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lfiiiilmrliiii mliiiiiii.ii'i.\'. tli cui Viciic'
|“itr;itl;i iii i'upt'1'ti1i.i ln p:1i'tt- .ipituile iii
piena †ioritu|^.1_ E p1'nl¬›;ibiliiipiitt- una
tlvllt' S|¬H.'t`lt' più 11111' «lvl Sun :_[L'1ii:l'L*.

pil'-¬\nc't'liL" t*.\tiiil.i iii ii.iiur.i t*
pi'u\^it-iiu tl.illc rcgiuiii ceiitrali tlcll-.i
f~;uni.ili.i. iiii p.it-~.e clic' C' la p.itri.i di
multe .iltrc i'.ii'it.i i'i<:ci'c;iti.ssiinc tliii
\'ullc`/itililfsli.

Sul tt-iii.i delle f.-iiilwliie smiiali- li.i
ieniiui uii.i t'niiIL'i't~iiz;i. in octxisiuiic
(li'll'ul1i¦iiu i*iiiigi'e~¬.sn |i.iziuii.'ilt'
tlc-ll`AIA.\'. l.i liiiiinsa expert.: ?~`.u~..iii
(É-XR I I I-1. Utili i_{1".ll1tii: }1i;it'<:l'L' Clic'
|¬-i1i¬›l›liclii;iiiiu la 11-l.|ziuiit' per i|L|;i1iti
non suini potuti iiitci'\'eiiii'c tluixiiitt'
l.i |ii.iiiiI't-~<i.|/invii.:
(_.-':\.( f.itt.ibi'i§¬'.i liitn .S.( É.ii'tt'r')

. . ¬

l:i'ii=.\`yn' .mi'.if.-i L* i|ii;i ilcllt' l.iiilt' Spe-
cie ti'-.ittatc nel libro di Fred
it'-\|'|||<M.-mix (lt-tIit~.iu› .i t|iit-sia
1_;t-iicrc siitl;iiiici'ic.iiin. I.'.i1ilort-- li.i
voluto I.ii^ pci'\'cii1i'c .ill.i |iu:~ti';i rc-
' . - .:¬ . .tlizimit* un sunto tlc-itijliiin sulli
-i|.i <ipt'i'.i. clic gli i|1tci't'~ss.iti pu-
t1'.i|i|iu lt'_i1§_[t'i't' iivllt' |'.i;1ii1c lilu.
|it'll.i .\'i.'Zinlic' (l<.'tlli.'.1£.l ;lllL' l'\'i.'i.'Ii\'iu-
iii. !\lilii.ii|iu niliiiu pulwl›lii.'.ii'c
aiiclic I.: funi .illc;_:;it;i .ill`:ii†it'nlo.
clic riiixic t|Lic~'t.1 pi.int.i nel Suo .ini-

. . ¬ . . .

liu-nic imtiii-.ilt-_ l..i lucrilim in cui e
stata St".itt.it.i l;| Iiitn si li'n\';i ;i siiil ili
\-"ii`ui`i.1. nel licpt. di Elqui: il "ticltl
niiiiil¬t'i"` rcl.iti\-u E- I-K 3l~77.
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no l.i iio_\'ti'.1 i'i\'iSt;i ti sia i.|ii:ilciiiiu in grmlu tli veiiire incoiitro .1 qiiesto
Llt'.\'iLlL`1'i0 Lli li. Ullritli.
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EDITORIALE

Questo fascicolo vi dovrebbe arrivare prima
delle festività natalizie. Spero che compensi in
qualche modo il ritardo del fascicolo 3, ritardo
causato da problemi tecnici in fase di stampa e
non ascrivibili in alcun modo al nostro
Redattore e Vicepresidente. ll fascicolo è più
voluminoso dei precedenti perché contiene
un articolo sulle piante grasse medicinali che
in precedenza si pensava di stampare a parte.
Questo fascicolo non sostituisce lo speciale
1994. (Iome già anticipato lo speciale conterrà
una revisione del genere Agave corredata da
molte foto a colori. Si tratterà di una mono-
grafia aggiornata e completa che diventerà
punto di riferimento per gli studiosi e gli ap-
passionati di questo genere. Il fascicolo sarà
edito in 3 versioni, italiana (che sarà inviata ai
soci), tedesca (che sarà utilizzata dall'autore di
lingua madre tedesca) ed inglese (in seguito a
molte richieste in sede internazionale). I tempi
di produzione saranno necessariamente lunghi
e lo speciale sarà disponibile a metà del 'l995.

Sempre a proposito della rivista, su questo
numero troverete l`ele11co degli articoli rice-
vuti dalla Redazione ed in attesa di pubblica-
zione. Va sottolineato che la pubblicazione
degli articoli sarà effettuata in base alle esigen-
ze editoriali (dipendendo cioè dalla lunghezza
e dal tentativo di bilanciare gli articoli).

Il congresso I995 si svolgerà a Torino dal
29 aprile al 'I maggio, su invito del socio IVI.
l\/leregalli. Saremo ospiti della manifestazione
“Vivere nel Verde", nel quartiere di Torino
Esposizioni, ed avremo come ospite straniero
Steve Hammer, esperto di fama internazionale
del Genere Coiiopliyfi-nn. Steve terrà 2 confe-
renze e sono certo che ci affascinerà con
splendide diapositive in habitat e ci fornirà no-
tizie molto interessanti. Un°altra conferenza
sarà tenuta da Andrea Cattabriga che illustrerà
le tecniche colturali con ottime diapositive.
prevista la partecipazione di diversi vivaisti ita-
liani e di almeno un vivaista estero. Oltre in-
teressanti conferenze ed alla possibilità di ac-
quistare piante vi prego di non dimenticare
che dovrete votare per il rinnovo delle cariche
sociali. Ricordate che il voto è lo strumento
migliore che avete per migliorare l'associazio-
ne e per decidere la direzione cl1e deve pren-
dere.

Desidero concludere porgendovi i miei
migliori auguri per le prossime festività.

l\/laurizio Saj eva

T ART|couo|PRossiiviA PUBBLICAZIONE _ E
I /ilc.~:.<niidro ll-flosrn
/“-llessniirlrii il-flosm 7
Liirio Russo Le Euforbie
Sinioiic Ci'iiitagrilli' il Neofita
/liiiaiiio Parti
Jim il/Inric Clmler
Pnoliiio Paiinmtto
/l i.'_gela Troia
il/liclielt' Sri-i|'iii_gclln
Cali I-li'qg.s Opunzie

I Pelargoni succulenti
l\/lammillaria liuitzilopoclitli (Hunt) e le sue forme
I Turbinicarpus che crescono sul gesso

Terncci (Trad da Zvone Rovsek)
-ii Cerca di Thelocactus hastifer

.\lote sulla gerininazione
Come allestire un pic.colo deserto

G. C`mirliaiio c G. Parlato Rhinepliyllum broomii
Enzo Fnrinella Aloe cv. “Marina A."
Fritz I-Iörlistarrei' Revisione del Genere Sclerocactus
/liidrea Cartriliriga Vita, morte e miracoli di un gigante del deserto: (.`ai'iit;;gieii_qigriii!en

l\l.B. Gli articoli non verranno necessariamente pubblicati nell'ordine del presente elenco.
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Euphorbìa inaequispina

verso l`inte1-no, su sabbia rossa profonda, E. lou-
_qi'spi'iin (Éhiov. e una delle specie dominanti della
inacchia spinosa. con una distribuzione che si
estende verso occidente fino in Etiopia. Forma
un cespuglio basso, con spine fino a 8 cm di
lunghezza. li. ci'lnii__gei'i' Pax ha un liabitus pro-
strato-rampicante. con fusti esangolari e coppie
di spine corte uncinate. La sua distribuzione si
estende appena fino in Kenia dall`Etiopia orien-
tale e dalla Somalia meridionale ___,,_g,_. _
dove e piuttosto comune.
iiiigiiii'ri'ii<ii'iiiii (Éhiov. e anche
comune qui, ma con una distri-
buzione leggermente più set-
tentrionale. E strettamente im-
parentata con E. ci'lnii__Qci'i', con
fusti qu;u.lra1'igol;1ri prostrato-

_. ____.. .._
_ \.

lüiiiipicaiiiti che portano spine \ _~
i`,più lunghe e leggermente ri- ›

curve. ,
ii-'*'-!L~^'*$'f

lfiiplinrliin _glorlii'ili`¢iin Pax, _ _ V
con fusti quadrangolari prostra-
to-rampicanti lunghi lino a 2 in É . -. . _ . _ . _. _in e spine singole torcute. e -_
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only just extends into Kenya, from eastern
Ethiopia and southern Somalia Where it is fairly
common. Ii. i-ii{gi'iiiTiii<›i'iiiii Cliiov. is also common
here, but with a slightly more northerly
distrilnition- lt is closely related to If. crlniigci'i,
witli scrainbling -I-angled stems bearing longer
slightly cuwed spines.

Enpliorliin _<glarliirli`nrn Pax, with scrambling -I-
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piuttosto ampiamente distribuita nel Kenya
nord-orientale, e si estende in Etiopia e
Somalia. IÉ. .cc/zizmmirlm Pax, anch°essa con
spine singole forcute, ha una distribuzione più
limitata, trovandosi su affioramenti calcarei in
Somalia ed Etiopia, e spingendosi appena
ne|l`estremo nord-est del Kenya. I suoi rami
sottili sono cilindrici, spioventi da un fusto
principale corto e robusto e di solito attraente-
mente variegato. ,«'\-'Ioimdcufuni srelhmim Bally,
con fusti cilindrici lino a 2 in di altezza coperti
di tuhereoli spinosi, si trova spesso associata a
questa, ma ha una distribuzione molto più limi-
tata in Somalia, penetra appena in Etiopia. vici-
no all'Uehi Seheheli.

1:.`u;1/mrliiu íimcqm`.~'pina N.E.Br., con rami
prostrati che radicano formando nuove piante,
e ancora più localizzata, essendo confinata ad
un piccolo gruppo di colline calcaree lungo il
confine somalo-etiope. E un tipico rappresen-
tante di numerose specie spinose che si sono
evolute in quesfiangolo nord-orientale del con-
tinente, con rami multi-an;__{ola1~i e piccole ca-
psule exerte (sporgenti) su peduneoli ricurvi.
Due specie a spine corte molto vicine a questa
sono If. lmlnwsiac Lavranos e E.j<1/mnmß'

*I

I'Eni ::_. __.: _ _ Z--. .I ~ |

* V n.

Euphorbia robecchii

1-w3's
..-

angled stems to 2 in long, and Fork-tippecl single
spines, is Fairly widespread in northeast Kenya,
extending into Ethiopia and Somalia. E.
s<'lu':amnrIm Pax, also with single Fork-tipped
spines, has a more limited distribution, occurring
on limestone outcrops in Somalia and Ethiopia,
and only just appearing in the extreme northeast
of Kenya. lts slender branches are cylindrical,
trailing from a short stout main stem which is
usually attractively variegated. Â fmmdz'níinn
sr'c'll¢|r.'mi Bally, with cylindrical stems to 2 ni high
covered in spine tipped tuhercles, is often Found
in association with it, hut has a much smaller
distribution within Somalia. and just into
Ethiopia near the \X/ehi Scheheili.

I:`:rpIinrf›r'a imiequƒspiim N. E. Br., with
prostrate branches which root and thus Form
new plants, is even more loca§ized, confined to
a small group of limestone hills along the
Soma]ia-Ethiopia horder. :t is typical of
numerous spiny species that have evolved in
this northeast corner of the continent, with
multi-angled branches and tiny capsules well-
exserted on recurved pedicels. Closely related
to it are two bristly spined species - E. lwlmcnm'
Lavranos and E. ƒnlmnm'_< S. Carter - both
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Euphorbia ohannìs

Carter. entrambe note solo da un`unica localita.
E. /.'nlni('_\'i¢'1t' foriiìa citilli di sottili rami -l-(i-

angolari e si trova sulla cima di alcune colline
gessose più a nord lungo il confine etiope,
mentre E. ju/mun.f`.~' ha un fusto corto e grosso,
7-8-angolare, poco ramilicato e si trova lungo
il margine di una gola calcarea più vicino alla
costa, nella Somalia centrale. l
fragili fusti rampicanti di
il-Inmuleiiimii _gf'llcrr:'i S. Carter si
trovano in questa stessa loca-
lita, all°ombra degli arbusti
nella gola.

Diverse specie piccole.
senza spine. con fusti rigonfi
tuhercolati hanno un`ampia di- _
stribuzione dalla Penisola
Arabica verso sud attraverso la
Somalia. lmplwrliia l<›n_gi`rul›<'i'r::-
/osa Boiss., con u11 fusto varie-
gato e rami fiorali persistenti,
penetra appena nell`estremo
angolo nord-orientale del g
Kenya, mentre E. lmdmumiHim I '”__," '
Bali., più piccola, spesso pro-
strata, con un ciuffo apicale di il 'S4'
toglie toinentose. è una specie ^ ` »-l
comune nelle aree più aperte _ _ _
del nord. lnvece. la specie vici-
na. E. _QlolHfl."raulis S. Carter,
con un fusto sferico di soli 2.5
cm di diametro, e confinata ad

r -4' -34,..

is "--
\

Euphorbia columnaris
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Euphorbia cuneata (subsp.) cretaeea

l~;no\\-'n only from single locations. E. lmlnu's:'m'
produces tutts ofslender ~l-(1-angled hranches
on the top of a few gypseous hills furtlier north
along the Ethiopian border. wliile IÉ. _jolmimis
has a short stout 7-8-angled few-hranched stem,
and occurs along the lip of a limestone gorge
nearer the coast in central Somalia. The
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Euphorbia ponderosa

(T.alcune collin gessose nella Somalia centrale. 1:'.
rnncam compare come sottospecie crcmrcii S.
Carter in questa regione rocciosa settentrionale,
un cespuglio basso. con ciazi solitari quasi sessili.

Nella Somalia settentrionale una piccola ca-
tena di colline di puro gesso costituisce llhabitat
di l:`up/mrliiu rulmmmris Bally. una specie a fusto
singolo pluriangolare lino ad l m di altezza,
con spine ricurve e grappoli di ciazi. La sua vi-
cinanza ad un grosso centro di scambio com-
merciale. con il relativo sovrappascolo del terri-
torio circostante, e la sua naturale incapacità di
riprodursi ativamente, la rendono una
delle specie vegetali maggiormente minacciare
in Somalia. Insieme a questa. ma con una di-
stribuzione più ampia verso est. cresce ff. pan-
cfcru_~.-«I S. Carter, i cui fitti rami (1-H-angolari,
fortemente spinosi formano un "cuscino" com-
patto di circa BH cm di diametro.

<1"I- U: G 1-I'

ln tutta la Somalia settentrionale sono pre-
senti diverse forme di una specie senza spine.
coil rami cilindrici privi di foglie, generalmente
attribuite ad I:`up/inrlríi-1 miliim l\l.E.Br-, descritta
per l`Eritrea. Essa varia da un arbusto con sottili
rami rampicanti. " 'o-verdi. che raggiunge i -'l
in di altezza, ad uno con rami più grossi, giallo-
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Euphorbia nigrispina

scrainbling brittle stems ofrllmmdciiífiiii _Qillcm'i S.
Carter are found at this same location in the
shade ofshrubs within the gorge.

Several small spineless species with sxvollen
tnberculate stems have a wide distribution from
the Arahian Peninsula southxvards through
Somalia. Iiup/mrliiii l¢1i{Qƒriil›<'i'i'iflnsii Boiss.. witli a
variegated stem and persistent inllorescence
h›ranches, just extends into the extreme northeast
corner of Kenya, while the smaller, often
prostrate li. liiifli'¢ifiiiiiirim Bak., with its apical tuft
ofhaiiy leaves, is a common species in more open
areas of the north. ln contrast, the related species
IT. _Qlnl1nli'mnlis S. Carter, with a sphaerical body
only 2.5 cm in diameter. is conlined to a few
gypseous hills in central Somalia. 1:'. riincrim
appears as subsp. m'r¢ircri S. Carter in this rocky
northern region, as a stunted shruh and with
solitary almost sessile cyathia.

ln northern Somalia a small range of pure
gypsnm hills provides the habitat for 1;`u;1Imrl›i'a
rulmmmri's Bally, a single-stemmed multiangled
species to l in high with curved spines and
clusters of cyathia. lts close proximity to a large
trading-centre xvith the attendant overgrazing ol
surrounding land, and its natural inahility to
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Euphorbia xylacantha

verdi, eretti, che formano un compatto cespu-
glio rotondeggiante. Anche la specie arborea
spinosa E. aliyssimm Gmel. e stata descritta per
l`Eritrea; in Somalia è presente da ovest ad est
lungo la catena montuosa settentrionale.
Associata ad essa vi è una specie etiope, E. uigrí-
spirm 1\l.E.Br., un arbusto grigiastro, molto ra-
mificato, di circa 1 m di altezza, con una spino-
sità che varia da sottile a robusta.

La catena montuosa settentrionale costitui-
sce l`habitat di numerose specie localmente en-
demiche. Una specie del gruppo nord-orientale
con piccole capsule exerte (sporgenti) si trova
sui versanti meridionali: Iìupl-zorbía plzz`llípsim'dcs
S. Carter, una specie piccola, pluriangolare,
poco ramificata, con spine di lunghezza molto
irregolare. La affine E. p/1|'I1ƒpsz`ae N .E.l3r., inve-
ce, forma un cuscino compatto di rami 7-9-an-
golari in ambienti più freschi ed ombreggiati sui
versanti esposti a 11ord. E. leontopoda S. Carter è
un piccolo cespuglietto, simile ad una E. lørcuiar-
rímlam in miniatura, ma con rami penta- o esa-
alati che crescono tra le rocce nella stessa area. I
rami rigidamente eretti, alti 2 m, di E. ínmlra
Bally sono ben visibili alla base di questa scarpa-
ta, insieme a cespi più corti formati dai fusti sol-
cati, privi di spine, di il/Ionadcniimi cIIt*nl›c-frleií
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Euphorbia inculta

reproduce vegetatively, make it one of the most
endangered plant species in Somalia. Growing
alongside it but with a wider distribution
eastwards, is E. pondcrosn S. Carter, its 6-8-angled
strongly spined dense branching forlning a
compact “cushion” about 30 cm across.

Throughout northern Somalia several forms
occur of a spineless species with leafless cylindrical
branches, generally attributed to Euplzorlnìz :mbim
N- E. Br. which was described from Eritrea. It
varies from a shrub with slender grey-green
hranches scrambling up to 4 111 high, to one with
thicker yellow-green erect branches forming a
compact rounded shrub. Also described from
Eritrea is the spiny tree species E. abyssiniaz Gmel.,
which occurs in Somalia from West to east along
the northern mountain-range. Associated with it
is an Ethiopian species, E. fiiqrispiua N. E. Br-, a
much-branched greyish shrub to about 1 in high
with spinescence varying From slender to robust.

