali l`Africa, le Americhe o le Isole
Caraibiche. (fi si dimentica dunque delle bel-
lezze di casa nostra, cui vengono riservati -
nella migliore delle ipotesi - pochi fine setti-
mana all`anno. Ma la visita a una delle nostre
città può riservare anche la piacevole sorpresa
di un orto botanico, dove chi coltiva un inte-
resse specifico per le succulente le può ammi-
rare in un contesto particolarmente suggesti-
vo. Siena, patria di santa Caterina e san
Bernardino, rinomata per i suoi magnifici pa-
lazzi, ci offre l`occasione per iniziare questo
'Ca-A ."-'f ,jšJ P'\

F
' k `› alla scoperta di orti e giardini, noti e

meno noti, fra suggestioni storiche, artistiche
c botalìiclìc.

L.'Orto Botanico dell`Università di Siena è si-
tuato alfinterno delfantica cinta muraria.
nella zona meridionale della città, a un"altitu-
dine compresa fra i 280 e i 350 metri sul li-
vello del mare, con un'esposizione prevalente
a ovest- ll clima Ö di tipo submediterraneo,
con precipitazioni concentrate nel periodo
autunnale e un picco secondario a maggio.
L`aridità estiva e modesta, la temperatura
media annua è di 13,6 °C, la media del mese
più freddo (gennaio) e di 4,8 °C, mentre
quella del mese più caldo (luglio) è di 23,3

(*) Via Ribolzi 19,
I-28042 Baveno NO.

°C. Questi valori, unitamente alla particolare
ubicazione, consentono la coltivazione a1l'aria
aperta di specie assai diverse, dalle più termo-
file a quelle tipicamente montane. Le origini
dell`Orto, cui oggi si accede da via Mattioli.
non sono certe ma risalgono con ogni proba-
bilità alla fine del 1500, come suggerisce la
pratica didattica prevista per i futuri medici
dell`Ospe-dale di Santa Maria della Scala, che
dovevano conoscere le virtù terapeutiche
delle piante. Come e chiaramente documen-
tato in una planimetria del 'l756, l'orto utiliz-
zato per finsegnaniento universitario, deno-
minato “Giardino dei Semplici”, era ubicato
in prossimità delfospedale. Ma e soltanto
verso la fine di quel secolo che esso compie
un salto di qualità allorché vengono costruiti i
locali per la custodia dei semi e per il ricovero
invernale delle piante più delicate.
Biagio BaR.Ta1-1N1, direttore dal 1784, enci-
clopedico naturalista con specifici interessi per
la botanica, pianifica una vera e propria ri-
strutturazione, realizzando strade, siepi, aiuole
e piantando alberi. In poco tempo il giardino
arriva ad ospitare più di mille nuove piante,
molte delle quali provenienti dall'estero.
Successivamente è il pisano Giuseppe GIULI a
pubblicare, nel '182-"l, il primo Index Se-'im'miin,
ricco di 900 specie, in parte officinali.
Qualche anno "dopo, il nuovo direttore deci-
de di modificare faspetto del giardino facen-
do terrazzare il terreno e mettendo in comu-
nicazione i diversi livelli con dei piani incli-
nati. A ogni pianta viene attribuito un nume-
ro corrispondente a quello di catalogo e la
collezione si arricchisce attraverso donazioni e
scambi, tanto che verso il 1850 il giardino
conta ben 3(_)00 specie, fra le quali una prima
collezione di 105 piante grasse comprendente
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alcune inannnillarie.
Nel l85(› l`Orto Botanico viene trasiferito in
un terreno di proprietà dell`Accaden1ia dei
Fisiocritici nel quale sono ricollocati la mag-
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gior parte dei vegetali. ll nuovo direttore,
Giovanni CAMPANI. succeduto nel 1851 al
UIULI. si adopera per classificare le colle-'zioni,
dotando al contempo l"Orto di una libreria
botanica. Agli albori del nuovo secolo. e pre-
cisamente dal 1.898 al 1.905. viene pubblicato
il Bollwrimi del Lnl›omrni'in v dell '()m1 Burimím.
corredato da rnagnilici disegni e ricco di pre-
ziose inforniazioni, fra cui anche notizie sulla
collezione di succulente che. nel 'l9l)(). anno-
vera ormai 253 specie diverse. Se i decenni
immediatamente successivi non conoscono
avveninienti particolarniente degni di nota. il
'l9(›4 è invece un anno Fondainentale per al-
meno due ragioni: viene raddoppiata l°area a
disposizione dell°()rto Botanico e. contempo-
raneamente. si costituisce presso la locale
Universit~.`1 la Facolta di Scienze Mateiiiaticlie,
Fisiche e Naturali. (Èiò. in particolare. segna
la line dei criteri ottocentesclii di conduzione
e impostazione dell`Orto. sostituiti con quelli
attuali.
Oggi l”Orto Botanico dell'Università di Siena
si estende approssiniativaniente su due ettari e
mezzo di terreno. suddiviso in tre grandi set-
tori. ll primo di questi. quello che ospita la