The northern mountain range provides
habitats for numerous locally endemic species.
One of the nortlieastern group with small
exserted capsules is found on its southern slopes -
Euphorbía pIu'Ih'psíoía'cs S. Carter, a small multi-
angled sparsely branched species with spines of-›
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N.E.Br., che compare sporadicamente verso sud
fino al Kenya settentrionale, ad altitudini pro-
gressivanieiite maggiori.

Eupliorbía xylarant/za Pax è una specie a
spine singole ampiamente distribuita attraverso
le aspre regioni rocciose della Somalia setten-
trionale. Il suo aspetto è variabile, da grandi
“tappeti” aggrovigliati e prostrati, a cespi più
regolari di rami eretti più corti. Una forma
estrema di questo gruppo a spine singole è E.
erigawiisis S. Carter, con alcuni rami molto ro-
busti che si ergono da un corto fusto principale.
E localizzata vicino alla città di Erigavo, appena
a sud del versante esposto a nord della catena
montuosa. Qui si trova anche E. ballyi' S.
Carter, un robusto cespuglio di circa l ni di al-
tezza vicino a E. lireviartimlata, ma con rami 4-
6-angolari e spine più corte e robuste. A distri-
buzione più locale sono i ciufii di corti rami ci-
lindrici provenienti dalle spesse radici carnose
di E. _fasci'crmli`s S. Carter. Sempre vicino
Erigavo si trovano grandi popolazioni di E.
rm-ilticlava Bally 8( S. Carter, a rami dicotomici
pluriangolari, con corte spine su scudi quasi cir-
colari. Vicina ad essa, ma confinata ad una sola
località, è E. mosaím Bally 84 S. Carter, molto
più piccola, con spine iiiimite su corti rami 6-
8-angolari che formano cuscini compatti ed ap-
piattiti.

Diverse specie non spinose sono presenti tra
le montagne più aspre dell'estremo nord-est.
Tra queste vi e Eiipliorliía {›aI_mmi`fifra Ait. subsp.
i.idw-:crisis (Defl.) Balfy, un arbusto folioso senza
spine, che cresce in popolazioni a volte grandi,
ma disperse lungo la catena montuosa. Come
suggerisce il suo nome, essa fu descritta la prima
volta per la Penisola Arabica e si trova anche
sulle colline del Mar Rosso del Sudan. Invece
E. imxƒa Pax, un alberello folioso distinguibile
per le grandi ghiandole ciaziali frangiate, è con-
finata in un'area molto limitata. IÉ. parliyrlada
Carter, appartenente al gruppo di E. mibƒm, ha
una distribuzione più ampia, ma ancora limita-
ta. I suoi rami cilindrici privi di foglie sono
eretti e formano un arbusto di circa 1 in di al-
tezza. Così come E. no.vi'<i, diverse specie spino-
se sono conosciute per una o due località sol-
tanto in quest`angolo nord-orientale della
Somalia. Tra queste vi e E. nii'rri'foniii`s Bally 84'
S. Carter, con rami verde scuro, penta-angolari,
formanti un ordinato e compatto “cuscino” co-
nico. II. atroa' S. Carter forma pure “cuscini”,
ma di pochi rami più spessi, profondamente
deiitati e portanti spine molto più lunghe. Una

very irregular length. The related E. pIn'lIi'psi'ac N.
E. Br. in contrast fonns a compact cushion of 7-9
angled branches in cooler more shady habitats on
the north-facing slopes. E. Ieoritopoda S. Carter is
a small shrublet, like a miniature E. brcviarticulata
but with 5-6-winged branches growing amongst
rocks in the same area. The stiflly erect 2 ni high
branches of E. inculra Bally are conspicuous at the
foot of this escarpment, together with shorter
clumps of the grooved spineless stems of
Moiiadt'rii'un-i clleiibcckiz' N. E. Br., which appears
sporadically southwards to northern Kenya at
progressively higher altitudes.

Eupliorbia xylacaml-za Pax is a single-spined
species distributed widely across the harsli rocky
regions of northern Somalia. Its appearance is
variable, from large tangled sprawling inats, to
more regular clunips of shorter erect branches.
One extreme fomi of this single-spined group is
E. eri;qai›erisi's S. Carter, with a few erect very
sturdy branches from a short main stem. It is
localized near the town of Erigavo just south of
the north-facing escarpment of the mountain
range. Also here is E. ballyi S. Carter, a stout
shrub about 1 in high related to E. breuiairitulata
but with 4-6-angled branches and shorter, more
robust spines. More local are tufts of short
cylindrical branches from the thick fleshy roots of
E. _fasci'cau1i's S. Carter. Also localized near Erigavo
are large populations of the niulti-angled
dichotomous branching mi-iiltíclaua Bally 8( S.
Carter, With short spines on almost circular spine-
shields. Related to it, but confined to one
locality, is the much smaller E. mosaíca Bally 8( S.
Carter, with minute spines on short 6-8-angled
branches which form flattened compact
“cusliions”.

Several non-spiny species occur among the
more rugged mountains of the far northeast.
Among them is the non-spiny leafy shrub
Er.-iplmi'l›i'ci lialsai-ng'/ifra Ait. subsp. adciiei-:sis (Delfl.)
Bally which grows in sometimes large but
scattered populations along the mountain range.
As its name suggests, it was first described from
the Arabian Peninsula, and it is also found in the
Red Sea Hills of Sudan. On the Other hand, E.
rmxía Pax, a small leafy tree distinguished by large
fringed cyathial glands, is confined to a very
limited area. E. pacliytlada S. Carter, which
belongs to the group typified by E. i-iiibica, has a
wider but still restricted distribution. Its
cylinclrical leafless branches are erect, forming a
shrub about l ni high. Like E. iioxía, several
spiny species are known from only one or two



:f
1-

Il
P.

lllfi S. (I.-|i'ii'r

aq», ' ` , "' " """_ 1

is;,eile"4(_3`-"É .:'1.~›-7'« '55- eiff... ._ *"" .a;... -
* O19 '›¬';:-1" `~;'i"-l`:=*Cf _ -r K' J* "'.

- 4' av-«Q6 '

«-¢"" -il
W”

ib __
Il--J

'l "_ "P D+”
-..I -' .

` ':,- \_J1f--
ì

0'

'\

;§ß`

I -.-'_'

Euphorbia Iindenii

forma di questa. con spine nettamente ricurve,
e possibilniente una specie non ancora noinina-
ta. 1:'. iíiisymiiiir/m S. (_É;n'ter e vicina a li. jiilmii-
His, produce alcuni raini epta-angolari da un
fusto semi-prostrato, la cui base e completa-
niente ricoperta da sottili spine intrecciate.

A sud della catena montuosa, la Nogal
Valley. iiornialniente arida, decorre da ovest ad
est attraverso un paesaggio roccioso aspro e fra-
stagliato. Una delle specie caratteristiclie di
questa regione C' l;'if;›/wrl›i'a iw_Q¢ili'ii.<i'.~' (Hassler) S.
Carter. un arbusto semi-succulento dalla cor-
teccia violacea, che ha le ghiandole ciaziali
frangiate. sebbene la stessa non abbia alcuna
stretta pareiitela con la più graiidc L1'. iw.\'in.
Anche in questa regione si trovano diverse pic-
cole specie a cuscino con una distribuzione ah-
bastanza ampia, come IÉ. p<'riii'iimrfi S. Carter,
con coppie di spine portate su scudi arrotonda-
ti. Altre specie sono molto più localizzate.
compresa If. f'i`lt'iisí.~' S. Carter. una piccolissiiiia
pianta di soli pochi cm di diametro, con lunghe
spine nere ed ispide. Questa e confinata in un
angolo di un aperto plateau calcareo sopra Eil,
all`in1bocc-atura del Nogal- Appena più a nord,
apparenteiiiente riescono ancora ad esistere solo
alcune piante della sferica E. riri'l›i'ii{ƒiii'iiiis
Cliiov-, nonostante la depredazione causata da
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localities in this nortlieast corner ot Somalia.
Amo iein is E. mirri/i›i'ini's Bally & Carter.
with dark green 5-angled hraiiclies arranged in a
neat compact conical “cusliion". E. ritmi' S. Carter
also fonns "cushions", but of a few thicker deeply
tootlied branches hearing niuch longer spines. A
forni of this i.-vitli distinctly curved spines is
possibly an unnaiiied species. In contrast,
da.~')faniiiiliii S. Carter is related to 1;'. _jnlminii's. with
a few 7-angled branches produced from a semi-
prostrate stem, the base ofwhicli is completely
covered with sleiider iiiterlaced spines.

›-o P-4 UZ' F7 ì_n-I

South ot the mountain range the nornially
\-vaterless Nogal Valley runs from west to east

-u
1|.through a harsh rugged rocky landscape. One ol

the characteristic species ofthis region is Eiip/imliíii
litigi:/i'ii.~'i'.~' (l-lassler) S. Carter. a semi-succuleiit
purplish barked slirub, with cyathial glands that
are Fringed although the species has no close
relationship \-vitli the larger 1:'. iin.\°i}i. In this region
too, are several iiiirly Widespread small “cushio1i"-
forming species. such as 1:'. pemriiiiim S. Carter.
with paired spines borne on roimded spinesliields.
Other species are much more localized, including
1:'. t'i'l('iisi's S. Carter, a tiny plant only zi few
centinietres in diameter. with long bristly black
spines. "l"his is coniined to one conier of an open
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di capre e pecore. Più verso l`interno,
un .1 1 specie a corpo sferico, perlomeno allo
stadio di plaiitula, Ö 1?. lmni'oudi'i' S. Carter
Lavranos. l\/lalgrado la iniziale somiglianza con
E. Iiii'l›i'iii'ƒi1i':iii.<. essa è in verit;`1 più vicina ad Ii.
pt'i'¢ii'iimm. con una somiglianza che diviene evi-
dente con lo sviluppo dei rami. II. .~.'ni.'oi'lii'..-¬.-ti S.
Carter e nota per una sola localita; e un piccolo
cespuglietto legnoso senza .spine che sviluppa
uno o più tuberi simili a patate sulle sue radici.
il'lemir'lt'iii'iiui li'mi'cHi'i S. Carter e un cespuglietto
compatto ben distinguibile, con rami decisa-
mente legnosi, ed e un`altra eiideinica cono-
sciuta solo per una o due colline gessose.
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Queste specie sono tipici rappresentanti
delle numerose e spesso isolate popolazioni di
piante, le cui interrelazioni sono sempre inte-
ressanti e che sono presenti in una regione cosi
al'liisciri;nite dell`Africa nord-onientale. Le suc-
culenti abhondano nel clima arido della
Somalia, e le specie di Eifplmi'l›i`ii formano il
gruppo più grande. La maggior parte sono
ormai descritte. ma ce ne sono altre che neces-
sitano di ulteriori indagini e ce ne sono certa-
niente ancora altre che non sono state ancora
Scoperte.
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Euphorbia mitriformis
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limestoiie plateau above Eil at the mouth of the
Nogal. _]ust nortli of this, apparently only a few
plants of the splierical E. riii'l›ii-ii'ƒZ›ruii'.< Chiov. still
manage to exist despite the depredations caused
by lierds of goats and sheep, Further inl-and.
another species with a spheiical body, at least as a
seedling, is E. /mrii›onfli'í S. Carter &' Lavranos.
Despite the early reseiiiblaiice to IÉ. riu'l›iiii'ƒi›i'nii'.\' it
is actually more closely related to pi'mru-mm, the
siinilaiity becoming evident as l.ira1iclies gradually
develop. E. .sa-iriii'/ii':ii S. Carter is kiiowii from
only one locality, as a small spineless woody
slirublet which develops one or more potato-lilte
tubers on its roots. .-l-Iiiimilcniuiii li'im'i'iii`i S. (_`.ai”ter is
a distinctive compact little slirublet with decidedly
woodv hranclies. and is another endemic l\'iio\.\--'iiJ, _

only from one or two gypseous hills-

These species are typical of the numerous
often isolated populations of plants wliicli are
always intriguing in their relationsliips and which
occur in such a fascinatiiig region of northeast
Africa. Succulents abouiid in Somalia°s arid
climate, and lÉif;›lmi'l›i`ii species Forni the largest

up. l\/lost have nox-v been described, but there
are others xvhicli need further investigation and
there are certainly still more that have not yet
been discovered-
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PI TE GR SS
dal 2 al 31 Gennaio ”95

presso la
VALLE DEI FIORI

Vi aspettiamo!
Via Parma (Loc. Migliaretto) 46100 MANTOVA

Tel 0376 - 221515 fax 355065

Collezionista alle prime armi? O esperto con anni di esperienza e una notevole raccolta?
Responsabile della collezione di un Orto Botanico? O produttore e/o commerciante

con milioni di esemplari da smerciare?
Cliiunque tu sia, saprai quanto sia iniportantc la corrotta clciioiiiiiiazione di tutte le tue piante,

cla t'1:1i:tt1i;1rsi con una ;1tleg11at;1 cartellinazionc.
Protluciamo etichette di svariati Foi'iuati. in qualsiasi quantità. stanipandoci i dati che vuoi tu

con una tecnica sofisticata che nc pcrincttc la lungliissinia durata. . *' ;
Vi includiamo logotipi. disegni. codici numcrici o codici a barre

su ricliicsta c in van colori, il tutto si prezzi contenuti 1 - I
§- -l1“11f› c con un scrvizio (li consegna rapido .ff _ \- a ' I

ill' K .-1› 's . _. ._ _ ._ I --
È Maggiori in1'o1*inaz1omf i' - E | , É _ _` _ _ _ -LL _ ` 1. J'_!_¦__' /ƒ...

'\__fg wr .Scrivici includcndo lc tue iicccsslta ' ' -“ 9'
i-` \. _ = dj!! in tc]-iiiipincli tipo, lioriçiato c quantitativi J/.flffii

.- I ` › iti 1 1 -*tta fi * ti ì *'v *_ 1'. ,_ *W-w-mi I Lc c t L L L su L “Alain _ E p
. , _ _ _ ._ _..-

FOTOLITO BONONIA, Via dell Industria 9, l--1111168 San Lazzaro di Savena (Bo) F;1x1la1-6233232

NATURAMA
c.p. 28 Succ. 26 Palcrmo 901-16 fax 1191/325721 tel. 091/6713521 cell. Dario Alaimo

113311/794232
Succulcnt plant rcscarch Ö la nuova sci-ic di volumi sulle cactaccac* curata da David Hunt, uno
dei più importanti studiosi di questa f`an1ig1ia_ 1 primi due volumi sono stati già pubblicati:
Eryo.\'ícc c T/H't'arcHcd Cacfi of.-'l'Ic.\'im. ll terzo volumi: Tlic Ccnus Pi'lu.<m'c|'f¬u.\', sara pronto a
brcvc. Questa scric coprii-fi ncl tempo tutti i gc1ici'i di Qlzictacezic secondo le più rcccnti vedu-
te. Tutti i volumi sono illustrati da ottime foto a colori c nel frattciupo sostituiranno gli attuali
tcsti di ri†`crinic-nto come Britton e Rose c Backebewg. I tre volumi in otlci't;1 speciale compro-
se spese postali (via aerca) clic riccvcrctc dall`lngliiltc1'1*a vi saranno venduti a Lire 1311.111111 con
1'ilegatti1';1 soft Lire 2311.11011 con rilegatura 11a1'd_ Potctc anche ordinare i singoli volumi.
Ordini: (Élii è interessato all°acquisto dei tre volumi può vc-rsarc l`iiupo1'to sul C.(_É.P.
122619115 intcsto a NATURAIVIA c.p. 28 Succ. 26 Palcriiio 90146 o contattarci pc|'ii1foni1;1-
zioni.
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Padiycormus discolor (Benth.) Coville
pp. 109-112

Battaía Luciano
Zanouello Carlo (*_)

Pig. 1 - Esemplare di Pachycorrnus discolor, adulto di norrnali proporzioni.

Le mode, si sa, vanno e vengono e ancor
più è vero se si tratta di gusti in fatto cli collezio-
nismo. Una passione che però pare abbastanza
durevole tra gli amatori di succulente e che
getta un ponte verso gli amatori di bonsai è
quella per le cosidette caudiciformi, intendendo
il termine in senso lato a includere da un verso
le piante a fusto pachicaule e dall'altro le succu-
lente criptofite con fusto sotterraneo. Classica
caiidicifoniie, robusta e che ancor giovane pre-
senta un cospicuo caudice, I-'arliyron-uns dismlor è
Fra i collezionisti, da tempo, una delle specie più
apprezzate. Le foto che ritraggono Parliycornms-
disrolor, nella letteratura specializzata, sono ormai

(*) Piazza lvlercato 8,
1-360411 Brendola (VI)

parecchie e mostrano sia piante in coltivazione
(da seme o importazioni) sia esemplari in habi-
tat. Crediamo però che quelle da noi viste, su
libri e riviste, non rendano ragione alla bellezza
e, perché no, alla eleganza che questa specie può
presentare. Infatti per lo più si tratta di foto di
sen-ienzali o di piccole importazioni in coltiva-
zione, i quali, pur ben presentati, non sono in-
seriti nella cornice naturale che li valorizza, op-
pure si tratta di buone Foto, riprese in natura, di
esemplari giganteschi, atti a mostrare la loro
massiccia prestanza ma caotici nell°intrico dei
rami. Per questo motivo, quando uno di noi
(ZANOVELLO) incontrò per la prima volta in na-
tura questa specie, in una zona battuta dai venti
del Pacifico, che sicuramente devono rappre-
sentare un fondamentale fattore limitante alle
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Fig. 2 - Pachycornius
discolor, esernplare non più
giovane ina di ridotte

' dirnensioni, presso Punta
Prieta (B.C.N.)
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dimensioni delle piante (llequivalente delle po-
tature in coltivazione o in altri casi dei morsi
delle capre), non capi immecliatamente che cosa
stesse annuirando attonito e solo l°attenta osser-
vazione dei fiori su un esemplare e dei trutti
rinsecchiti su altri consentirono Fidentificazione
di P¢:1r1z)›rei'nm.~' clfkrolm'.

Questa specie appartiene alla famiglia delle
Anacardiaceae, famiglia che annovera, oltre alla
caudicifomie Operz'nlicai'ir: decnryi, sia piante or-
namentali come quelle del Madagascar apparte-
nenti al genere Rlms, sia alberi da frutto come il
conosciutissimo mango (11-fili:-r_Qi°ƒi?i'a)- Parlrymrnnrs
dísculur' unica specie del genere ed endeiuica
della Baja California annovera alcune varietà
(var. pi-ilicsccns e var. ucatrliim-m) descritte sulla
base di piccole differeiue nelle dimeiisioni delle

foglie o nella Fornia più o
meno allungata e densa del ra-
cellìo dei 1iori_ allchc se secon-
do noi le tlillc1'e1ize nioi†i.›logi-
che più interessanti non sono
prodotte a livello sistematico
ma ecologico. ll nome del ge-
nere vuole ricl'1ia1nare l`aspetto
che più colpisce della pianta e
cioe il fusto molto ingrossato
(per gli americani `albero ele-
1ante`) mentre il nome specifi-
co la riferiinento ai Fiori bico-
lori. Localnlente invece
Prirlryrminus n'ís¢'olni' viene indi-
cato come Torote, Torote
Blanco o (Iopalquin, anche se
con Torote e Torote Blanco si
indicano pure alcune specie di
Burscra; in particolare, anche
Bnrsem odnmrn è cliiamata `albe-
ro elefante” oltre che Torote
Blanco mentre Copa] (resina) e
il nome con cui si indica anche
Bur.~'cm lif'rir1.<i'mm.

La descrizione che segue
e tratta da quelle di jactonsi-:N
(stringatissima) e di RUBEI-1'|'s

Per/iymi'rmr_s flisrelnr (Benth.) Coville

Succulenta arborea, endemica della Baja
(ifialiliymia, alta 3-5 ni (raramente lino a 10 ni),
col tronco dalla consistenza spugnosa e con dia-
metro di 60-80 cm (raramente fino a 1 ni); cor-
teccia clie con la crescita della pianta si spacca in
Fogli papiracei grigio-bianchi o giallastri e se
danneggiata secerne u11 latice bianco, giallastro
o bruno che, seccandosi, diventa una resina tra-
sparente che può essere usata come incenso.
Rami corti, grossi e contorti che danno. con il
tronco, uno strano aspetto tozzo a tutta la pianta
che può essere eretta o prostrata a seconda delle
condizioni ambientali. Foglie di colore verde
scuro, lunghe fino a 8 cm, poco pubescenti,
pennato-composte e decidue con il secco.
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Associazione Italiana Amatori
delle piante Succulente
fondata nel 1979

1'i'I'_<I'«fI'IiƒI'.° l\/laiirizio SA_|l;`Vri\. lìip. Scienze lšotaniclie. .“›`I§gI'cf.iI'I'u I-\-"u::I'nmIlc.' l\/lariaiigela COS"l`ANZO. Via-
Via /-\I'chir-ati Bh', l-00123 I'/-\LElU\/l(') le Piave 68, l-2011611 PESSANO (N11)
1in'I'I'csi¢lcH!c.' (iiancarlo $l.F.lTEl{. Via 1\/lonte To- Tcsei'i'I'n°.' Viviana l)ll_)(ìl\ll, Via l\/lartin Lutero 7, I-
Inatico 16. I-001-11 l{Ol\/lA 20126 M11.-/\N(")

Si da comunicazione a tutti i soci che il Congresso Nazionale si terrà nei giorni

nella citta di Torino, all'inteI-no della manifestazione “Vivere nel Verde”

Si rimandano i dettagli sulla manifestazione al prossimo numero della rivista

I commercianti e 1 v1va1st1
che vogliano partecipare al congresso sono pregati di mettersi direttamente in

29, 30 APRILE E 1 MAGGIO 1995

nel quartiere fieristico Torino Esposizioni.

contatto con l°organizzatore del congresso,

Sig. Ferdinando Gallina
Via Reiss Romoli 131

I-10148 TORINO
tel. 055-2262144 fax 055-2262188
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UISCRIZIONE ALL°AIAS.l .
NNOVATE PRONTAMENTE
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IL PAGAMENTO soLLEcITo DELLA
QUOTA socIALE È INDISPENSABILE A

GARANTIRE TUTTE LE ATTIVITA
I



Dalle regioni
Sczzbrzc Aliriizzo ~ Molise

Caro Signor Sleiter, questa lettera - CRO-
NACA DI UN°ESCURSIONE* - vuole testi-
moniare che, anche se piccola, la nostra Sezione e
viva e piena di entusiasmo e ce la mette tutta per
progredire; inoltre. vorrebbe anche smuovere
quei soci che non si fanno mai ne vedere ne senti-
re aflinche ci seguano e partecipino, perche e bel-
lo tare esperienze insieme, con gente, cioè, che ha
la nostra stessa passione.

Penso, altresì, che sia interessante mettere a di-
sposizione di tutti i lettori le esperienze più belle
delle Sezioni Regionali per scambiare notizie e
conoscenze locali e per 111ost.rare quali capacita di

un paesaggo suggestivo di profonde gole calcaree
e di vegetazione mediterratiea e non. Infatti, lun-
go i ripidi pendii delle gole fa bella mostra di se
un tipo di vegetazione che fa pensare più al Mes-
sico, all`Arizona o alla California: ricche colonie di
Opui-:fil-i_ƒirIis l›m'1›m'íi†¢-I, dai frutti violacei, specie
non autoctona, che qui ha ormai “trovato casa”

*Izie al clima mite della valle dell`Orta.
Che il clima della valle sia particolarmente Ini-

te lo conferma llesperiniento che il signor Gio-
vanni l)i Gregorio. nostra guida nell°escursione,
sta portando ormai avanti da qualche anno: un
giardino esotico alfaperto nella campagna di Pia-
no d'Orta, un paesino lungo la statale Tiburtina
Valeria, sulle rive dell"Orta, riparato dai freddi e
dall`unIidit;`i in questa frattura della l\/laiella, come
in una culla.

Us

~¢-¬'

~ir*51-' ¢.J, 'nlp -

“Ii"r
_ ` _ " _ __ _ }:_-'_'_-_.¬l -_-_
-;Iii'¦¬_ _ " sa *J "'-.'. -*""'P*':$' 5 "fm "t

-1.4

"¢.

ii. I

'iù .,;.__ ":'
V ›_

1- . \.

-- 5'f'_=-'"“-
_ _ _ _ "- 's'l I "-

in --= -*-äe
`-›:-5-'_ " ` `--=

. d. *__ É f I.._,-._`:__

h.._§ indi:

' 3% -7'*-of
1.¬ 1 _ .- - 4.- .d _, ' ° _ ' ._ -- ,›- ' .-- - _ ~ ' - -

_ 7' 5% - 1 . ' ' 7 " `_ __ _ _,_ _.

Foto 1 - Valle dell°Orta presso Bolognano (PE): particolare della gola calcarea.

adattamento abbiano alcune cactacee nelle varie
zone climatiche italiane.

Domenica 18 Settembre u.s. (qiiest'ar1no è
ancora molto caldo, sopra 30 °C) un gruppo di
soci A.l.A.S. della Sezione Abruzzo-Molise, par-
tendo da Bolognano (276 In s.l.ni., versante sud
della valle del fiume Pescara, 40 km da Pescara) si
avvia per un'escursione nella Riserva Naturale
della valle del fiume Orta (afiluente del Pescara),
che corrisponde a una grande frattura determina-
tasi sul fianco occidentale della Maiella nel Plioce-
ne**. La riserva si estende per 378 ha; l'arnmonta-
re delle precipitazioni e di 700-l0(_1(_1 Iiim annui
ripartiti fra la primavera e l°autunno. L°estate e
l`inverno sono invece siccitosi_

Agli occhi degli escursionisti si presenta subito

II

In questo giardino, dove la terra è molto argil-
losa, la nostra guida ha piantato opunzie, agavi,
cerei, notocacti, mammillarie, lobivie, aloe,
Epiplrylli-rin, EcIn`iIop_~:i_s, echinocerei, crassulacee va-
rie, ecc.

Alla fine dell`estate le opunzie e le agavi ap-
paiono lussureggianti, mentre le altre piante mo-
strano di soffrire per l`eccessiva aridità. Infatti, il si-
gnor Giovanni lascia fare alla natura e non annatiia
mai o quasi; dopo i primi acquazzoni di line esta-
te, però, ogni pianta torna ad essere turgida e ri-
gogliosa.

Qui la grandine non cade mai, anche se a po-
chi chilometri di distanza i chicchi possono essere
grossi come uova; neve e gelate sono più che rare.
In questa campagna vive da ben 12 anni una nio-
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Foto 2 - Valle dell°Orta presso Bolognano
(PE): Opuntia ficus barbarica con frutti natu-

ralizzatasi.

miineiitale varietà di fico d`lndia, dalle spine bian-
che e dalla fiiittiticazione abbondante, uii`opunzia
che e un po' l°einblema del giardino e l`orgoglio
del signor Giovanni, che ve l`ha collocata con le
sue mani.

Abbiamo forse scoperto un luogo per im-
' ' dino esotico come a Bordighera opiailtare Lui

_ 9 ' 'a l\/lonaco tempo e l esperienza ce lo diranno..\; 111 ›.._.
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Foto 3 - Esemplare di Opuntia sp. di dodici
anni di età nel giardino esotico del signor

Giovanni Di Gregorio.

(*) Le notizie specifiche sono tratte dagli ar-
chivi clella Coniunita l\/lontana l\/laiella-l\/lorroiIe_

(**) l_l Pliocene Ö l°ultinio periodo dell`era
geologica detta Terziaria_ f)uraIite il Pliocene si
formò la penisola italiana.

Anna Di Maio
Segretario della Sezione

Abruzzo-1\/lolise

Sc.f.:I`oIIc PIig1i'n ~ Basi'lI'rara

Nei giorni '10 e 11 Settembre 199-1, a (fla-
saraiio (LE), presso il Palazzo di (_`.itt;`I, sede
municipale, si è svolta la IV MOSTRA MER-
CATO DI PIANTE GRASSE.

Al centro del chiostro dello splendido pa-
lazzo. ex convento del `600, è stata realizzata
una grande aiuola di circa 50 mq, dove sono
state messe a dimora provvisoria le specie di
dimensioni Iiiaggiori. Sotto porticati sono state
allestite le bancarelle per l`esposizione di piante
più piccole, †i'a cui stupendi esemplare crestati,
e per la vendita. curata dai nostri vivaisti locali,
che liaimo soddisfatto le richieste di collezioni-
sti e di interessati visitatori.

Nel corso della maiiifestazione e stata pre-
sentata un`aIiipia rassegna fotografica e proiet-
tata una ricchissima raccolta di diapositive.
Presente anche lo stand dell`associazione, pres-
so il quale si fornivano notizie necessarie per la
coltivazione e la cura delle piante e si promuo-
vevaiio la divulgazione della nostra rivista e
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l'iscrizione di nuovi soci.
Uaflluenza del pubblico è stata notevole e

costante; secondo una stima approssimata, sono
stati circa seimila i visitatori che hanno potuto
ammirare le oltre cinquecento cactee e altre
succulente esposte.

Si ringrazia l'amministrazione comunale di
Casarano per aver messo a disposizione il pa-
lazzo, stupenda cornice della mostra. Si ringra-
ziano, inoltre, tutti i soci, sia coloro che hanno
esposto piante della loro collezione, sia quelli
che, pur di poter partecipare alla manifestazio-
ne. hanno percorso anche 3()() km. I soci Fla-
vio Agrosi, Roberto Pisanò e Carmine Sabato
hanno dato un singolare contributo all`orga-
nizzazione e all`allestin1ento della mostra che e
risultata senza dubbio una delle mai1if`estazioni
più riuscite della nostra Sezione.

Raimondo Paladini
Segretario della Sezione

Puglia-Basilicata

Se.:*ionc' Picmoiztc ~ Valle rl'/losm
A seguito delle dimissioni dalla carica di se-

gretario regionale AIAS per il Pieinonte e la
Valle d'Aosta da me rassegnate durante la riti-
nione del 'l aprile u-s- si sono svolte il giorno 3
luglio 1994 presso il vivaio Alberto Rova, Ma-
donna delle Scale, Chieri (TO) le elezioni per la
nomina del nuovo segretario. Erano presenti
con amici e finniliari 26 soci mentre altre 3 per-
sone, impossibilitate a partecipare, hanno fiitto
pervenire la loro preferenza per posta, utilizzan-
do il modulo incluso nelllultima circolare. ll nu-
mero totale di voti è stato quindi di 29, tutti
espressi a favore di Ferdinando GALLINA, che e
quindi il nuovo segretario AIAS della Sezione
Piemonte - Valle d`Aosta. Approfitto di questo
spazio per fargli pervenire le Felicitazioni mie e
di tutti gli amici cactofili piemontesi e valdosta-
ni insieme agli auguri per questa sua nuova atti-
vita ed all`impegno di proseguire la proficua,
amichevole, reciproca collaborazione che abbia-
mo avviato in questi. anni.

Seguendo le migliori tradizioni della nostra
sezione la riunione è stata inline coronata da
una “succulenta” cena a base di carni e verdure
sapientemente cotte alla brace da alcuni ardi-
mentosi che, slidando il caldo torrido, hanno
deliziato i nostri palati. ln un clima di amiche-
vole Festa si sono cosi consumati i brindisi augu-
rali per il nuovo segetario.

l\/lassimo Bruatto

IV

La posta dei lettori
Caro Direttore,
sono un nuovo socio che Le scrive per sti-

molare il dibattito su un problema della sistema-
tica delle piante grasse-

Le mie perplessità sono cominciate quando.
sfogliando i cataloghi dei semi o visitando colle-
zioni pubbliche e private, mi sono imbattuto ne-
gli arcani codici dei “field m1mbers". ll loro si-
gnificato mi e stato spiegato dalla paziente voce
del nostro instancabile segretario regionale e da
quella molto meno paziente ed affatto gentile di
un vivaista specializzato al quale avevo detto di
11on afiannarsi a scrivermi i field numbers (diver-
si) di due Fcr<›mrru.~' limspinns che avevo appena
acquistato.

Parlando ed inibrniandomi, mi sono Fatto
l`idea che, in generale, quanto più un collezioni-
sta si ritiene evoluto, tanto più da una grande
importanza ai codici di collezione.

La mia opinione è che il “field number" ab-
bia una reale ragione dl essere usato solo quando
si rifierisca ad una popolazione che, per una ra-
gione o per l°altra, abbia occupato una nicchia
ecologica dalla quale ben dillicilmente potra en-
trare di nuovo in contatto con altri individui
della stessa specie: tipico esempio di tale isola-
mento e la localizzazione su un`isola. Dare un
numero ad un Ii. lari.sp|°mis che vive sulla collina
A ed un altro numero ad un F lar:'_spíuus che vive
sulla collina B (a 51') o 1(_)(l km), prendendo nota
della differenza tra le due accessioni, ha poco
senso perche le due popolazioni sono comunque
in contatto: tra 1, ll) o 50!) anni nella zona di
confine tra i due areali i pollini si mescoleranno
oppure un insetto farà Fare al polline un grande
salto.

Non prendere atto che all`interno di una
specie (oggi sappiamo anche tra specie diverse)
esiste un continuo flusso e riassortimento di geni
signilica negare l`esistenza di una scienza che si
chiama genetica di popolazioni! La specie non e
una emissione numerata di francobolli ma
un`entità soggetta ad un continuo, prepotente,
inarrestabile divenire i cui tempi non vengono
misurati dalle nostre fiigaci apparizioni su questa
Terra ma dalle decine e centinaia di migliaia di
anni.

l)'altra parte anche la definizione di accessio-
ne XYl2.3 della specie tale è talvolta artiliciosa:
spesso, lo notiamo nelle nostre semine, i semi di
una specie esattamente catalog-ata danno origine



a piante diliormi l°una dall`altra: questo e il tipico
segno del fatto che la specie non E' “fissata”.

La natura (o meglio l`evoluzione) ha creato
una grande varietà di meccanismi per mantenere
la variabilit;-`i all`interno delle specie (ad esempio
la riproduzione sessuale e l`autosteiilita). La va-
riabilità all`intemo di una specie e fi›1id;1ii1e1itale
acche la specie abbia un buon successo biologi-
co: se le condizioni cambiano (un incendio che
modifica liambiente. un cambiamento nelle di-
sponibilità idriche, la comparsa di un predatore o
di un parassita) ci saranno tante più possibilita di
soprax--'vi\«'ei'e quante più varianti una specie pos-
siede.

Il catalogare e quindi tenere separate due o
più accessioni diverse e. per certi versi. più
unioperazione culturale di tipo filatelico che non
una reale iiecessita di salvaguardare la diversitfi
biologica. Parafrasando: l`Uomo non separi ciò
che la Natura ha unito.

Inoltre (non mi dilungo in spiegazioni tecni-
che) le generazioni derivanti dall`incrocio di due
parentali diFfe1'e1iti segregano. oltre a genotipi e
fienotipi intermedi, anche quelli dei parentali
stessi e pertanto incrociare non vuol dire perdere
diversitii biologica.

Il tutto per non parlare dellinterazione ge-
notipo-ambiente: se prendiamo due piante ge-
neticamente identiche, ad esempio due fusti di

un accrescimento, e le mettiamo a crescere in
due ambienti diversi otterremo con buona pro-
babilità due piante fenotipicamente distinguibili.

Con tutto questo non voglio certamente ne-
gare l°importanza di una esatta ed accurata siste-
matica, bensì aflerinare che un eccessivo interes-
se per un`esasperata ultraclassificazione non ha
nessun aggancio con la realta biologica di una
determinata specie ma serve solo a soddistiire la
nostra sete di possesso di tutto ciò che ci piace.

Le nostre "grasse" ci devono piacere al di la
del Fatto che siamo uno dei tre possessori al
mondo della Liiliíwìi ri'mmlmn`mi che cresce nel
campo di fagioli del vecchio Navajo che diede
da bere una tequila al (iìuru XXY durante la
spedizione del 1985.