L'interno del repídario con le piante americane



l.'()rri› finmiiim il't'H'l 'iii'i't'r.~ir.i «li .ä`it'im 87

-_.

Le piante africane, sempre nel tepidarío. A sinistra Aloe bainesií, a destra Euplwrbia riiilii (con i
fiori rossi), Alöe e altre euforbie.

cosiddetta "Scuola". è posto su terrazze artifi-
ciali ed e diviso in due da u11`ala di recente
costruzione. Si tratta di uno spazio concepito
in chiave didattica, costituito da aiuole nelle
quali sono riunite secondo un ordine sistema-
tico le .flit¢3i't1_spci'im-ie erbacee e basso- arbusti-
ve. Le più rappresentate sono le piante oflici-
nali. retaggio. questo. dell`originario allesti-
mento voluto da Arturo NANNIZZI, direttore
dell'()rto dal l*)_°›'-l al l95()_ ll secondo settore
comprende aree più ampie, separate da vialet-
ti e scalinate che percorrono il pendio a valle
della “Scuola”. (_)riginariamente rispeccl1ia\›'a
il modo di allestire i parchi annessi alle ville
senesi nell'(_)ttocento ed era coperto da un
boschetto di piante indigene ed esotiche, con
piccoli specchi d`acqua in innratura, una serra
e un tepidario per i limoni. L.`assetto attuale
risale invece agli anni Settanta ed e ispirato a
criteri moderni. Vi si distinguono cinque re-
parti dedicati rispettivamente alle

Gyunms;;›ei-'rima alle piante esotiche. alle piante
cl`anibiente umido, alle piante indigene e a un
boschetto. Vi predoniinano le Gymiio.spcnmu'.
in particolar modo le Pi`mu'mc, ma vi si posso-
no trovare anche esemplari niolto interessanti
appartenenti ad altre famiglie. come fiji/iefi'i'ti
ƒiwgi/i'.<, efedracea lianosa a portamento stri-
sciante tipica del lVlediterraneo¬ o ancora un
bell`eseinplare di (Ii'iigkt› lH'loI›¢i. giinnosperma
tlioica originaria della Cina. un vero e proprio
fossile vivente. Sempre nel secondo settore. la
sezione dedicata alle specie esotiche presenta
numerosi esemplari di grande interesse. Nelle
diverse aiuole troviamo. per esempio,
Calyn-iii!/iris_ƒloi'i'dii.<, arbusto dell`/Xnierica bo-
reale dai fiori proiiiniati sorretti da un tipico
calice a Forma di scodella. ßcrlieiis ilitiiil›ei;qi'i',
originaria del (ìiappone. o ancora il cosiddet-
to “spino di (_}iuda", Clcdi'rsi°a Hiamiir/m.<. dai
lunghi legumi pentluli. Circa 5()() mq sono
occupati da una serra calda. dalla piccola serra
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sperimentale e da un tepidario. Nella cosid-
detta “Antica Serra”, particolarmente sugge-
stiva per la singolare struttura architettonica e
il contesto in cui si trova inserita, vengono
coltivate le piante esotiche originarie della Fa-
scia compresa Fra i Tropici, dall`/Xmazzonia,
all'/åliical, alle isole del Pacifico, lira le quali
spiccano per la loro aristocratica bellezza nu-
merose orchidee. Il tepidario, utilizzato anche
per il ricovero invernale delle specie esotiche
più delicate, comprende una sezione di l2()
mq dove sono messe a dimora in piena terra
le succulente, suddivise secondo il paese di
origine e in gran parte già presenti alla fine
dell`Ottocento. Qui si possono osservare, tra
le altre, diverse specie di Opi.-H-nia, Nopnl.\†nrlii`¢.i,
1\«-Imi-ti-1-iíllaria, /.lccmrlmtfercus e Nyrrm-'('i'ei.t.<. Sono
presenti anche numerose .f'-'lgai.›m°eac, alcune
delle quali collocate pure nell`Antica Serra.
Più ricca e varia è la collezione di succulente
africane che annovera esemplari di Alec',
Gastt.'ri'¢i, Hm.:›nrrln'¢i e .»*1pítm ( ti /-lsrrololmO UG U».