Con viva cordialità
l\/lassimo l\/laddaloni

Via Salvo l)`Acquisto 3
2-H)-l(_) Stezzano (BG)

Egr. Sig. l\/laddaloni,
la sua interessante lettera parte da un

presupposto completamente errato: lei fa una
grande confiisione tra due concetti completa-
mente indipendenti: la documentazione e la
sistematica. Il "field number" associato ad una
pianta della sua collezione si riferisce unicamen-
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te alla documentazione relativa alla pianta stes-
sa Se lei visita qualsiasi collezione nel campo del-
le scienze naturali, un erbario, una collezione
zoologica, una collezione niineralogica, troverà
sempre, dico sempre, i dati più completi possi-
bile relativi al sito dove il materiale e stato raccol-
to. Un qualsiasi esemplare sprovvisto di tali infor-
mazioni e del tutto privo di valore scientifico. I
dati di località non vogliono assolutamente indi-
care ditlerenze sistematiche tra una o l`altra po-
polazione, vogliono soltanto dire “questo esem-
plare proviene da quel sito” (nel caso della
maggior parte delle nostre piante “discende da
maten'ale raccolto in quel sito"). I)`altra parte, e
proprio solo conoscendo l`areale di distiibuzione
di una specie che si potrà poi studiare nel detta-
glio la sua sistematica. La sua scelta di Iferumrrirs
laiispíims e emblematica: come sarebbe stato pos-
sibile identificare le diflerenti sottospecie in cui e
frazionata la specie se non si conoscesse l`areale di
distribuzione? Senza parlare poi della possibilità
di potere valutare le caratteristiche dell”habitat
colonizzato- Vedere crescere piante fienotipica-
mente differenti da semi raccolti in una medesi-
ma località consente proprio di valutare il livello
di variabilità in una data popolazione naturale. Se
lei ha llllfl piante e non sa da dove originano,
non e in grado di comprendere se la variabilità è
intrinseca della popolazione, della specie o se e
legata a forme geograficamente isolate. Tenga
ancora presente che l'indicazione dell`origine
delle piante che lei acquista dà una certa garanzia
(a seconda dell"accuratezza del produttore) che
non si tratta di tonnc ibride derivate da anni di
impollinazioni inaccurate. oppure forme partico-
lari selezionate nel tempo, comunque "artificia-
li", esistenti solo nelle nostre collezioni. Un
esempio? Nessuno, dico nc.ssmw, degli esemplari
di (lyirrimm/ycim-il dcrmdnmrn privi di field-num-
ber esistenti nel commercio corrisponde minima-
mente a una o l`altra delle forme naturali che vi-
vono in Brasile, Rio Grande do Sul. Si tratta
sempre di ceppi selezionati per una certa caratte-
ristica oppure di ibridi di origine sconosciuta: se
lei coltiva Lilia di queste piante prive di dati avrà
si un bell`esemplare, ma che in realtà non esiste
in natura, ne dal punto di vista fimotipico ne ge-
notipico. Non sottovaluti tra lialtro liimportanza
delle barriere geografiche tra una popolazione e
l`altra: i suoi 5(l o lllll km di distanza i11 habitat
deseitici possono ridurre a tal punto il flusso ge-
nico da portare, in tempi suflicientemente lun-
ghi, ad isolamento riproduttivo- I casi in cui ciò
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si e verificato in ambienti-limite (le “isole” non
sono necessariamente circondate da acqual), sono
innumerevoli (soprattutto in campo zoologico. il
mio principale ambito di ricerca, ma non solo);
sono a volte identificabili fenomeni di vicarianza.
in genere legati a fattori paleoclimatici, addirittu-
ra per distanze di pochi Ion o per poche centinaia
di nieni di dislivello. Quello che si vede studian-
do la natura È* spesso l"opposto della "variabilità"
adattativa. e cioe una straordinaria specializzazio-
ne ad un habitat pairicolare (e le Cactaceac non e
che siano tra i gruppi meno specializzati), con il
vantaggio di una minore competizione (pagata
naturalmente della difiicoltà di sopravvivenza se
le condizioni cambiano troppo velocemente). E'
proprio questo il motivo per cui negli habitat più
stabili si trovano tionne speci_alizzatissinie. ciascu-
na facente parte di una nicchia ben precisa e
spesso a distnbuzione puntiforme (pensi ad .-e'l::'-
tc/eimn /rnrrwrii, localizzato ad una sola collina),
mentre negli ambienti instabili o degradati si tro-



W@ì›nìíE@ @LF@ì§§§§@

Antonio Patti

LE PIANTE GRASSE NELLA MEDICINA POPOLARE

Testo della conferenza tenuta in occasione del “Primo Incontro d`Autunno 11 Taormim

(2-3 Ottobre 1993)

Bologna, 30 Novembre 1994



2

PREFAZIONE
Ringrazio la Sezione siciliana clell`Associazione Italiana Amatori piante Succulente (A.l.A.S.) per l'incarico datomi

di trattare, al «Primo Incontro d'Autunno a Taormina», il tema L'|-iso delle piante sm'culrm'r iivlla nien'|'ri`i-:fi popolare, un argo-
mento apparentemente semplice, ma che nel prosieguo delle ricerche bibliografiche si è mostrato alquanto arduo. ll suc-
cesso arriso alla trattazione e l'interesse suscitato mi hanno convinto ad apportare alcune integrazioni al testo prima di
licenziarlo per la stampa.

Ringrazio per la loro benevolenza i Soci, che hanno avuto la bontà di ascoltarmi lino in fondo e che hanno spinto
per la pubblicazione di quanto ho detto. Ora li esorto a fornirmi suggerimenti e critiche per un°eventuale riedizione più
ricca e, sicuramente, più corretta.

Volutamente non ho trattato l°uso delle euforbie, argomento che mi riserverò per il prossimo «lncontro››. In com-
penso, ho inserito un nuovo capitolo sull'uso delle succulente nelle pratiche magiche. La scelta di tralasciare le euforbie
e dovuta all`enonne quantità di segnalazioni trovate: ne sarebbe nata una trattazione troppo lunga e complessa per liirne
un piacevole argomento di conversazione.

Unico cruccio e quello di non aver avuto il tempo per una <<ven'lica sul campo», specialmente tra i nostri anziani.
Un grazie di cuore a Enzo FARINELLA, nostro infaticabile Segretario Regionale, che ha voluto strenuamente questa

nuova iniziativa e a quanti hanno collaborato per la piena riuscita della manifestazione, che tutti i Soci vogliono che si
trasformi in una tradizione.

Dal Cantico dei Cantici, 4: I 1-14
Favo stillante sono, o Sposa, le labbra tue; miele e latte sotto la tua lingua; -e l`odore delle tue vestimenta come

odore cl`incenso.
Orto chiuso, o sorella mia Sposa, orto chiuso, sigillato.
Le tue piantagioni un paradiso di melagrani co' fi'utti de` pomi. l -.c.i'p=ri col nar-do- Il nardo e il croco, la canna e il

cinnamomo con tutti gli alberi del Libano; la mirra e l`aloe con tutti i primi aromi.

INTRODUZIONE

Il bisogno di natura, di un diverso rapporto tra Uomo e Ambiente, di un approccio più naturale e meno tecnologi-
co, più sensibile alla risoluzione delle sue ansie e patire, ha decretato il successo del ricorso alle piante medicinali e un
rifiorire delle medicine alternative.

Oggi ci si rivolge più volentieri aJl'erborista che al iannacista, dimenticandosi che quest`ultimo - lino a poco tempo
fa - era uno studioso e un preparatore di Semplici, le nostre piante medicinali-

Tra queste piante benefiche ci sono anche alcune piante grasse.
Scopo della presente relazione. a questo «Primo Incontro d`Autunno a Taorniina» dell`A.l.A.S., e quello di elencar-

le, indicarne le proprietà terapeutiche, scoprirne l`intinia connessione con le culture dell`uomo, ovunque esse vengono
usate. Dove possibile verrà indicato anche 1"uso nelle pratiche scaramanticlie e apotropaiche. Ci interessano, quindi, non
soltanto quelle utilizzate correttamente per curare malattie vere, ma anche quelle inmiaginarie del singolo e della comu-
nità. A tal line verranno segnalate anche le piante utilizzate nelle pratiche magiche e scianianiche.

Scopo, non celato. è anche quello di contribuire, per quanto possibile nel nostro piccolo, a salvare alcune piante dal
pericolo di estinzione. Ben il 20-25% di tutte le specie vegetali superiori oggi corre tale rischio'.

Alcune di queste non sono state ancora saggiare per eventuali utilizzazioni nella medicina uiliciale umana e/o vete-
rinaria, tra queste sicuramente anche specie xerofite e Succulente. L`industria tiirniaceutica estrattiva e di semisintesi ha
tutto l`interesse di saggiare le specie utilizzate nelle varie pani del mondo perche e alla ricerca di principi attivi che pos-
sono avere un ritorno economico. Delle specie saggiare verranno fiorniti i dovuti ragguagli.

Se l`uomo non conserva perché non sente il dovere di rispettare la casa, di cui e uno de tanti condomini, che con-
servi, perche ne possa trarre benefici per la propria specie.

Si consiglia di utilizzare a scopo terapeutico esclusivainente le droghe che si conoscono abbastanza bene e di aste-
nersi del tutto dall`utilizzare quelle piante di cui non si hanno notizie certe sulla loro innocuit:`1.

CENNI STORICI

L'uomo primitivo ha dovuto, per necessità di sopravvivenza, imparare a integrare la propria dieta, costituita preva-
lentemente dalla carne Fomita dalla scarsa cacciagione e da qualche carogna sottratta agli .altri animali, con i liutti della
terra: frutta, radici, foglie.
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Imparò così, sulla propria pelle e su quella dei suoi simili, la ditferenza tra le piante commestibili e quelle velenose.
Scopri anche le piante che potevano curarlo. Le prime osservazioni empiriche le ha fatte osservando il comporta-

mento degli animali, che guidati dal loro istinto, sceglievano quelle erbe utili al bisogno.
È illuminante, a tal proposito, quanto riportato da FILOSTRATO nel suo Vira di Apollonio di Tiana: «nel trattato di

Giuba ho letto pure che [gli elefanti] si aiutano a vicenda quando sono cacciati, e si schierano a difesa di chi è esausto,
e se riescono a trarlo di pericolo, spalmano il succo dell`aloe sulle sue ferite stando attorno a lui come medici››i.
molto probabilmente, la prima testimonianza scritta dell`uso di una pianta succulenta nel mondo classico; il libro è del
ll-lll see. d.C.

Ma l`uso in medicina delle piante in genere è, senza tema di smentita, vecchio quanto l'uomo.
La prima descrizione di un'altra pianta a noi cara, la Dracaena clraco, si ha ad opera dello stesso scrittore.

Eliodoro e i suoi seguaci raggiungono le Isole Canarie: «raccontano pure di avere visto la degli alberi, che non cresco-
no in alcun altro luogo della terra, e sono detti “Alberi di Gerione". Sono due, e nascono dal turnulo eretto sul cada-
vere di Gerione: assomigliano sia al pino marittimo sia al pino silvestre, ma formano una terza specie, e stillano sangue
come il pioppo delle Eliadi stilla oro»-`.

Questa pianta veniva utilizzata dai nativi per imbalsaniare (il riferimento a Gerione morto è una stmna coinciden-
za significativa?) e dagli europei - durante la rotta verso le Americhe appena scoperte - per curare alcune malattie, tra
cui la gonorreai

Lo stillicidio della linfa aveva a che tare con quello, più fastidioso, di questa malattia? È una forma particolare di
segnatura?

Un analogo nesso, forse, esiste tra il ficodindia e le alÉi'ezioni delle vie urinarie: «se dellettano poi al gusto non l`ho
provato e non ne so se non quanto recitano gli scrittori, che dicono che Fanno orinare una orina molto rossa che par
sangue cosi la tenge››5, come annota il dotto Costanzo Felici, naturalista della seconda metà del Cinquecento e come
commenta anche il contemporaneo Pietro Andrea Mattioli: «tiinno l`orina rossa come sangue, il che ai forestieri ha
fatto alle volte grandissima paura con non poco spasso dei paesani››"-

La teoria della scggnarura nasce nella seconda metà del Cinquecento e condizionerå gli sviluppi (e il declino) dell'er-
boristeria. Secondo questa teoria le piante indicano - per la forma che hanno nella loro interezza o di una loro parte -
l°organo del corpo umano sul quale esplicano le loro proprietà medicamentose, o il morbo che potevano combatterel.

E cosi il ti-urto della palma Lodoicea sachellarum, per il suo aspetto di prosperoso bacino muliebre" o i tuberi
delle orchidee geolite appartenenti ai generi Orchìs, Ophrys, Nigritella, ecc. (il salep), acquistano nell`immagina-
rio collettivo proprietà aliodisiachei) e raggiungono quotazioni astrononticlie. L`Ombelico di Venere (Umbilicus
rupestris) viene indicato, come decotto, come lenitivo dell'apparato urinario'".

La teoria della segnatura Eiticherå a tramontare e ancora negli ultimi decenni dell°Ottocento troverà i suoi sosteni-
tori. Ecco quanto annota l'accade1nico dei Lincei Stefano Travella: «La sostanza medicamentosa, amara tonica e pur-
gante. dello stesso nome, che E1 parte di molte pillole purganti, che è ingrediente principale del cosi detto “Elisir di
lunga vita". e il sugo concreto della pianta omonima. Di tale materia tre principali specie si conoscono in cornrnercio:
l'aloe soccotrìno (cosi detto dall°isola di Socotra), di color giallo trasparente, di sapore amaro ed aromatico e di
odore Forte; l'aloe epatico (da hepar, Fegato) p ssolano e di colore rosso bruno come il Fegato; e finahnente l`a-›_. C' '15, l'\ 'ul

loe cavallino, meno stimato di tutti, di color bruno sporco ed usato ordinariamente nella cura degli animali domesti-
ci, specialmente dei cavalli, onde il nome››". Ma accanto a queste piante bisogna ricordare quelle cosiddette “magi-
che” e utilizzate per entrare in contatto con le divinità (pratiche sciamaniche) e per obliare l`amara realta della fatica
del vivere quotidiano (piante da cui si ricavano sostanze alcooliche e stupefacenti).

AGAVACEAE

L'Agave sp.. oggi cosmopolita. a entrata nella medicina popolare di tutti i continenti.
Nel Cziseitaiio il succo dell'Agave ameficana è utilizzato per uso esterno (U.E.) come cicatrizzante'*, cosi come

sulle Ande peruviane, dove viene adoperato anche come decongestionante, per uso interno (U.I.)“; in India il succo
dell°Agave cantala è impiegato come purgante, similmente a quanto accade con il succo dell`Aloe, e anche come
antitumorale e pescicidall.

In tutta Italia, come assicura il Poniini, l`infuso di Foglie di Agave americana È: usato, per U.E-, per la cura del-
l°acne sebacea, dell`alopecia e per lavare gli occhi. ll succo delle Foglie viene adoperato, per U.l., come purgante".

ll decotto di radici di Agave americana viene servito, al posto di quello di Salsapariglia sorte, come depurativo
antisitilitico (sicl). Dalle radici si estraggono: saponina - acre e amara -, sostanze resinose ed emodina"'.
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Le foglie contengono, invece, agavosio (uno zucchero), pectina e resina ed hanno, sempre secondo il Pomini, proprietà
rinfrescanti, diuretiche e depurative, per U.I.

La pianta a stata sottoposta, in varie parti del mondo, a verifiche di laboratorio. Le ricerche hanno confermato che Fuso
popolare ha fondate giustificazioni scientifiche perche un po' tutte le piante appartenenti al genere Agave contengono
sostanze riconducibili al gruppo dei precursori steroidei, che hanno proprietà antiinfiammatorie.

Dall'Agave sisalana si estmggono saponine steroidee utilizzabili per l'e|nisintesi degli ormoni steroidei'T e dall'infiore-
scenza dell'Agave cantala si isola un tetraglicoside, che esplica attività molluschicid.a“*.

Anche dalla Furcraea selloa, dalla Furcraea selloa-marginata e da alcune specie del genere Agave, sono state incli-
viduate sostanze utili da cui partire per la sintesi di onnoni steroidei. Addirittura, la loro quantità giustificherebbe la loro col-
tura intensiva”.

Pure la Yucca aloifolia è stata saggiata e da essa sono state estratte saponine steroidee, che possono avere un'impo1tan-
za economica come precursori di contraccerivi orali, onnoni sessuali e per gli altri usi che si possono ottenere dagli ormoni
steroidei. Dalla Yucca aloifolia è stata, inoltre, isolata una saponina steroidea con buone capacità molluscliicide-"', similmen-
te alla citata Agave cantala.

Dell`uso delle Agavi per la produzione di alcool riferiremo successivamente _

AIZOACEAE

Anche alcune piante appartenenti alla famiglia delle Aizoaceae sono state saggiare dai chimici, in quanto si voleva veriti-
care la loro potenziale attivita medicatnentosa, visto che vengono utilizzate regolannente nella pratica popolare.

Dal Carpobrorus edulis N. E. Br., dal Dorotheanthus grainineus Schwant. e dal Lampranthus spectabilìs N.
E. Br. sono stati estratti alcaloidi, cumarinici, ilavanoicli e tannini, tutti presenti nella parte aerea delle piante saggiare”.

Anche a Vittoria e nel Ragusano, in genere, il Mesembryantlaemum acinaciforme (=Carpobrotus a. [\l.d.R.)
(detto “ewa di morroidi” e anche “enza di jovi”) è adoperato, nella pratica popolare, per lenire Yinfianimazione delle emor-
toidi; da qui il fit(›1ii11iol".

Le parti aeree del Sesuvìum portulacastrum L., macerate in tè o in acqua tiepida, sono consigliate in caso di bron-
cltite per U. I. “_

ASCLEPIADACEAE

È stato saggiato il genere Sarrosremnm e precisamente i tilsti di: S. vinainale (Roxb.) Voigt., S. stocksii Hook, S. bre-
vistigma Wight et Arn. e S. australe R. Br., usati nella medicina popolare come emetici. Dal genere Snrmsfenunn, e finora
soltanto da esso, e stata isolata la diacetilmarsformoxide e la alfa amyrina cinnamato“.

La Carallurna tuberculata l\l.E. Brown, viene regolarmente consumata in India e in Pakistan a fini alimentari e
ampiamente adoperata per curare i dolori reumatici, la lebbra, i disordini ernatologici e per eliminare i parassiti intestinali.
Saggiata in laboratorio, si è constatato che possiede eflietnvamente rilevanti proprieta antiinlfiarnniatorie e analgesiche, per cui
l'uso popolare e più che corretto”.

CACTACEAE

Trichocereus pachanoi Britt. öc Rose
Nelle Ande peruviane il decotto di T. pachanoi viene utilizzato, per uso esterno, contro la caduta dei capelli (una

Forma di teoria delle segnature?).
Il T. pachanoi e il T. peruvianus Britt. &' Rose, detti “Pianra di S. Pic'rro'“_, vengono utilizzati sulle Ande peruviane

nelle pratiche divinatorie. Cediamo la parola a De Feo: «Queste due specie, conosciute volgannente come huacurna,
aguacolla e cimarron, sono piante magiche molto importanti, usate nello scizunanesinio nel Nord del Perù. Sono protette
secondo rituali molto particolari: vengono tagliate con un coltello da un rurandem, che ha praticato una rigorosa dieta vegeta-
riana nei tre giorni che precedono l'evento. Il cactus di S. Pietro è utilizzato per indurre trance mediastinica e la reincarna-
zione in uno spirito più potente (l'Inca), che guida il curandero a scoprire la causa della malattia e il suo rimedio. Dopo la
somininistrazione del decotto della pianta, l`acool È vietato, a meno che non venga assunto [sni`[]2mn'u, assorbito cioè] attraver-
so la mucosa nasale» 3".

Dal Cereus perirviarms Mill. vengono estratti, dalla parte aerea, degli alcaloidi” _
Il Sclem`rcn'us_qmnd;'ƒlon:s e utilizzato come surrogato della digitale nelle malattie cardiache e nei disturbi della circolazione.

Contiene, probabilmente, un glicoside (cactina). In Italia è poco usato. Giuseppe Lodi ha notato che la drogi da lui esamina-
ta era costituita in realtà, da perianzi essiccati appartenenti al genere Opuntia e quindi, era una droga non genuina”.
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Opuntia.

...«Pur essendo mantenuto, in merito, molto riserbo, dalle pale di fico d`lndia sembra che venga estratto un prin-
cipio attivo con proprietà Farmaceutiche. Fabbriche di medicinali del Nord Italia, ogni anno, ritirano dai luoghi di
coltivazione del rneridione, grandi quantità di pale a buon prezzo». «interpellati dallo scrivente, questi opifici estrattivi
si sono rifiutati per motivo di riserbo di rendere noti i principi estraibili destinati alla m_edicina››.

«L'infuso di fiori di fichidindia disseccati ha proprietà diuretiche e viene adoperato nella medicina popolare3"».
Queste affennazioni del Portolano hanno stuzzicato la nostra curiosità, per cui abbiamo voluto saperne qualcosa

di più.
Le pale, o meglio i rlndudi, sono ricchi di mticillagjne, che viene utilizzata come idratante, emolliente e lenitivo

per pelli secche e in-itabili"“; eudermica, quindi, su pelli aride e anche grasse”.
ll succo dei cladodi può essere ingerito per curare affezioni a carico del fiegito”.
A Palermo gli erboristi dei quartieri popolari preparano tuttora ogni mattina infusi di gramigna, di fiori di fichi-

dindia e altre bevande pronte all`uso. I palennitani, a cui piace la buona tavola, possono. oltre al caffè al bar, bersi il
loro bicchiere di tisana direttamente al bancone del loro erborista di fiducia.

I perianzi, che si distaccano dall`ovario dopo un certo lasso di tempo dalla fecondazione, vengono raccolti, essic-
cati e utilizzati successivamente come rinli-escanti delle vie urinarie e come blandi diuretici.

I íiutti - ricchi di zuccheri (glucosio e fruttosio), acidi glutammico, aspartico, citrico, malico, ossalico e ascorbico
(vitamina C) - sono facilmente digeribili, energetici, rinliescanti e dissetanti. Messi a fenncntare producono alcool.

Nel Casertano, le pale, riscaldare sul fuoco, vengono applicate come impacco caldo sulla zona dolente”.
Nelle Ande peruviane i frutti vengono macinati e usati, per U.E., come decongestionanti, rinfrescanti e sedativi

dei dolori reumatici. Sempre per U.E., il decotto viene utilizzato per bloccare l'epistassi, Facendo degli impacchi da
mettere nelle narici; per U.I. come antitussigeno nell'attacco di pertosse-“_

Raffaele Castelli riporta alcuni usi dell'Opuntia nella medicina popolare siciliana. La sua testimonianza - agli
albori degli studi etnogmfici - riveste estrema importanza perché ci parla di una Sicilia che, già ai suoi tempi, stava
scomparendo. «Quando la milza è irritata, alcuni spiccano con la mano sinistra le articolazioni del tico d`India, le
appendono presso al focolare, e di mano in mano che queste disseccano, la milza si riduce allo stato naturale»-*-*. da
rilevare l'uso della mano sinistra per raccogliere le “pale” perche è omolaterale alla milza. «ll Celesia nella sua
Relazione su' boschi della Sicilia pagina 132, parte l'intorno alle articolazioni del fico d'lndia, dice che la medicina
nelle infiainmazioni delle fauci le prescrive applicate al collo, private delle spine contuse e brusto1ite››“'. ››La decozione
di malva e la decozione de' fiori disseccati de' fichi d'lndia giovano ne' dolori neufi°itici››*“.

Nel Perù orientale un cataplasma, ottenuto da pale pestate, è utilizzato in caso di traumi agli arti”.
I semi dell'Opuntia soehrensii Britt. 84 Rose, detta avrampo, sono utilizzati in Argentina, sotto forma di

pomata, contro i dolori articolari e le fitte al corpo; il mal di testa, la paura e i dolori di stomaco vengono leniti con
Yingestione di infuso di semi”.

In lndia, la popolazione locale ricorre all'Optmtia streptacantha per curare il diabete. Esperimenti molto accu-
rati di laboratorio sono stati eseguiti su conigli, ratti e cani per verificame Fazione ipoglicemizzante, che e stata confer-
mata*".

L°Opuntia stricta Haw. var. dillenii Ker-Gawl nell'Assa1'n (India nord-orientale) viene impiegata dalle donne
che sofi-i'ono di abbondanti mestruazioni: due cucchiaini di tè di succo del frutto maturo, mescolati con un'uguale
quantità di acqua calda, prima di coricarsi per cinque giorni consecutivi, a partire dal primo giorno del ciclo*'.

Nel Nepal centrale i fi'utti dell`Opuntia monacantha Wild sono spremuti per estrarne il succo: due-tre cuc-
chiaini da tè di succo vengono somministrati 2-4 volte al di per una settimana 0 per più tempo per curare la pertosse;
per periodi più protratti per alleviare l'asma“.

Anche la Pereslcia pereskia (L) Karst trova utilità nella medicina popolare per le sue proprietà lassativez l'iní-`uso
di tre-quattro fiori viene assunto con un po' di zucchero. È la purga preferita dalle donne dell°isola di Trinidad"".

CRASSULACEAE

Sedurn acre L. (“crl›a p::grmIa")
Si utilizza la parte aerea, che contiene i seguenti principi attivi: rutina, sedrina, derivati piperidici, gomme, mucil-

lagini, cere, resine e sali di calcio.
Periodo di raccolta consigliato: da aprile a settembre. Per U. I.: proprietà ipotensive, sedative e antiarteroscleroti-

che; per U. E.: rubefacenti (provocano un benefico arrossamento nella zona di applicazione), cheratolitiche per verm-
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che, calli c porri- Per uso topico si preparano impacchi freddi di erba pestata.
Si consiglia la massillla cautela nell°t1so per os del Sedum acre perche può provocare fenomeni d°intollerar|-

za gastrica con salivazione eccessiva e dispnea; possono comparire segni di paralisi dei centri respiratori”. Per il
POMINI il Sedum acre avrebbe anche proprietà diuretichefi; sempre il POMINI lo consiglia in caso di piaghe per
le sue capacità cicatrizzanti.

Sedum sexangulare L.
Nel Casertano il succo e la polvere sono utilizzati per U.E. come lcnitivi, riepitelizzanti in caso di scottature

e di ulcere“'.
Sedum stellatum L-
In Barbagia (Sardegna) viene adoperato come antinevralgico sotto forma di infuso di piante fresche; come

rinfrescante e lassativo per infuso di piante secche. Era considerato un buon diuretico”.
'99Sedum telephium spp. purpureum ("erba di S. Giovanni )

E ricco di mucillagini, tannino, zuccheri. Si ricorre ad esso per le sue proprietà astringenti, detergenti, emol-
lienti e vulnerarie. Viene utilizzato ver U.E. contro i calli, ier la dermatosi, le emorroidi, le ia he, le scottature,l l
le screpolature e contro le verruchel".

Bryophyllum pìnnatum Lam.
Dal succo delle foglie e stata estratta una sostanza con proprietà antifungine e antibatteriche. Si e osservata

una certa attività antiinfiammatoria dell°estratto metanolico del succo delle foglie”- ll decotto di foglie e utilizzato
nelle Antille per curare la blenorragia*".

Per curiosità segnaliamo quanto scrive il TRAVELLA a proposito del Bryophyllum calycinum, che ci da
l'opportunitå di esaminare un'esperienza “sul campo" fatta da un noto studioso del secolo scorso:

Bryophyllum calycinum, “che presenta la singolare proprietà” di emettere getti dalla periferia delle sue
foglie e di presentare in queste un sapore diverso al mattino (acido), a mezzogiorno (iusipido) ed alla sera
(amaro)5'.

Kalanchoe spathulata D. C.
Viene utilizzata nel Nepal per curare gli strappi muscolari adoperandone il succo delle foglie ed applicandolo

sulla parte interessata”.
Kalanchoe pinnata Pets.
Dall'estratto acquoso etanolico si ricava una sostanza dotata di azione antibatterica contro Staphylococcus

aureus, S. pyogenes e S. viridans'“-
Le foglie di Kalanchoe crenata sono adoperare dagli Yoruba della Nigeria nei disturbi di competenza psi-

chiatricašl.
Umbilicus rupestris (Salisbury) Dandy (“On1belico di Venere")
Un tempo veniva adoperata come diuretico e nel XIX sec. addirittura contro l'epilessia resistente agli altri

trattamenti.

Oggi la si utilizza esclusivamente per U. E. come detergente, emolliente ed antiinfiammatorio.
Le foglie sono ricche di sali minerali (calcio, potassio e silicio), ma contengono anche tracce di ferro; possie-

dono anche tannino e trinietilanmiiiiañš.
In Sardegna lo si usa come lenitivo delle affezioni dell'apparato urinario*"; retaggio della teoria della segnatu-

ra?

Il Scrnpendw-mi tcrroruni L., detto semprevivo o “Guarda m.<a”“, una volta veniva piantato sui tetti perché, con
il suo fitto apparato radicale e la sua capacità tappezzante, teneva salde le tegole” ed era anche un buon coibente
termico. Assolveva anche una funzione apotropaica, cioe teneva lontani gli spiriti maligniñ", e proteggeva, soprat-
tutto, la casa dai fuln1ini““.

Per U. E. è adoperato contro il dolore delle bruciature, per curare le dermatosi e contro i calli.
Le foglie contengono: mucillagini, acido malico e Formico- Hanno proprietà antispasniodiche, emollienti e

cicatrizzanti. Per U. I. vengono usate per combattere la diarrea, curare le emorroidi, le piaghe in genere, le pun-
ture e le screpolature della pelle"'.

Sono anche rinfrescanti, diuretiche ed astringentf”.
ll succo delle foglie viene preparato nel Casertano, per U. I., per curare le coliche intestinali”.
Per U. E. il succo delle foglie è efiicace contro le scottature e possiede proprietà emostatiche ed emollienti; e
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buono anche per lavare gli occhi. Si applicano impacchi locali su foruncoli, duroni, calli; come decotto al 5%,
sempre per uso topico.

ln cosmesi viene utilizzato per lenire il prurito, i rossori della pelle e per curare la foruncolosi.
lfingestione di Sempervivum può provocare disturbi intestinali"*.
Ci sembra opportuno, a conclusione di quanto finora detto, riportare la testimonianza di Gordon ROWLEY:

«ll comune Sernpervivum tectorum è una pianta conosciuta da vecchia data, molto succosa e con spiccata
resistenza all"aridità. Le vengono attribuite molteplici proprietà, che trovano riscontro nei nomi e credenze popo-
lari. Si dice che i Sempervivum che vegetano sui tetti proteggano le case dai fulmini. Le foglie, allo stesso modo
di quelle di Aloe, venivano usate come rimedio contro le verruche e i calli, e lo stesso COLUMELLA scriveva, nel
primo secolo a.C-, che le piantine, nate da semi fatti germinare nel succo estratto dalle foglie, erano indicate per
evitare le pestilenze. Inoltre, la loro presenza sul tetto della casa poteva aiutare la contadinella a trovare il marito
adatto: lei doveva solo raccogliere un fiore di questa pianta per ogni suo pretendente; quello che avesse avuto il
fiore più durevole sarebbe stato il marito da prescegliere››"*.

DIOSCOREACEAE

Il genere Dioscorca, che nelle nostre collezioni E- rappresentato di solito soltanto da due specie la D. (già
Testudinaria) elephantipes e D. paniculata var. sylvatica, ha in questi ultimi decenni assunto un ruolo di
tutto rispetto nell'industria farmaceutica di semisintqsi, a riprova che la medicina popolare ha la possibilità d'indi-
viduare (e successivamente di perpetuarne l'uso) piante con proprietà medicamentose di sicura efficacia.

In Oriente viene, dai diabetici, utilizzato il "Sanyaku", droga grezza identificata come Dioscorea japonica.
Espen'menti, condotti su ratti normali e resi diabetici dopo somministrazione di allossana, hanno confermato il
potere ipoglicemizzante di questa droga.

l_)all'est1-atto si sono isolati ben sei glicani dioscoreidei: A, B, C, D, E ed F. I polisaccaridi isolati dai bulbi di
D. batatas, D. bulbifera, D. gracìllima e D. asclepìadae dimostrano una chiara azione ipoglicernizzante.
Anche l'estratto idro-alcoolico di D. durnetorum ha manifestato una buona capacità di abbassare la glicemia in
ratti normali e resi diabetici con l'allossana.

Ancora una volta i guaritori tradizionali hanno fatto centro usando piante efficaci"".
Nel Nepal centrale 10 g di rizoma fresco di D. bulbifera L. vengono masticati, da uno a tre giorni o più,

per alleviare i sintomi della tosse e i malanni del raffreddore”.
E sempre nel Nepal centrale, nel distretto di Sindhupalchok, vengono consumati, con regolarità, i tuberi bol-

liti dell'“lgname patata”, la D. bulbifera L. per curare la “dokhan”, una malattia caratterizzata da febbre, inappe-
tenza, astenia e vomito subito dopo aver mangiato““.

Anche queste indicazioni trovano un “rationale” nel fatto che gli ignami contengono saponine ed altre
sostanze utilizzabili per la sintesi del cortisone e di altri ormoni steroidei, dotati di notevole capacità antiinfiam-
matorie.

Dalla D. mexicana è stata isolata la criptogenina, che riduce della metà nei ratti l`edema provocato speri-
mentalmente coll'iniezione di caolino, ben cinque ore dopo l'insulto chimico”.

Dalla coltura cellulare di D. deltoidea, fatta in condizioni di oscurità, che stimola la formazione di clorofilla
che, a sua volta, inibisce la biosintesi fotosintetica dei precursori carotenoidei, si può isolare una buona concen-
trazione di fenil-piridarizone e, quindi, di diosgenina”.

Al di la degli, apparentemente, aridi esperimenti di laboratorio sta il fatto incontrovertibile che piante del
genere Dùumrm vengono ampiamente coltivate perche si sono mostrate materia prima insostituibile per la sintesi
di molti ormoni steroidei e della stessa pillola contraccettiva orale di Pinkus: «un precedente metodo di controllo
chimico delle nascite, pure derivato dagli steroidi, era stato messo a punto prima che la Diosrorca comparisse sulla
scena, ma presentava Finconveniente che poteva essere usato- solo mediante iniezione e questo fatto, intuitiva-
mente, rappresentava un grosso ostacolo per la maggior parte della gente. I contraccettivi derivati dalla Iìiusrorcn
possono invece essere assunti per via orale, caratteristica questa che la contraddistingue da tutti gli altri contraccet-
tivi conosciuti fino ad oggi››“.

Anche la riduzione dei costi e la disponibilità sul mercato dei cortisonici sono stati possibili grazie all°aiuto,
silenzioso, offerto dal genere Dinsmrra: prima del loro impiego- venivano, infatti, estratti a costi elevati e in quan-
tità molto ridotte. da urine. bile e surreni di cavalli, pecore e maiali”.

Molte specie appartenenti al genere Diusrm'ca, dette lgnami o Yam, hanno rizomi farinosi, per cui già
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nell°Ott0cento, venivano coltivate in Asia, Africa e America a scopo alimentare, cosi come avviene per le
patate°`.

LILIACEAE

Aloe ferox Mill.
Alla Fine dell`estate dalle sue foglie si estrae il succo, che viene concentrato per ebollizione. Dopo il rafiifeddamen-

to rimane una massa nerastra, dura e di sapore amaro. Questa droga prende il nome di Aloe. L`aloe dell'Uganda e
concentrata, invece, a bagnomaria 0 al sole". I principi attivi sono: l°eteroside aloina, aloemodina, derivati antrachino-
nici, resine e piccole quantità di olio essenziale.

Il principio attivo più rappresentato e il glicoside antracenico, che ha la proprietà di stimolare il rilascio di bile
(colagoga), di tonificare la muscolatura liscia dello stomaco (stomachica) e di stimolare lo svuotamento degli intestini
(lassativa e purgante).

L`Aloe rientra, come amaricante, in numerosi liquori ed elisir digestivi; gradita anche la sua benefica azione lassa-
tiva e colagogica che esercita come effetto secondario.

Per uso esterno viene impiegata come cicatrizzantc di ferite, piaghe, ustioni e, come aiitipningiiioso, per le11ire il
dolore e il prurito da puntura d°insetto“.

Una volta veniva utilizzata per rendere amare, e non più appetibili, le dita dei bambini per far smettere loro il
vizio di ciucciarselel".

Aloe vera L. (Aloe vulgaris Lam., Aloe barbadensis Mill.)
Nelle Ande peruviane il succo delle foglie viene adoperato come cicatrizzante e per lenire il mal di denti da carie.

La droga conosciuta come "cascarilla" ed attribuita erroneamente al genere Cinchona (quello a cui appartiene l`aIbe-
ro del chinino), è in realtà costituita da Aloe vera".

Sempre nelle Ande i peruviani fanno benedire il Venerdi Santo le piante di Aloe vera e poi, cosi benedette, le
sistemano sopra la porta di casa per mantenere lontana la mala sorte”, u11a chiara funzione apotropaica.

Nel Nepal centrale si usano da 80 a IUI) g di polpa di foglie, che vengono mescolate con un po' di sale comune,
per prevenire gli aborti spontanei nel bestiame"".

Sempre nel Nepal centrale, ma stavolta per gli esseri umani, si mescolano 5-'10 g di succo di foglie di Aloe vera
con della melassa, per attutirne il sapore amaro. Tale mistura viene assunta 2-3 volte al di per 2 o più giorni per com-
battere la dissenteria“".

L`Aloe vera viene regolarmente utilizzata anche nella medicina popolare araba per le sue proprietà antipiretiche
e analgesiche, proprietà sperimentalmente accertate“'.

Jean VAINET lo consiglia anche come vermifugo, nelle cefalee ribelli ad altri trattamenti e nelle congestioni cere-
brali (sicl) e nelle mestruazioni insufficienti”.

Aloe arborescens Mill. var. natalensis (Wood et Ev.) lšgr.
Dalle foglie di numerosissime specie appartenenti al genere Aloe, e in particolar modo dall`Aloe arborescens, si

sono isolati dei polisaccaridi dotati di particolare attività ipoglicemizzante, sperimentalmente accertate sui topi“`.
Aloe lateritia Engl.
È una pianta abortiva, utilizzata dalle donne dello Zaire- ll succo, pestato e concentrato, viene assunto per os o

per via rettale sotto forma di clistere“".
Maurice MEs5lìt;UÉ e André CAYUT riferiscono che nelle Antille l`estratto di Aloe vulgaris viene adoperato

come controveleno (antidoto) della Dumm sp.“`.
Sansevieria
Anche la Sansevieria trifasciata Prain. sembra dotata di attivita medicamentosa: dalla parte aerea sono stati

estratti dei flavonoidi; non e stato possibile, però, appro'ri›ndire l`argo|nento""°.

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L.

È una pianta ubiquitana, che segue come un`ombra gli insediamenti umani, ed è utilizzata in tutto il mondo.
Dalla Cina (dove si credeva contenesse il cosiddetto “fncrcnnb 11c;gcrale")“l, al Bahrain (dove è usata in insalata come

ortaggio e il succo per combattere l'emoftoe)"“, alla Sardegna (dove l`infuso di semi e foglie era adoperato contro la
dissenteria e per il trattzunento delle affezioni urogenitali, per gli impacchi nelle inliammazioui dell'occhio e, mescola-
te a farina di mais, per impedire Fincancrenirsi delle ferite)“" alle Ande peruviane (dove, per U. E., la parte aerea viene
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Euphorbia atropurpurea Brouss.

Euphorbia atropurpurea Brouss.

Descrizione: Cespuglio con fusto e rami marrone-chiaro. Foglie da oblunghe a spatulate, verde-
glauco, intorno alla cima dei rami. Fiori con brattee rosso scuro, 1 cm di diametro. Frutti da rosso
scuro a marroni.
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Distribuzione: Tenerife (Isole Canarie); dal
300 ai 1200 rn.