l\l.d.R). Notevoli sono alcuni esemplari di
l:`Hplmi'l›ia, mentre non mancano .«*li'.:o¢.n'ctit',
(.`m_<_~:iihirem:› e caudici†`ormi. ll terzo settore,
detto “podere”, e situato ancora più a valle
fino alle antiche mura e vi si coltivano piante
da Frutto, oggetto di ricerca. Questa parte
dell`Orto mantiene ancora quasi inalterata la
fisionomia delle valli all'interno della cinta
muraria. Addossata a una scarpata si può am-
mirare un`antica fonte in muratura alimentata
dai cosiddetti “bottini", gallerie che convo-
gliano l`acqua delle falde in questa come nelle
altre più note Fonti della citta.
A dimostrazione della dinamicità che conti-
nua a contraddistinguere la gestione di questo
Orto Botanico, vale la pena di ricordare che
attualmente vi sono numerosi progetti in can-
tiere. prevista la costituzione di quattro
nuovi reparti: un"area umida che dovrebbe
ospitare, Fra l`altro, una collezione di felci ita-
liane; una seconda area dedicata alle piante da
frutto; una terza, particolarmente suggestiva,
in cui verrà collocata una collezione di piante
erbacee alimentari, in particolare quelle la cui
coltura è oggi in disuso. Un ulteriore proget-

to, infine, concerne la realizzazione di una
roccera per la presentazione di .succulente in-
digene, come Sedim-I e Siri-i-ipei'víi.›*iini, ed esoti-
che naturalizzate, quali /lgave e ()1-:iii-rrƒfi. Fra
questi, e stato realizzato un nuovo settore
esterno situato a Orgia, nel comune di
Sovicille, dedicato al bosco, con sale espositi-
ve e percorsi didattici all°aria aperta.
È un peccato non poter descrivere più com-
piutamente quant`altro l°Orto botanico di
Siena ot"fi'e a chi scelga di dedicarvi qualche
ora. La varietà di succulente coltivate non
deve infatti far dimenticare al visitatore di sof-
fermarsi con la dovuta attenzione anche negli
altri settori, tutti di sicuro interesse botanico e
ricchi di curiosità. Magari con l`ausilio
dell`accurata e illustratissima guida che la dire-
zione dell`Orto ha predisposto a beneficio dei
suoi ospiti, per una giornata un po' diversa
dal solito, spesa con intelligenza nella meravi-
gliosa cornice del paesaggio senese.

Leflifti sono di Cnsmnzn

Libri Riviste Semi Piante
1'El)lO(ÉA(ÉTUS E SCI..ERO(ÈA(iÈTLJS
Navaioa. 'l"oti111eva._ Ariocarpus, Astroplivtuni.
Austrocactus, Echinomastus, Echinocereus, Escobaria,
Neoliesseva, l\/lammillaria, Tulhinicarpus. Yucca,
Agave. Lex-visia. Fiori di campo
Nuovo Catalogo 1994/ 1995
Libri: An den Standorten von Pedio/Sclerocactus (in
lingua tedesca) DM 5*.J._. To the l--labitats oli
Pedio/Sclerocactus (in lingua inglese) l)l\/l (›'J,_. The
(ìenus Sclerocactus (Éactaceae-läevised (in lingua ingle-
se) DM 79,- + DM 6.511 per la spedizione.
Per ricevere il catalogo allegare alla richiesta un buono
risposta internazionale.
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P.O. BOX 72 - BELEN,
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Per informazioni e richiesta catalogo per
nuovi clienti:

MASSIMO BRUATTO
Via Garibaldi, 57
I-10122 TORINO

(Allegare Lire 1.000 in francobolli per spese postali)

CATALOGO LIBRI
INVIO GRATUITO

Scriveteci OGGI per ricevere
gratuitamente il nostro catalogo

contenente oltre 400 titoli di libri su
cactus, succulente, palme, cycadee,
bromelie, Sud Africa, deserti ed altro!

Effettuiamo spedizioni in tutto il mondo.
Si accettano carte di credito

VISA e MASTERCARD
(corrispondenza in lingua inglese)

RAINBOW GARDENS
BOOKSHOP

1444 E. Taylor St.
Dept. PG

Vista, CA 92084 - 3308
U.S.A.

Telefono Fax
(61 9) 758-4290 (61 9) 945-8934

(prefisso per gli U.S.A. daIl'ltalia: 001)

Leo Giommonco
iziiinii iiiiiiiioia

produzione
mesemlaryonihemcceoe

Coo 5pec::nii:iie tel. 091/932020 Bogneii-:i
fa-› Vio S. Morco. 105 - 9001? S. Flovio (Po)

Postfach 1107
DW-7053 Kernen-Ronin-ielshauneri (R. F. T.)

.L/_ uhlig kokteen
CACTUS E ALTRE SUCCULENTE

' Più di 200 generi e più di 1000 specie di
piante anche rare e di semi
Spedizione in tutto il mondo
Visitatori singoli e in gruppi sono sempre
benvenuh
Fiichiecleteci i nostri listini di piante e semi;
Ve li invieremo
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Homalocephala texensis
I-`-nato sc›Iit;11'io. Forllm ;1ppi;1ttit;1. Spine |';1di;1Ii
e una sola cclltmln-3 nppinttitn. Fiori c;m1p;111u-
Inti .\'¢';n'I-atti c* ;u';mcim1e ;1II;1 Imsc. Ivinnco-ros;1
al centro.
(fioltix-';1zio11›:. Tcwiccio per nwtfl L1111iI¬c-m c
pur 1nct.f1 111inc1*;1IL'. I†l_~;pusizio1'1L' ;1I .~;oIc U L1
111c*zz;1 o|11br;1. A1111;1f`fi;11'c poco dumntc I`cst;1-
tc, a Succo d`i11\-'cr11o. 'I'c111pc1';1t\1r;1 +5 OC.
(Éo111pu.\'t;1: 'I parte di lapillo 0 puzzoI;1n;1. 2
parti di tcrriftio di Iì1›gIic¬ I parts «Ii w;1I>biL1 di
Iìulnu u di c;1\-11-

Turbinicarpus flaviflorus
.` _ _ _ ¬ _

(.;1ct'.1c«:-.1 n;1n;1, t1I111d1*1c;1. Splnc da 4 n (1.
Fiori ;1II ;1pic<:. di un gi;1IIO cI1i-.11'o. Arcolc*
molto Innosc. (Ércscita vclofc.
(Éultix-';1'/.imma Espu†~izin11c* ;1 111«:zZ;1 u111I¬r;1.
A¦111;1IIì;1rc da /\p:'iIc ;1 finv Scttc1nIm- ogni 15

' mi. 'I`c|11pc1°;1t111°;1 +5 OC. Tcwicciu |11i11c1*;1Ic.
ompostn: 2 parti «Ii Inpillo 0 p<_›zz<_›I;111;1. I

parte di terriccio di Foglio. 2 parti di ~;;1hI'.~i;1 di
fiulnc. 3 Ii Il-1'tiIizZ;111tc b-.lsv (') X I di cann-
posta.