Coltivazione: Terriccio poroso e ben drenato, posizione lumino-
sa, annaffiature regolari. La temperatura invernale non deve
scendere sotto i 10 °C. La riproduzione si effettua per seme o
per talea. Le talee radicano però con estrema difficoltà.

Bibliografia: Bramwell D. e Z., Wild Flowers of the Canary
Islands, Standley Thomes Ltd., Londra (1974)
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Neoporteria paucicostata (Ritter) Don. 8( Rowl.
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Neoporteria paucicostata (Ritter) Don. QI Rowl. , Cactus Succ. J. Gr. Brit Vol. 28:57 (1966)

Sinonimi: Pyrrhocactus paucicostatus (Ritter) Ritter
Neochilenia paucicostata (Ritter) Backb.

Descrizione: Corpo prima globoso poi brevemente cilindrico, solitario, del diametro di 6-8 cm, al-
to 15-30 cm. Coste 8-12; spine radiali 5-8, centrali da O a 4, nere le nuove, bianco grigiastre le vec-
chie. Fiori diurni, aI|'apice della pianta, bianco-rosati con tubo corto, squamoso, ricoperto di lanug-
gine. Frutto rosso.
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Distribuzione: Cile; tra Antoƒagasta e Tal-
tal
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Note: Molto variabile. Oltre alla var. paucicostata, qui illustrata, se
ne conoscono altre quattro varietà, considerate, un tempo, spe-
cie a sé.

Coltivazione: La specie è facile da coltivare. Richiede terriccio
poroso e ben drenato; una posizione luminosa ed annaffiature
moderate. La temperatura ìnvemale non deve scendere sotto i
4°C.

Bibliografia: A HOFFMANN, Cactaceas En la Flora Silvestre de Chi-
le, EI Mercurio, Santiago del Cile (1989)
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impiegata come lenitivo delle emorroidi)"“.
Le foglie della Portulaca oleracea sono dissetanti, rinfiescanti, ottime per insalate crude miste, minestre, zuppe e

finanche come sottaceti `“.
Hanno proprietà antiinfiannnatorie, depurative e diuretiche.
La polpa delle foglie era applicata sulla fronte e sulle tempie del febbricitarite” per lenire la Febbre.
In Cina è utilizzata come antitlogistico, battericida nella dissenteria bacillare, nelle emorroidi e in caso di enteror-

ragia"".
È ricca di mucillagini, di magnesio ed ha, tra le altre sostanze, anche vitamine B e C (veniva utilizzata per preve-

nire e combattere lo seorbuto)"*, pectine, gomme, acidi organici, potassio e oligoelementi vari.
Per le sue proprietà rinfi'escanti e antiinf_ian1matorie ha trovato molte applicazioni: bronchiti, cistiti, febbre, paras-

sitosi"*, per le gengive airossate e dolenti, per combattere la Ioruncolosi e in dermo-cosmesi come detergente e per
lenire le dermatiti e le ortiearie`"'.

ll CASTELLI riporta alcune ricette riguardanti la Portulaca oleracea, impiegata anche in Sicilia all`inizio del seco-
lo: «L"empiastro di grasso di cavallo, il bulbo del giglio, la portulaca, il pomidoro fanno prestamente suppurare i forun-
coli e gli ascessi sopra cui si applicano. La portulaca ed il bulbo del giglio a tal uopo si pestano››'".

Anacampseros

LINNEO diede questo nome a un genere utilizzato dagli indigeni dell`AFrica meridionale per resuscitare la com-
pianta vis amatona, ormai defunta. I Greci, in effetti, chiamarono, anacampseros (amu:ampro_ resuscitare ed eros, amore)
delle piante utilizzate a tale scopo"“. Ne fanno Fede PLU'1'AR(:0 e PLINIO.

È verosimile che la pianta utilizzata I-osse in realtà un Sedum. La confusione tassonomica a tal riguardo e stata
enorme. David jackson, in una risposta lbrnita a Mike Rl(2HAlu1›5UN, pubblicata su Sedmn Society Newsleitcv (gennaio
1993 n. 2-l), fa la cronistoria, abbastanza erudita, di questo nome e di tutte le citazioni fatte nel corso dei secoli dagli
studiosi: passiamo cosi dal Serlimi relepliimn al S. imamnipseros all'/limrtznipsertis felepliiiisrrmii fino al definitivo nome dato
da LINNEO all'attuale genere delle Portulacaceae.

Veniva utilizzata dai Magi come pianta afrodisiaca, nei Filtri d°amore e negli incantesimi. I magi erano membri di
un`antica casta sacerdotale.

Anche Giuseppe LODI nel suo libro Le mie pia:-iregrasse accenna a tali, ipoteticbe, proprietà miracolose.

ALCOOL

Alcune piante succulente iiomiscono, inoltre, bevande alcooliche, che vengono consumate nella vita quotidiana
dagli abitanti del Sud America, come il pulque ed altre, che vengono assunte esclusivamente durante pratiche religiose
o magiche.

Dalla femientazioiie dei trutti maturi di Opuntia ficus indica si ottiene una bevanda a forte gradazione alcooli-
ca.

Anche dalla fermentazione dei Frutti di un'altra cactacea, il saguaro, Canegiea gigantea, chiamati piilmya, si pro-
duce una bevanda eccitante, detta l'isn.›ein"".

Un`altra bibita a forte contenuto alcoolico si ricava dal sulol, una specie appartenente al genere Dasylirion
(Liliaceae), che prende il nome dalla pianta"°".

Dalle Agavi si tabbricano due bevande: il pulqne, un po' più leggero del nostro vino, e dalla sua distillazione il
mezcal, una potente acquavite'“', la famosa Tequila.

Dalla Yucca si produce una bevanda alcoolica. dallo stesso nome.
Viene bevuta nelle zone tropicali del Sud America. Anche da questa pianta si ricava un altro liquido, ancora più

potente, ma che viene riservato esclusivamente ai capi e può essere consumato soltanto in determinate circostanze.
Entrambe queste bevande, presso gli jbaro, vanno preparate seguendo rigidi cerimoníali diretti da una vecchia, che si
presume, abbia poteri specia1i'“°.

Vale la pena di legere la descrizione della raccolta dell`aguamiel (idromele o acquamiele), il liquido che si racco~
glie dallo stelo dell'infiorescenza dell'agave, fatta dal Figuier nel più volte citato - in bibliografia - libro La stone delle
pirmre, che, per motivi di spazio non ci e possibile riportare completamente, ma soltanto in alcuni brani.

«Ci vuole una intelligente osservazione e l°abilità che solo una lunga abitudine può dare per non mettere prema-
turamente il ferro alla pianta, e cagionarne per tal modo la morte. Quel buco si riempie d'un liquido incolore che
prende il nome di a_qmnniel,' lo si vuota due o tre volte al giorno, e vi si attingono, in media, da diciotto a venti ruarfil-
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las ogni ventiquattro ore, e per cinque mesi continui: la rimrtillrt equivale a circa mezzo litro».
«Il raccolto s_i là in modo semplicissimo. Gli uomini che ne sono incaricati portano sulla schiena e attaccato alla

Ii-onte, mediante una rete di corda, un otre la cui apertura è fissata alla sommità del capo. Tengono in mano una
lunga zucca, nella lingua del paese chiamata rtaijote, leggermente ricurva, che termina con un corno di bue; inoltre
sono muniti di un largo cucchiaio a manico corto, che serve per pulire e ingrandire il buco. Ifoperatore inimerge
nel liquido l`estremità munita del corno, applica le labbra all'estren1ità opposta, fa il vuoto, l'arqj¢›tr' si riempie, e il
contenuto passa nell°otre››"“.

Purtroppo non ci è stato possibile appurare se la recente meccanizzazione abbia reso obsoleto un così ingegno-
so procedimento di raccolta. _

Ci sembra opportuno riportare, a integrazione, quanto scritto da Lucia VIEG, Antonietta Maria RIZZO e Maria
Luisa D'EU(;ENI():<</igaift' rmierirami.' bevuto da tempo antichissimo, secondo CARLETTI nel I/iaggiti intorno al
iimiido del 1596. I tronchi dell`agave, dopo essere stati arrostiti, fatti fermentare e dopo che ne sia stato estratto il
pulque, vengono venduti per essere mangucchiati come canna da zucchero››'“'.

ll FIt.';UlEl{, più volte citato, riporta un gustosissimo aneddoto tratto dal libro Botaniqut' de la_jrin-:esse di
BONlF.›\(ìl_=.-GUIZOT riguardante un europeo ospite in un villaggio american_o, c.i_rcondato da palme da cocco. La sua
cultura eurocentrica non gli pemietteva di vedere che tutto ciò che toccava, utilizzava, mangiava, beveva era rica-
vato da quelle palme da lui tanto bistrattate; piante che assicuravano la quasi totale autosuillcienza a quei primitivi
amerindi (G.L. FIGUIER, op- cit. pagg. 348-352).

Con ben altro occhio, pieno di ammirazione e di ringraziamento alla divina provvidenza, un frate guarderà l°a-
gave, pianta totipotente per eccellenza. Questa descrizione, anche se abbastanza lunga per l`economia di questo
lavoro, merita di essere segnalata sia per l'epoca in cui venne fatta e sia, soprattutto, per l'entusiasmo e la meraviglia
di uno dei primi testimoni nel Nuovo Mondo, Fra' Bartolomé DI-'_ l_.AIs CASAS (14-4-l5(i(i).

«ll maguey, che gli indi della Nuova Spagna chiamano melt è un arbusto simile alla zavila da cui si trae l`azi-
bar [succo d`aloe] e in greco si chiama alors, di cui ce ne sono molti in Siviglia e nell'Andalnsia. La dilierenza è che
la zavila non e alta più di due o tre palmi, e questo albero sale fino a circa due estarlos; la sua grossezza e al massi-
mo come una coscia; a quasi tre palmi cominciano le foglie, che sono come quelle della zavìla; con scannellature
come sono le tegole dei nostri tetti, però sono più grandi di quelle della zavila; ogni albero ne avrà quaranta o cin-
quanta, più larghe al principio nella parte bassa, e alla line vanno a terminare in una più grande di tutte le altre, con
una gran punta: perche da ambedue le parti della lunghezza tengono la loro fila di punte ne più ne meno come le
zavilas. I vantaggi e utilità che quelle popolazioni con la loro industria ricavano da questi alberi per il loro sosten-
tamento, vestito, servizio, riposo e salute sono molti e meravigliosi e credo che siano più di venti e ventidue [sicl]_
Con esso fanno pane, fanno vino, I-anno aceto, fanno miele, fanno mostarda, fanno zucchero e questo molto medi-
cinale; fanno conserva, fanno carta, fanno la tela di cui si vestono, fanno panni, fanno calzature, come alpargntas e
ben più belle; fanno stuoie, fanno corde e capestri e cinghie, fanno filo per cucire, fanno aghi, fanni chiodi,
fanno legna da ardere, fanno una cenere molto forte e buona per far liscivia, fanno legname per le loro case, Iànno
la copertura per queste, che sono le foglie carnose che dissi essere come tegole e credo che siano meglio. Al princi-
pio delle foglie carnose le scavano, o fanno un buchetto, per quanto credo, in ciascuna, e lì si raccoglie quello che
distillano 0 trasudano, cioè un certo liquore, che è una gustosissima, dolce e sana mostarda ed È vero che io presi
per alcuni mesi quasi ogni giorno e pensai sempre che era portato dalla Castiglia, finché per caso seppi che cos'era.
Se gli danno uno o due bollori al Fuoco, era miele; e riducendolo più spesso e depurandolo, era un buono zucche-
ro; se lo stemperavano come sanno Far loro, non si rimpiangerà il nostro aceto di vino. La conserva la fanno con i
germogli e le foglie quando sono molto tenere: quando il sugo delle foglie arrostite e molto caldo, spremendolo
sopra una piaga o ferita, quando è Iresca, la guarisce e cicatrizza assai prontamente. Anche il sugo dei gennogli più
sottili e delle radici, mescolate con sugo di assenzio di quelli che si trovano lì, Ö rimedio contro le morsicature e il
veleno della vipera.

Di questi alberi ne hanno poderi di venti e trentamila insieme, essendo cosa tanto utile in uno stato.
Certamente, benché tra noi siano di grande utilità le vigne, e quelle da cui ricaviamo frutta cosi buone - oltre il
vino al quale nessuna cosa utile si deve paragonare, soprattutto per averlo scelto il Redentore del mondo perché in
esso si consacrasse il suo santo sangue - né i loro Frutti, ne tutti gli altri, si possono paragonare a questo albero ne ai
suoi prodotti; e non so che se ne trovi un altro, tra quelli che oggi conosciamo nel mondo, che sia degno di essere
paragonato a questo››""*.
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LE SUCCULENTE DELLA DROGA
L'Amanita muscaría è legata alle pratiche sciamaniche che vanno dalla Siberia all'lndia e, stando a quanto affer-

mato dal GRAVES, anche in Grecia (vedi il mito di lssione).
Nel Rigveda è descritta come una marrmiella coperta da schizzi di latte divino, «che corrisponde alla macchietta-

tura di squame bianche, residui dell'involucro che picchiettano il cappello›› (ƒacqrtes BRO.Ss'E)'"'. Le popolazioni della
Siberia, addirittura, bevevano l`urina degli sciamani, che avevano consumato l'am:-mita perche la sostanza allucinogena
passava attraverso questo liquido biologico, pratica, del resto messa in opera, anche tra gli lndù.

Il Soma, questa potente sostanza che per il B1tt:›ssE e ricavata dal fungo Amanita muscaria, è da identificarsi per
il Leonzio, addirittura, con il Sarcostennna Viminale o con il S. intern1edium"”.

Ancora oggi alcuni fimghi continuano ad essere utilizzati per pratiche divinatorie. Non stupisce affatto, quindi,
che anche un cactus inerme sia stato scambiato per un fungo allucinogeno e che, nonostante la perletta identificazio-
ne, continui ad essere considerato e chiamato ffiiirgri sacro". La prima descrizione del pryotl o peytital si ha ad opera del
frate francescano Bernardino DE SAHAGUN, quarant'anni dopo la conquista del Messico da parte di CORTÉZ.

Il buon frate così annota: «La pianta peyutl, una specie di arti-tmm, è bianca, cresce nelle regioni nordiche e provo-
ca, in quelli che ne mangiano o ne bevono il succo, visioni terribili o esilaranti. ljebbrezza dura due o tre giorni,
quindi, scompare. I Chichimeca mangiano moltissimo peyotl; esso dà loro forza, incitandoli alla lotta, togliendo loro
la fame e la sete. Essi aflermano di sentirsi, in questo modo, al di sopra di ogni pericolo››""`.

Ma l`uso E: ancora più antico in quanto sono state rinvenute statuine databili intorno al 15(_lI__) a.C.; gli Azteclti e i
Maya lo usavano nelle pratiche religiose.

La prima descrizione scientitica della pianta, la Lophophora williamsii Lem., si avrà nel 1888 ad opera del bota-
nico Ludwig LEWIN, che armotò le sue proprietà allucinogene- Le ricerche furono continuate da Weir MIT(ìHEl.|_, nel
1896, e da Havelock ELLIS nel 1897.

Esiste una certa confusione tra i termini mezral (acquavite ricavata dal pulque, bevanda alcoolica ricavata
dall`Agave) e nresml lmttons, i dischi di peyotl essiccati, da cui è stata estratta una sostanza attiva, chiamata mrsmliim.

La Chiesa, prima, e lo Stato spagnolo, poi, hanno dovuto fare i conti con questo cactus, ma inlruttuosamente, se
è vero che il suo uso si è esteso fino al Canadà, coinvolgendo molte popolazioni pellerosse, tra cui gli /lpaflres
Mcsmlern.~:.

È stata persino fondata nel 1923 una chiesa, la “Pevotl Church of Christ", dove la particola è stata sostituita dal
peyotl. Al di là delle apparenze, questo culto non è affatto blasfemo in quanto affonda le sue radici nelle pratiche reli-
giose dei popoli indigeni d'An1erica. ll culto, a suo tempo, fu osteggiato dalle legg federali degli Stati Uniti, ma venne
strenuamente difeso dall'allora commissario per gli affari indiani.

Ma l`uso della sostanza, la cui raccolta ubbidisce a rituali molto rigorosi e che durano parecchio tempo (soltanto
per la raccolta la marcia nel deserto dura più di un mese), è “tracimato" ad ampie fasce di popolazioni e sono venuti
meno i meccanismi rituali, che servivano a condizionarne e regolamentarne l'uso. Su queste norme rimandiamo
all'ottimo libro Peyoteros di Fernando BENITEZ.

Antonin ARTAUD lo studiò e lo provò. Le sue esperienze apparvero, dapprima anonime, in uno scritto che ne
diffuse la conoscenza tra gli intellettuali europei'“".

Anche Allen GINSBERG lo provò, “tagliato” con altre sostanze allucinogene, se bisogna dar credito al suo carteg-
gio con l'altro grande scrittore della beat generation \X/illiam _ßO1u1.0U(_:HS"".

Altri cactus sono accomunati nel generico nome di peyotes; vengono utilizzate: l`l:`pitlielmitlm mirror-mzrris e la
ilfíanunillan`a_/issurata.

L`Epìthe1antha rnicromeris e anche capace di portare fortuna ai corridori e permette di scoprire le manovre
degli stregoni; la Mannnillaria fissurata, peyote molto più raro, e protettore delle case e scaccia i ladr-i“'_

BENITEZ riporta, oltre all'avventuroso viaggio attraverso il deserto alla ricerca del peyotl (descritto come un
romanzo), anche i testi di molte canzoni dedicate a questo cactus.

La mescalina è il più importante dei 27 alcaloidi del peyotl fino ad oggi isolati.
Giuseppe LODI, nel suo trattato Piante qƒlirirmli itrrlii-rire, dedica, e non poteva non essere altrimenti, spazio alla

Lophophora williamsiì, facendone anche una dotta cronistoria del nome'“. Apprendiamo cosi che il nome le
venne dato da L.|+1MAIl{E nel 1845. Dalla sua esposizione siamo tentati di identificare la M. fissurata, di cui ci parla il
BENITEZ, con l`Ariocarpus fissuratus, dato che tutte le cactacee sprovviste di spine per lungo tempo furono accu-
munate nel genere Anhalonium, oggi non più esistente, e che venne istituito dallo stesso LEMAIIU3.

Se il libro di LEONZIU Il :role rimgiro insiste, più che sugli aspetti antropologici, sulle proprietà allucinogene,
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BENITE7., invece, privilegia gli aspetti etnici ed economici delle aride lande messicane. ln ogni caso, si ha Yirnbarazzo
della scelta se si vuole approfondire questo interessante viaggio attraverso i magici poteri del peyote: esiste, infatti, una
sterminata bibliografia in materia. E una vita non sarebbe sufliciente a “contenerla" tutta.