/¬[EKIf`

1-I

'Ji I-

Pelecyphora valdeziana
(I-.1ct;1cc;_1 nana, solitm-i;1. Spinc |1L||11c1'osc. Fi-
llifisinlc, ;1v.Idossat-c* alla pi;1nt;1. Fiori rošn con
Iincc cc11u';1Ii più Furti.
('ÉoIti\f;1zio¦1c*. Esposiziorlc ;1I sulc. /-\1111;1IIì;11'c
111m'Ic1*;1tí;111wntc ¢I;1II;\ p1'i111;1\*<:1';1 ;1II`;1L1tLmno.
'I`c'1'1'ic<:io minerale. Tcn1_pc1';1tu1';1 +(› °(_'I_
(fnlììpofštzlt 7 parti di I;lpiIIo 0 p0ZZOI;m;1. Â
parti di tcrricciu di Foglie, H parti di .~s;1I¬bí;1 di
I'IL11nc_ (L3 Ii gcss(› X I di cmnpostn. 3,.-
I"c|'tiIiz'/,;111t«: Imsc (') X I di colllpusta.

'If-I r¬ J 'IQ CI.. _._

L Angolo de

(*) I';11'tc VII. I):n'u* VI: Pífrlrfe' C1'.-r_~'_~'¢', 14. 5f› (IUI)-I)
(I) 2 |.†›;u'ti di ¢'m'|1u11gI1i;'\ U ~<;\|1guc «Ii Imc in g_1°;1|1i. I 11.11



Principiante (*)
Imfigi I (**) Mammillaria herrerae

(iÉ.1«'t;1«'«*;1 n.m;1. «*iIin«Iri«';1. Spinc: nu111«'1'«›~;«* 111-
«Ii;1Ii I¬›i.i1i«*I1«'. ;i«I«I«J.~;~;;1t«* ¢1II;i pi;1nt;1. Fi«>1'«* r«)s-.1
«`«i11 una \-';i1'i«*t;`1 ;1 Ii«n'«* I.1i;111«'«i¬ più g1*;n1«I«* «I«*II;1
\'p«*«'i«* tipo.
(f«_›Iti\'.1zi«111«*. E~;p«*›~;i;/ion«* ;1 pi«'n«› .~;«›1«:.
/-\1111;'1IIi.ii'«' «'011 p;11'f~;i1n«›11i;i «I;1II;1 p1'i1n.'1\`«'1';i
.1II';1«1tL11mo. Tciin: I`«1111i«iit;`1. `I`«'rri«'«'i«'› piiittmtci
|11ine.1';1I«*. T«:*1nper;1tLi1'-.i s«›}n';1 +5 O( É.
(É«›1i1po~“i;1: 7 parti «Ii I.ipiII«› «› p«›zz«1I;m.1. 3 parti
«Ii t«=1'1'i«'«'i«› «Ii F«›;_§Ii«*. H p;11'i'i «Ii s;1I1I1i;1 «Ii †ium«*,
Il 3 f «Ii g«'\'_\'«_› X I «Ii «'U1111_1«)st;1. 5.;-_ «Ii I«'1'tiIiZ-
;f;mt«* Imsc (') X I «Ii «¬n11ipnst;1.

T. J "IQ

Gymnocalycium mihanovichii
(_f.1«'t';1«'«f;1 ~;i`«'ri«';1. grigio-\-'«*1'«I«' «i 1'«>\'_~;;1str;1.
I*i«'›ri i111I_¬«|1'iIl›1°111i \-'i«'in«1 ;1II';«pi«"«*. giallo
\'«-r«I;istri. Spille 1'-.1«Ii;1Ii.
(Ã«›Iti\';1zi«m«'. FÂ.<.p«›_<.i?i«›11«' ;1 m«°zz.1 «›1nI1r.1.
f°«1111-.1†`ii;11'«* ;1I1I¬«m«I;1ntcm«*11t«' in «-s't;it«*.
T«*rri«`«'i«› u111il`«`|'«›. iI`c>111p«*r.1tu1'.1 -I-h' “(1
(f«n1ip«›st;1: (1 p;11'l'i «Ii lapillo «i pn;f;*«›I.1|1.|, 4
1\;n'ti «Ii t«'1'1'i«'«'i«› «Ii fiiglicx (1 parti «Ii s;1I>Iìi;1 «Ii
Iiumv. 3.5 g «Ii licrtili//;11il'«' Imsc (I) X I «Ii
«'«1111|_¬«_i.~;t;1.

Rebutia marsoneri
(Éu«'t;1«'«*«1 11nn;1. «I«*p1'«~s~;.1. §_:I«iI¬«1~;;1. Spino linia-
\in1«'. m«›It«› n11111«-r«›<«*. Fi«›ri nu1n«~r«1.~;i «I;1II;1
.1r«*«iI«' in Ii-.1ss«›¬ «Ia }.¬fi;1IIo-«im ;1II';11*;m«`i«›.
(›I«›Iti\-';i2i«›n«~. Lsp«1sizi«›11«* ;1 picnu snlc.
f\n11;1iIi;i1'c m«›It«'› «iu1';mt«' I`«*st;1tc. 'I`c*|'1'i«*«'i«›
«|11iiIl'1"«› ;1«`i«I«›_ 'I`c†111p«*1';1t«11';1 +3 “(1
(É«m1p«›_~.i;1: -I p;11'ti «Ii lapillo «a 1_w«_›z2'«›I.111;1. 3
p-«arti «Ii t«°r1'i«°«*i«› «Ii ing;-Ii«\. 2 p;u'«'i «Ii mlvliin «Ii
Iiiiiiic. «Ii I'É1rin;1 «I`«›~¬.~¬';1 >< I «Ii «*«n11p«_›st;1.1--« iui UT.

(;**:) \-“'i;1(i_ (}.1¬'t«*IIi11i I2. I-(Il)I'~}7 I{()I\f'I/\
mln 111111«~r;1I«\ I p.|1'l«' «li 11it1'.1t«› «Ii p«1t;1.s\i«1.
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PERCHE' NON IN CANTINA?
oz/vero, come miri concedersi tregua iieaiezclic in irzucmii

Albcrw Man/clli' (`)

Da quando, dieci anni fa, mi sono innamorato
delle mie "bambine spinose”, sono stato subito
affascinato dalla possibilità di creare le mie
piante, ossia di seminarle e portarle a maturita
con fiori e Frutti.
I primi tentativi li feci a calore e luce naturali.
All`epoca, il libro del buon LODI era l'unica
pubblicazione reperibile con Facilità da un neo-
iita quale io ero.
Dopo innumerevoli disastri, come la cottura
dei semenzali se non aprivo la serra nelle gior-
nate primaverili di sole pieno, o la vana ricerca
di chi mi bagnasse le cassette mentre ero in va-
canza senza far diventare le piantine delle Futu-
re ninfee, sono passato alla semina in semenzaio
artificiale durante i mesi invernali.
Seminando da novembre a dicembre, infatti, a
marzo o aprile le piantine sono già di dimen-
sioni tali da poter essere trapiantate, e in agosto
sono sufficientemente robuste per sopportare
bene il caldo estivo e trattamenti non proprio
ortodossi. Cercherò ora di descrivere sintetica-
mente il metodo che, dopo numerose speri-
mentazioni, oggi seguo con successo.
Il germinatoio è costituito da un contenitore
parallelepipedo in legno bilaminato bianco di
cm 100 X 30 X 40 (la), suddiviso a metà da una
rete zincata su cui appoggio i semenzai, cioè le
scatole in cui avviene la semina. La parte supe-
riore, sul davanti, è apribile per poter accedere
all°interno. Nella parte inferiore ci sono tre
lampadine a incandescenza da 25 W l'una, con-
trollate da un termostato ambiente in modo
che la temperatura al di sotto della rete possa
essere regolata a piacimento. Le lampadine
sono protette da uno schermo costituito da una
pellicola d°alluminio in modo cl1e eventuali

(*) Via Colombo 1.8,
I-.-21 U-'l(J Venegono Superiore VA.