LE SUCCULENTE DElJ.A MAGIA

Cenni introduttivi
La popolazione nera, trasportata in America in schiavitù. ha serbato i propri riti magici e la religione avita, magari

miscliiandoli con elementi tratti dalla religione e dalla cultura della dominante popolazione bianca.
Si avrà cosi un pantheon ibrido di dei pagani e di santi cattolici, mischiati e confusi tra loro.
ll fenomeno È' più evidente in America Latina e nel Centro Ameiica (Cuba e Antille).
L`etnologa Lydia CMs1u=.P.a ha condotto uno studio molto accurato tra i liti magici della popolazione ai}o-cuba-

na; ne è uscito fuori un libro (Pim-nc e iriagiti) molto bello che. attraverso |`uso delle interviste e delle annotazioni di
colore, ci restituisce un mondo che, altrimenti. si sarebbe perduto per sempre- Correda questa ricerca un ricco lessico
botanico, in cui ritroviamo molte piante succulente.

Analog:-1 indagine è stata condotta nelle Antille da Maurice NLESSÈGUÉ e Andre GAYOT. ma il libro (h`rl›c', iiragiii,
sfreqniiij che ne È stato tratto, non lia, purtroppo. lo stesso spessore culturale e le stesse tiualita etno-antropologicbe di
quello della CABILERA: l`edizione italiana, addirittura. È infarcita di refusi e inesattezze nella trascrizione dei nomi delle
piante ed è un vero peccato per un erborista della portata del MESSÉUUÉÈ Ci soffemieremo, peitanto, sulla ricerca della
CABl›.ERA, pubblicata per la prima volta a Cuba nel 1954 e riproposta nella collana l`O|¬m'mrinm di Ippolito PIZZETTI
dalla Rizzoli nel 1984.

Ci auguriamo di poter ritrovare urfanaloga fonte, così generosa di inlbrmazioni, sulle piante magiche utilizzate
nel vecchio continente.

Alcune di queste piante sono state citate nel coiso della presente pubblicazione a proposito di altre culture.

Le piante grasse sacre a Cuba

Tra le piante sacre agli Orislms (o Or]-za, i lo Santi del pantheon lucumi'-yoruba), che consacrano i devoti della
Regola Oclia (la religione praticata dagli Afi'o-alliericarli di Cuba) ritroviamo alcune piante Succulente:

- Sansevieria guinensis;
~ Pedilanthus tithymoides;
- Bryophyllurn pinnatum;
- Sempervivum tectorum.
Ma vi sono altri Santi (Orishas), che abbisognano di meno piante per i loro riti; tra queste, le succulente. sono:
- Sempervìvum tectorum;
- Portulaca oleracea o forse Talinum paniculatum;
- Dioscorea alata.
Esaminiamo il lessico botanico e sceveriamone le succulente che ci interessano.

Agave fm-croydes Lem.
Con le libre di questa agave (heneguen) e fatto l'abito che indossano coloro che fanno voto a Babalù Ayè perché

anclfegli si veste con tela di henequen. Alcuni stregoni volanti, nel corso delle loro scorribande notturne, portano
sulle spalle un sacco fabbricato con fibre di lienequen.

Aloe vera L.
Per le guaritrici cubane “un suo ramo, appeso dietro la porta, allontana gli influssi inalefici".

Bryophyllum calycinum Salisb.
E magica, pianta molto potente per avvelenare e arrecare del male ai propri nemici. E sacra a Eshù, spirito mali-›

gno e terrifico. Assieme alla vipera si può produrre tutto il male che si vuole.

Dioscorea alata L.
La polvere dell'ignan1e ricopre il tavoliere della divinazione di Orumila (Supremo lndovino nel pantlieon afro-

cubano; è l'analogo di S. Francesco).
È un buon antidoto, assieme alla Portulaca oleracea - che in altre parti del libro viene Forse confiusa con il
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Talìnunn paniculatum - contro le stregonerie. Va strofinato_ per tre giomi di seguito, sulla porta di casa.
E indispensabile per l`iniziazione nella società abakuá (società segreta di mutuo soccorso, fondata dagli schiavi

negri verso la fine del 1800).

Dioscorea pilosiuscula Gris.
Allontana stregoni volanti. È adoperata per preparare polveri maleficl-ie.

Euphorbia resìnifera L.
Antidoto ai filtri amorosi (decotto di foglie).

Hylocereus tringularis (L.) Britt. 8: Rose Sacro a Changó, un Orisha, è l`equivalente della cattolica Santa

Barbara. Va utilizzato immediatamente se il guai-itore annuncia un cancro o quando se ne avvertono i primi sintomi.

jatropha sp.
Usati per pratiche purificatrici.

Portulaca oleracea L.
Sacra a Yeinauá, Oi-islia. Si usa per ricoprire l'Orisha e per purificazioni e lavaggi della casa.

Stephanotis floribunda A. Brogn.
Sacra a Obatala, il padre di tutti gli Orislias. “E mistero, e come tale è piena di mistero: "Potrei rivelarle i misteri

di questa pianta solo se lei fosse stata iniziata".

Talìnum paniculatum Gaertn.
Usato per ricoprire gli Orishas e per la purificazione delle case, similmente alla Pmmlrim ii/Narra L.

Yucca gloriosa L.
Sacra a Obatalá; pianta tra le più importanti per concludere la cerimonia di iniziazione. E la prima tra le 16 piante

sacre di ogni Orisha.
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vano specie più adattabili, spesso ad amplissimo
areale e grande capacità colonizzati-ice. Ma non
vorrei uscire dal tema: nella collezione di piante
succulente, così come in tutte le collezioni scien-
tifiche, la documentazione più precisa possibile e
essenziale per valorizzare al massimo l'esemplare
in questione; la località di provenienza del mate-
riale fa parte di questa clocumentazione, ne e anzi
espressione primaria. Poi, studiando tutte le varie
popolazioni, potrà essere chiarito se si tratti di
una medesima specie ad ampio areale o se invece
ci si trovi di fronte a popolazioni geneticamente
differenziate e più o meno isolate riproduttiva-
mente. Nel caso delle Succulente, tra l`altro, c°e
il vantaggio non indifferente di potere lavorare su
materiale vivo, quindi utilizzabile per studi gene-
tici (analisi del DNA dei cloroplasti, elettroforesi
delle proteine, valutazione della distanza genica e
del tasso di flusso genico tra diflerenti popolazio-
ni, ecc.). Può stare certo che non si potrebbe fare

alcun passo avanti nella conoscenza della sistema-
tica, della filogenesi e della biogeografia senza sa-
pere da dove proviene il materiale che viene stu-
diato. Quindi, il field-number e documen-
tazione, la sistematica è ben altra cosa; il pos-
sedere una collezione documentata è per me
motivo di soddisfiizione, ma vorrei comunque
sottolineare che una collezione può essere benis-
simo impostata tenendo a mente soltanto l°aspet-
to “estetico” di piante allàscinanti, ed e altrettan-
to bella da vedere. Per finire, - senza nessuno
spunto polemico nei suoi confronti, mi intenda
bene! - credo che proprio la possibilità di docu-
mentazione, cioè di avere qualcosa che corri-
sponde alle popolazioni naturali, <`: quello che di-
stingue una collezione nel campo delle scienze
naturali da una collezione di Francobolli. Spero di
avere chiarito le sue perplessità e le invio i miei
migliori saluti.

Massimo Meregalli

La resistenza al freddo di alcune cactaceae
Elio D 'A ira:-igeli (*)

Premessa: Il grado di resistenza al freddo
delle piante dipende essenzialmente da due fat-
tori, uno intrinseco e uno estrinseco_ ll Fattore
intrinseco e costituito dal patrimonio genetico
della pianta, grazie al quale la stessa lia potuto
sviluppare degli adattamenti idonei a impedire,
vuoi la Formazione di cristalli di ghiaccio nelle
cellule (il ghiaccio è meno denso dell°acqua li-
quida, occupa di conseguenza un volume mag-
giore e, se si Forma all'interno della cellula, ne
causa la rottura della parete e quindi la morte),
vuoi un rallentamento eccessivo dei processi
metabolici necessari alla vita del vegetale. ll
Fattore estrinseco è l`ambiente nel quale la
pianta vive o e portata a vivere e che, ovvia-
mente, determina la possibilità dell`espressi_one
del fattore intrinseco “resistenza al freddo".

Gli esempi che si possono portare al riguar-
do sono numerosissimi. Uno potrebbe essere
quello di una specie la cui distribuzione non
sia soltanto orizzontale ma anche verticale; eb-
bene, le popolazioni di quella specie evolutcsi
a quote maggiori presentano una resistenza al
Freddo, geneticamente determinata, maggiore

(*) Via G. Castellini 12
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delle popolazioni evolutesi a quote inferiori.
D'altro cant.o, può accadere che, pur avendo
sviluppato quegli adattamenti fisiologici in gra-
do di conferire alla pianta la qualità di “resi-
stente al freddo", repentini abbassamenti della
temperatura oppure umidità o piovosità ecces-
sive di Fatto impediscono alla pianta, nel primo
caso per mancanza di tempo, nel secondo caso
per l`impossibilità o la difficoltà di concentrare
in maniera adeguata i succhi cellulari, di strut-
tare la sua potenzialità biologica di resistenza al
freddo. Da non trascurare poi le modalità con
cui la pianta è coltivata: una coltura rispettosa
delle esigenze della pianta (ad es., nel caso del-
le succulente, fertilizzazioni povere di azoto,
rispetto dei periodi di stasi vegetativa, moltissi-
ma luce, ecc.) produce sicuramente esemplari
robusti e sicuramente meno sensibili al Freddo
di altri non coltivati nel modo giusto.

Le temperature indicate nell°elenco se-
guente sono quelle lino a cui resistono esem-
plari maturi delle specie indicate, coltivate in
serra (fredda) nel clima della Sabina ad un`alti-
tudine di circa (_i0(') m s_l.m. Piante coltivate in
climi diversi potranno presentare ovviamente
una resistenza al freddo diversa da quella ripor-
ÈIIÈI1.
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ELENCO DELLE Sl'-'EC1 E Dcmim,:'a i'lie¢i'imiiirlm (- 1 2).
Erliiimmrriis _igi'iisoiii'i (-lil). lmi'i.:-miilmleiiius (-12).

.---Ilmi:ilmml)'ri'iim leliiiißrlilniiiiil (-12). IH-'irsrlirririinun iif,£'f'“~*` 1411). ['<'1l'f¢'1'l"']“-*` (43)-
(-l2), iiiolrirriiiii (-12). _r3lmiriiiii (--1). spi'iiiƒloriim (-5).

..+1iiirisrmrnrriis l›i'i'i-dliiiiiiatus (-12), iiitjeai'}ii.::u.s (-2), sus (-2(l), i'lii.sm“ii.~'i`.s (-12), rim'm.\'rt'iiss (-7). rlilei'¢iiirIm.<
l;`rlliiimrei'¢_'iis l›iniirl¢:qt't'i (-2), nrlnstiis (-12). mc_\'piru-

sr/icri'ii (-7). teliusrliii (-7), iuiri'nr1ru.< (-12). var. ryi1i'iidi'i'rii.< (-12). rlilnmiirliiis var. mssruiilm.~' (-12),
..~~-lrinniipiis_/is.¬urmfii.< (-7), var. Hnydii (-7). (Iris)-*finmlliiis (-12), cii_Qi'/uiriiiiiii' (-12). var. rlii'y.\'errir-
_--lƒinmrmriis_/lrieclli'/iii'iiiis (-12). mis (-1 ('›)._/i'ii<i'li'i'i' (-13)._ƒirr/ui' (-12). leiii'p;n'li'iiiiii.~: (-
.«~l.~'ri'npl.'yriiiii ra;1i'i`mriir (-12). .~'ciii'/r (-12). iiiyrie- 12). var. /~:i'iiei3ci'i' (-12). /atri (-12), li'rli'ii_iy'i` (-12), Hoy-

siiqiiia (-12). niiiiiruiii (-12), rzsrci'i'¢is (-7), rm-iliiiilciisc (- dir' (-12), It›ii_r_=i_<f'riis (-Ill), m`r/mln' (-7), prilimn (-12),
7). palin-nit'.<iui'iiiii (-7), )1t'm'nriiiis (-Ill). var. ii'¢'iii:igi'i'i (-

C1-'ii'ii¢.j;3ii'i'i_gi:Qriii.it'ri (-12). 15). pi'iimlupliH.~“ (-2), ,iJel)f¢iraiir/iris (-12), 1›i'i'i.fiol¢iiiiiiii.~'
Cl¢'i`.~¬mrrirrii.~* srrriiisn' (-15), aii'olaiii.s (-12), Imiiiimii- (-7). piilrlu'llii_< (-7), iu)†¢›iiciisi'.~' (-7), i'ci'rliriilmrliii' (-7),

mi (-2). sr<›lr›iii'ƒE'i'ii.< (-7). ii'{qlnrlii'¢li`«iiii_~: (-23). var «m`.:oiiirii.~' (ll).
Ci'pliiilort'i'ciis scui'lis (-12). i'i'i'i`r|li'/li›i'ii_s (-25).
(.`er¢'ii.< pci'iii'i«uiii.< (-1 2). l¬.`rlii`impsis inii'i`sli'<iplitii'n (-12). vai'. leiiimrliißiliumi (-
(_flmiinir'r'i*i'eiis .~'ili'csl|'i (-17). 7). rriiiirli/ei'r1 (-12), null)›l)'iirimfli¢i (-12). i')*i'ii'.~°ii (-Ill),
('.`orl:t'ii.'i'¢'ris¢'Ii.<1iiim (-12). var. i'esrri (-1), iiiirriliilis (-7). iiiiifli;1lt'.\' (-12). u.\')›jgoini
(,`lmrliisci'ri rol›l1insm'iiiii (-12). (-1-1), i'liederri'r_lm (-12). .~'li¢iƒi'i'i (-12). iiilii'/luni (-9).
(.`oi'yiiopiiiiiia _r_›iu/miiii'i` (-12). riirliiiiiim (-12). .~*ili'csri'í (-lil).
('fi›i'ypIniiirlni iiniri'miiri'i'.~' (-12). 1›¢'r(ft'i'i'rriiii (-2). l;`.~'r'ol›ai'i'ri rzlliimliinrimiiri (-7). rlirg[li'yi' (-7). riiliriisn'

r/ziliimliuriisifls (-7). ¢isii'i'iiis (-1). r'lt'l«:ëli'iiini (-7). ili`fliri`li`s (-2). ii'usyriniiirlm (-12), iliiiulei (-12). lcci (-12). iiiini-
(-7). iliiniii_qciisi`s (-7). rrliiiiirs (-12). _Qlmliis;›iirn (-12). ma (- 12), ini'ssmii'i't'ii.<i`.s SB 2ll5 (-23). var. r¢irspim.ni (-
lii'inli'irlc.\'oi1i'i' (-7). lam' (-12). li1ii__Qi'n›i'iii'.~' (-7). iiii'let'l.mr' 23). var. siiiiilis (-211), urriiitíi' (-12). oi_';3riii¢'ii.~'i.< (-23),
(-7). prillidri (-2), priliiicii (-2), pusrl_Qri*iiiiia (-7), pollri- immiiri (-12). .~'iiei'rlii' (-12). fii1›t'i'riile.~'«i (-12), var. nu'-
nraim (-7), mdiaiis (-7), iuiiiillosn (-7), i'iiiiyuiiƒi (-12), spi`m.su (-9). r'illiii'rli'i' (-12), i=i`i-'ipiiiii (-20). var. ¢iri.:eiii-
s<'licrri'i (-7). Pim/1cli`iiim (-7), ii'i'rriri'iiiiiiiiii'i' (-7). ra (-21)), var. di-'.<t'i'i"i (-lil).

Ciiiimi'i'iii`¢z uiiemƒri (-2). Eri:iiitjƒiissiiltimrlifs pliyllnmiitliiis var. i'inlm'i'/lni'iis (-
(.`yliiidi'r›piiimn r/imam (-111), rinlic (-5). 7), r'rcrIm'ciiIrus (-7), iiiiiitirosmfiis (-7), :vmirt'rri_<t'i1si.s (-
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7), i›aiiprliriiiii.< (-2).
Erliiimiimsfiis dii›rm_qi'iisi`s (-2), da.~iyamiirliii_~' (- 12),

imri'rr.\'rii.~' (-7), _ƒeliiisri›iiii' (-7). lrnii (-2). Hmi'ipi›st'iisis
(-12).

Errli'si'n qiiiiriiiiizgiili-ii'is (-2).
E.~')1o.\'tori (mmm (-7).
Ft'rerarriis lririspiiiiis (-5), pilnsus (-7), siiiimfiis (-

12), i›i'ri'desreiis (-7), ii›isli'.:_-"wii (-7).
1--`mi`li'ri r/iiqiiiriiim (-5).
(Ii'iiso:ii'ri l›mdr:'aiiri (-7).
(,`yiiii-inn-irrii.s a_qiiii'i'miiii.< (-7).
Gyiiumnzlyniiiii riiidrci-ir (-2), liriirliii' (-23), liiildiìi-

Him: (-7), i1|'r`oloi'(-7), (mifliii (-7), limrliyprmliini (-12),
msrrIliiim.~'i'i' (-8), rliul›iircn.<i' (-12). nilurliiorifni (-23),
rai'drim.~'imiimi (-7), dr-'cs.¬:írui|iii: (-7), ilainsii' (-12). gili-
lwsiuu (-23). var._ƒi-'ncllíi' (-23), var. :ii:13i'iiiii (-23), /mr-
srii (-2), iiiren'c.\'miii (-7). iim.:rmci-:sc (-12), lo_:t'1.<L')fri-
mm: (-2). ;nn'i'iiliiin (-7). qiii'l-ilíoniini (-7), .<a__i3li'eiii.s
(-12), srlii'rL›†'~ffriiifcii (-12). riciiiiriafiiiii (-9), spijqfi:'.:'i-
:iii (-12), ii'lnin'iisi' (-12).

Hriiimwnimi.~' li.iiimlaniiirliii.~' (-12). .<cti'_~'pi`nii.s (-Ill).
Hniimlor'rpliiil¢1 ic.\'ciisis (-12).
I1rm'isiii (tutte) (- 12).
Lciirlilciilirijgiii j›i'iuripis (-7).
I.nl1ii'ía iiinc/HmciiiiI/ia (-1), var. .~'iilpliui'cri (1)), rm-

rni (-2), var. leureinallii (-12), l›¢irL'cl›t'ijqii (1 l), lii'iirliii (-
7). rliiysiiiirliii (-12), rlriisis;›i'im var. .miif__c›iriiica (-1)._ƒi'-
mx (-12). var. lmi_r3i'.<;›i'im (-12). lmriimrriiiilia var.
rlciisispiim (-12), var. i't'l›iirieidt's (-12), lc|ip1_›ci'iami (-9),
iiia.\'i'iiiíIi'uim var. n1i.'.~'pimsrz (-12), iiiclmicn (-7), irrniirli-
rn (-1).

.-1 Irii1iiicni'a purii_qoiiit'ri (-12).