gocce d`acqu-.1 che «lovessero cadere dall`alto
non le lilcciano scoppiare quando sono accese.
Nella parte superiore vi sono tre lampade [luo-
rescenti Osram Fluora da '18 W ciascuna, posi-
zionate in modo che si trovino a circa I()-12
cm dalle scatolette da semina. Attenzione! Il
trasformatore delle lampade fluorescenti va col-
locato al di Fuori del germinatoio poiché, pro-
ducendo molto calore, potrebbe far salire la
temperatura ambiente in modo non controlla-
bile. A questo proposito e utile praticare alcuni
tori nella parte superiore del germinatoio cosi
da ottenere un leggero ma costante ricambio
dlaria all°interno.
I contenitori utilizzati per la semina sono scato-
lette di plastica di cm 20 X 7 X 5 (li) con il
fondo opaco e il coperchio trasparente. Pratico
sul fondo due o tre fori in modo da poter ba-
gnare per immersione. Chi vuole seminare se-
paratamente singole specie può benissimo uti-
lizzare le comuni scatolette per diapositive.
Per quanto riguarda il terriccio, dopo vari espe-
rimenti, ho rinunciato a utilizzare qualsiasi
componente organica perche, nonostante la
sterilizzazione, resta sempre la tendenza a pro-
durre muflc c cose simili. Oggi uso solo terric-
cio minerale: pomice, lava e sabbia grossolana,
il tutto sterilizzato, bagnato, in forno a 140 °(.È
per un`ora.
I semi vanno posti sulla superficie del terriccio
e ricoperti con un po' di brecciolino per ac-
quari. La scatola va quindi immersa in acqua e
fungicida, fatta scolare bene e successivamente
chiusa con il suo coperchio, che non verra più
tolto fino a quando - circa un mese dopo - le
plantule non avranno emesso le prime spine.
Da quel momento in poi occorre bagnare,
sempre per immersione, a giorni alterni ag-
giungendo aIl`acqua ogni quindici giorni del
concime liquido, azoto (N), fosforo (P) e po-
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tassio (K) nella proporzione rispettivamente di
0,5 - I - I cc per litro. Qualora dovessero
comparire delle muflie si dovrà trattare con del
fiinghicida (Benlate o simili).
La temperatura all'interno del semenzaio va re-
golata per quasi tutte le cactacee attorno ai 28-
29 °(f. un po` più bassa, 211-22° (É per
Echinocereus.
Per maggiore praticità ho dotato il semenzaio
di un programinatore che regola giornalmente
l"alin1entazione elettrica in modo da garantire
un periodo di luce e riscaldainento di circa l5
ore, dopo di che tutto si spegne e la temperatu-
ra diventa quella ambiente. Per simulare ancora
di più quanto avviene in natura ho messo il se-
menzaio in cantina, dove tra il giorno artificiale
e la notte c`è un notevole sbalzo di temperatu-
ra. anche di 15° C.
Gia dal primo mese di vita le plantule appaiono
molto turgicle e piuttosto allungare. con uno
sviluppo abnorme della zona corrispondente al
colletto. Questo Fenomeno, dovuto all`umi«_litfi_.
alla temperatura costante e alle concimazioni.
permette un rapido sviluppo dei semenzali pa-
ragonabile, in quattro mesi, a un anno di cre-

scita a luce e calore naturali.
All'arrivo della bella stagione, Fra marzo e apri-
le, porto le scatole in serra all`ombra e lascio
che la terra asciuglii. Quindi estraggo delicata-
mente Ie piantine, che resteranno a radici nude
per circa una settimana. A quel punto le tra-
pianto in cassette o vasi singoli e le espongo
gradualmente al sole. Alle prime annaliiature le
piantine riprendono rapidamente a vegetare e a
crescere, perdendo progressivamente lliniziale
Forma allungata e acquistando viceversa la ca-
ratteristica grinta delle piante adulte. A questo
punto sono pronte per sopportare il caldo di
agosto e la successiva asciutta invernale.
Devo ammettere di aver ottenuto fino a oggi
dei risultati notevoli, e posso assicurare che se
alcuni semi non germinano. vuol dire che clii li
ha venduti ha fatto il furbo spacciando per fre-
sche delle bustine con molti anni sulle spalle.
Va precisato infine che queste esperienze si ri-
fe1isct›11«› al clima dell`alt;1 Lombardia. dove gli
inverni lunghi e rigidi e le estati torride e
umide richiedono qualche piccolo accorgimen-
to in più nella semina e nella coltivazione delle
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