.-Hi-iiiiiiii'l¢ii'i`¢i ¢iiii'ilminrim (-2), rill›i'ai'iiiririi (-2). albi-
rniim (-2). liarlmla (-12). l_›um.smm (-12), lio:-i-il›yri'mi (-
2), radi-i°ryfciisi`s (-2), rr.-ilarmiilm (-2), raiuptorri'clm (-2),
rrim'lr'fisi'.~' (-2), mi-iliiii'lr'ii.\'i`s (-7), rei-iipi'c.~?.<ri (-12), (midi-
rin (-2), dclici'dii'rum (-2), diiwei' (-2), qigiqgiri (-7), cle-
ignus (- 1 2),_ƒi1riiw.~°a (-2), _Qnldii` (-7), _igundi'id_gii' (-7), gm-
rílis (-Ill), __g3rii.~'eiii`í (-7). _q¢issr'i'iriiir1 (-2), _iglri.~:si'i (-2),

liriliniriim (-12), lir'ydcn° (-7). /cum (-2), lindsf-:yi (-7).
lloydii (-2). l<m_qi[lniii (-ill), iiieiraderisis (-2), iiiqgallmiii'
(-2), iii¢'lriimrr'iiti'ri (-7), iiici'idi'oi'n.~'ei` (-7), iiieiamiirlm (-
12), ol›st'iii'n (-7), polyt/iclc (-1), pi'oli'ƒi'm var. rc.\'rim1 (-
2), iririgifiiia (-2), ri`ricri}-:mi (-2). ri.›.<eorciirrri (-2), miiro-
Qi-'riiidils (-7), srilloric var. lmnrlcmin (-7), .~'miiat"liirciisis
(-12), sr/iii›¢ir.:'i'i (-2), senilik (-12), sinisrnilinimilii (-2),
.~'oiioi't.'iisis (-4), sp/ir|¢'i'i'm (-8), srriiii);ƒi'i'i (-7). icrram'i`.~'ri'ri
(-7), i'c.fHl¢i (-15), i›i'csrciisi.\° (-7), i'i|'idi/loi'a (-12), wildii
(-2), i.i›i'iircrac (-2), iiiiiglirii' (-12), ci-mifcn1.<cii.<i's (-2).
.rcili-nm:iiirum var. rillii'/luni (il), .:'cyci'itmn (-2).

.llerfie/olii:-*iii p}{Qiiiiicri (ll).

.-'\~-liiiliiieiiiupsis lmliiiiiiiia (-12), dariiiíuii (-ll 1), var.
liirL>ciii`i (-lil), pcniliiiirlii (- ll).

.-'Hiirliiir*mr'ri'¢.'iis criim (-' 2).

.«-1--Ii'ri'opi:miri p){_Qiiiricri (-21)).

."1~-Im'aii›t'I:i¢i .\'t'i'ii'rilrI (-2).
i\-'cnpni'rci'ia ifiimrilcni-it* (- 1 1 1).
Nevii›ci'rlci'iimuiiin ifoi'wci'lei`i (-2).
f\'ofenir'ir.~' ti/lusiplmii (-Ill). lt'iii'ir_glniii.~'ii' (-9). sull-

iiiaminiilesu.~' (-12).
(f)piiiiri'u m'r.'iirii'iri (-1), roniprtssa (-25),_ƒi'ii_gi'lis (-

25), luiiiii`ƒiisn (-25), li-pmmulis (-2), iiiarivrliicii (-32),
srlict'i'ii' (-12).

(_)i'ci›rci'cii.~' rclsifiiius (-12), lrellii` (-12).
(Jreyii pr'i'iii›i}iim (- l il).
Primdiri rim'cis;Jiim (- '1 U).
Prci'ucm'riis riil›ci'osii_< (-2).
Pyrroliomri`us iiiillmnilyx' (-12), .\'irrzii.~'irii-iris (-7).
Rrlmrin miuusruln (-3), iimi'.~'eiiri'i' (-3), py_giimm

(1 l).
.S`ulrm'ci›iiri'ii liiwiƒlem (-6). iii.¢'iirosti (-6), siei`iil›m?liii

(-6), iti-'rlirillimuiilm (-2).
'lrpiiromrriis lici'rci'i' (-1), iimlini'iisi's (-1).
Tlielnriirriis l1irt›lui' (-7), l1efr'ror.'/mimus (-7), /loyilii

(-7), riiimiiciisi's (-7), var. nidiilaiis (-7).
Tniiiiirya pripyrfimiirlm (-12).
Ti'irlwrcn:'iis (da -7 a -16).
Pedierarrus e Srlcmrririiis (da -12 a -25).

RECENSIONI

T`lzi'i'¢-m'iicil Cmri' Q_ƒ`.›1r1r.\'ire. EF. Anderson, Arias
Montes, N.1). Taylor (con un capitolo sulla propa-
gazione di A. (fattabriga). Royal Bomuir (_§in'n'riis,
1\"¢'ii' (1994). 136 pagine con 26 tavole a colori fuori
testa e numerosi disegni. Volume 2 della serie .Sur-
riilcul Plim! Rt'st'ai°r/i curata da D. Hunt.

Nello scorso Fascicolo di Piante Grasse e stato
recensito IÉRIOSYCE, il primo volume della nuo-
va serie Surrulrii! Plain Rescrirrli, curata da David
Hunt. Come avete avuto modo di leggere si tratta
di una pubblicazione di eccezionale qualità e di no-
tevole interesse. ll secondo volume tratta delle (Iac-
taceae più rare del Messico, includendo le nuove
scoperte (.-elrienirpiis l›i'm'omiii.~:, /-'l._ƒissnnzri-is var. Irin-

reiiii, .'l:.fcl\'i'iiiii lii'iiIuiii'i, (icoliiiiteiiia im'.\'imim) per
un totale di 52 specie e varietà ci;-1scu`na illustrata da
almeno una foto a colori. Per ogni taxon sono date
informazioni dettagliate come descrizione, habitat e
stato delle popolazioni. Il tutto è organizzato in co-
modo ordine alfabetico, con un completo indice. ll
capitolo tinale e dedicato alle tecniche di propaga-
zione e contiene int`ormazioni molto interesanti
corredate da foto e disegni clic rendono estrenia-
mente chiare le istruzioni.

È da non perdere, anche in considerazione del
Fatto clic la serie andrà avanti (il volume 3 sarà
pronto in autunno ed il quarto nel 1995) ed i primi
volumi introvabili che causano in breve tempo i
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classici volumi introvabili che causano quei fasti-
diosissimi buchi nelle nostre biblioteche.

Osservazioni sulla nuova monografia del gene-
re Eriosyce (Cactaceae) a cura di Fred Karicrummi (*)

Rircifiriiiiti mm nom iiiri'odu!r1'i.›ri cd c.~*pli'rntiim sulla
rcrciric ilii›iin_Qi'q/iii del _«.griici'c Eriosvce díirrriiiiici-ire dal
sim autore, Fred K.¬ITTT1<..\!.-li\'.\', rlic piilililirliíaiiie ve-
lr.'iiri`cn`. Si' rimamliz ti Piante Grasse, 14 (2), Pi-i(Qi'iir
(Jin: l-"III-IX, per la i'c'rciisioiic della iiieiw_gi'qƒi¢i. Ti'¢u'li-r-
ziom' dall 'iii_Qlc.~'c di il-'I. .-HI.-`l-li."-`(;.~lLL.'.

RIASSUNTO. ll genere I:Éi'iesyrt' Phil. (Cactaceae,
Notocactcae) e revisionato ed amplificato ad inclu-
dere 33 specie e numerosi taxa iiifraspecifici, prece-
dentemente classificati in E`riosyrc e i\"cnporreri'a sensu
lato. Nella presente interpretazione, il genere lírio-
syrc risulta ditliiso lungo il lato occidentale del Sud
America, dal Cile centrale al Perù sud-occidentale,
e, sul versante orientale delle Ande, in Argentina
occidentale, da Mendoza a Salta. I dati su cui È- ba-
sato il presente studio derivano da osservazioni in
natura e dallo studio di campioni d'erbario compiu-
te dall`autore principale (Fred Ki/\TTEl{MANN). Det-
tagli nomenclaturali sono stati aggiunti da David
I-IUNT, Nigel TAYIUR e Daniela ZAPPI (Kew Car-
dens). L`analisi tilogenetica è stata condotta da Ro-
bert WA|.l.A(ìlì (lovva State University). Una nuova
specie, If. lriiii', È descritta da LUTHY (Botanischc
Institute, Università di Berna). La morfologia dei
semi e illustrata tramite toto al microscopio a scan-
sione. Viene fornita una chiave di determinazione
dei taxa a tutti i livelli sistematici c ciascuno e de-
scritto ed illustrato con foto a colori e/o disegni al
tratto. ll genere è diviso in due sezioni, la-'i'.='osyrc e
i\"eopoi'iri*iii. Le due sezioni sono ulteriormente sud-
divise in varie sottosezioni. Sono pubblicati ed
elencati tutti i nuovi nomi, le combinazioni e i si-
iiciiiiiiii.

STUDI PRECEDENTI. La trattazione tassonomica
più recente di questo gruppo di piante È quella di
B.›\r.:i<i:ßt-;iu; (i*)52¬'-1%2). Il lavoro successivo di
l{|"i"i un (1981)) può solo essere inquadrato come
catalogo di descrizione di popolazioni, in quanto
manca di una chiave alle specie. La trattazione di
Backeberg separò queste piante nei generi I;`i'i'osyrc,
Islaya, Hei'i'idomi'rii.s, .~"\"co<'li.f'lcii."¢1, ."\-'°t'opei'.ft'i'i'ii e
Pyi'i'lmnirliis. l_)t_)N;\Ll) c ROWLEY (1966) riunirono i
generi citati, con esclusione di Eriusyrc. in i\"t'opei'n-'-
riti. Ei'iii.\'}'rc til sempre esclusa da questo gruppo di
piante, sebbene l')UNAl.|› e RUWLEY avessero sug-
gerito che ne era strettamente imparentata. In uno
studio completo non può essere escluso il genere
la'i'iosyrc.

X

IL PRESENTE STUDIO. Le conclusioni dell`au-
tore sono basate su oltre 1 1') anni di studi di circa
500 collezioni o campionamenti di popolazioni ef-
fettuati nel corso di numerosi vi-agg in Argentina,
Cile e Perù. Le osservazioni di campo ed in colti-
vazione sono state documentate con fotografie di
piante. fiori e fi'utti, preparazione di campioni di
erbario e molte note e disegni analitici. La morfo-
logia dei semi e stata analizzata al microscopio otti-
co e con microscopio elettronico a scansione. Sono
stati esaminati numerosi caratteri vegetativi, fiorali,
di frutto e seme; tutte le specie riconosciute sono
state investigate per 58 caratteri considerati di valo-
re tassonomico; la matrice di dati risultante
dall°analisi e stata valutata con un programma cladi-
stico computerizzato per comprovare le conclusioni
intuitive in merito alla classificazione e tilogenesi
del gruppo.

CONCLUSIONI. I dati hanno indicato che Erio-
sycc deve esser combinata con l\-"copn|'rci'ia; le regole
nomenclaturali richiedono che il nome da utilizzare
per il gruppo sia Eriusyrc. Lo studio ha inoltre sug-
gerito che a livello specifico debba essere adottato
un concetto assai più ampio di quanto finora appli-
cato; molti dei taxa descritti rappresentano iiifatti
popolazioni locali appartenenti a complessi specifici
di ampia dif`f'usione. ll numero di spine e la loro
lunghezza, il numero di costole, la quantità di live-
stimento del tubo tiorale e dell°ovario da parte di
brattee squamif-ormi e di pelosità sono influenzate
dall`ambiente e pertanto di utilizzo limitato per la
classificazione. Errori di interpretazione, dati in-
completi, ignoranza delle regole di nomenclatura c
la tendenza di molti autori a descrivere singole po-
polazioni come specie separate ha portato alla pub-
blicazione di un gran numero di nomi dubbi o
inaccettabili, con i conseguenti problemi tassono-
mici. Molti dei nomi devono essere 1'ilei'iti a sino-
nimi od eliminati per mancanza di adeguata tipiti-
cazione.

SPECIE ACCETTATE. Sezione Ei'ins)›'rc, sottose-
zione Erinsyrc: comprende 1:'. aiinzrri ed 1:'. rorlcn-
rilipliilii. presenti in Cile da 3-1° a 25° di latitudine
Sono generalmente piante grandi, a volte fino a cm
511 di diametro ed altezza, con spine robuste, fiori e
frutti ricoperti da densa pelosità, brattee squamifor-
mi superiori provviste di setole spinifåormi aguzze
che sporgono oltre il perianzio. La sottosezione
Pyi'i'/iorric!ii.\' comprende là'. l›ull›nriily.\', .~'ri'¢iiisimiii,
li. iiiiiriderim', E. ¢ma'rcmiri ed 1.:'. i›illi't'iiiiit'iisi.~'. Queste
specie crescono in Argentina, all`incirca in parallelo
con la sottosezione l¬.`i'íesyrc, con le Ande a dividere
l'habitat. Le piante sono più piccole_, i fiori e frutti



hanno minore pelosità ed anche deiscenza del frut-
to e semi sono dilierenti. La sottosezione Is!a')fri
comprende una sola specie, E. i.slriyrii.si.s, presente
dal confine settentrionale del Cile a sud di Lima, in
Peru. Al momento della pubblicazione della revi-
sione la conoscenza personale deLl`autore era ristret-
ta alla popolazione conosciuta come Isli-iyii /ei'iii'ii:'i'ii-
im. In seguito, l`autore ha visitato IH differenti
popolazioni del precedente genere Islriyri in Peru
meridionale. comprendenti buona parte delle po-
polazioni descritte. l_.`analisi iniziale dei dati lia con-
te1'111;1tc› l"attribuzione di tutte le popolazioni ad una
sola specie. 1:'. i'.~'l¢i}f<'ii_~;i°.s°. Le piante sono più piccole
che nelle precedenti sottosezioni, ' 'ungendo in-1 ,-. ,Ji

._..cf! f-I' f-genere soltanto (1-12 cin di diametro, ibo liorale
Ö ricoperto da densa pelositå, i fiori sono general-
inente giallo limone ed il Frutto si ingrandisce in
modo notevole alla maturita-

Sezione .-*`\-'t'<1pni'rt'i'i`ii, sottosezione Hm'i'i`:l'eri-irriis:
cresce in Cile tra 34° e l7° S e comprende H. :miir-
rlim, li. riii'i›i`.~'pi'im. 15. leiiii;-n-'í, E. /i'iimri`eiisi`_~°. E. mii)'i-
iris. i°i'i.<;.n-i, gt-ii*i'i-i.›t'izri'ii', 1:`. iisiii/!ii__gt-it', 1-:`. iiiiii'L's.f'a-
iiii. 15. ¢'ii_iglci'i', E. hei`iii'i`dii'iiim. impi`im, E. odƒcri', E'.
il-i1ra!t'ii.~°i_s ed E. emilia. Le dimensioni delle piante
variano da ZU cm di din a soli 2-3 cm. Differenze
in fiore, friitto e seme sono in parallelo con le diilne-

Leo Giommonco
iziiiiini itimcon

produzione
mesembryonihemoceoe

Goo Soecchiole tel. 091/932020 Bogneiio i
ma \/io S. Morco. 105 - 00017 S. Flovio (Po)

renti dimensioni delle specie. La copertura del tubo
e dell`o\farío varia da brattee squamiformi nude ad
una densa copertura, il colore varia da giallo a ros-
sastro a rosso carininio, il frutto a maturita si allun-
ga appena o fino a molte volte il diametro. La sot-
tosezione (l`liilf'i›syt'i* comprende E. esiiieirildriim, E.
rieinmi-"pri, E. Lwriiisii'. E. l¢'m'l›i'i'rri ed H. luni. Le piante
in questa .sottosezione sono tutte molto piccole.
con fiori, frutti e semi specializzati. La sottosezione
!\"t'i1poi'rt-'i'i'ri include E. rlii`leiisi`s, E. siili`Qi'lilmsri, E. so-
ri'rilii'li's. E. .<eiii'li'.s ed E. ii›i'lfo.~'ii, specie a fiore adattato
per l`inipollinazione da parte di colibrì. Hanno tut-
te fiore rosso carininio. con l`eccezione di E. rliilen-
sis var. iillii'fli°ƒloin; generalmente i segmenti interni
del perianzio sono ticurvi al|`interno verso lo stilo.
Alcune specie hanno evoluto tubi tiorali allungati:
iititti e semi sono simili alla sottosezione Hi›i'i'íiívnir-
His.

La monografia ha 176 pagine, con l25 fotogra-
fie a colori, 25 tavole di disegni di dettagli, '13
mappe di distribuzione e I7 tavole di fotografie
SEM in bianco e nero. E` disponibile presso tutti i
rivenditori di libri specializzati sulle succulente (si
eedii iiiirlii' la ir-'rriisiiiiii' rtiiiipiiisii su Piiiiirr (_Èr¢i_<_~'e per
i'iiƒiii'iii¢iei'¢iiii sui' i'i`i›mdi'fi›i'i', .\'.D.'1`.) o direttamente
presso l`autore al prezzo di dollari USA 3(l,ll() per

Pofltfach 1107
DW-7053 Kernen-Rommelshluaen (R. F. T.)

Telefono: 0040/71 51 141 891
' Telefax: 0049171 51148720

M. uhiig kokieen
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

benvenuü
° Ftichiedeteci i nostri listini di piante e semi;

Ve li invieremo.

XI



l`cdizione economica e -l_"›,lJll per l'cdi-zione in co-
pertilla l'lg“ida.

(*) Fred l<›=.'i 1|-:|~:M,»\|\ii\i 71') Route 519
\X/ANTACE, NJ l)7-lol (U.S.A.)

ZAPPI lìaniela C., 19*-')+l. Pi'los¢1i"r*i'ciis (Caeta-
ceae). The genus in Brasil- Siirriilciir 1-'laut Ruserii-'i'li,
3. Iól) pp.,8 mv. wlan', 5 mv. li/ii. 29 mv. rlisqeiii
mirto,_ƒi›rqqi'¢iƒi¢' li/ii nel resto. lifl. lliml E-`†' iliiyliii'.
Royal Biimiiii' (}iir¢lt'ns, Ki-ii'.

L`Autrice della nionogralia e una studiosa brasi-
liana (di non lontane origini italiane), che attual-
mente vive in lngliilterra e lavora ai Royal Botanic
Gardens di Kew. l soci AIAS presenti al convegno
di Padova ricorderanno certamente la sua interes-
sante relazione su alcune Cactacec brasiliane, ripor-
tata anche sul numero speciale di PI/f\l\.l"|`E (}|{/-\S-
SF. dello scorso anno. La possibilita di compiere
approtimdite ricerche in habitat nella patria di ori-
gine, le specifiche conoscenze botaniche e l`interes-
se nel campo spesso a torto trascurato delle Caeta-
cee colonnari le hanno permesso di compiere
questa eccellente in<onog1'afia su un genere di note-
vole complessità. dilliiso tra il l\/lessico ed il Brasile,
che comprende specie alquanto ;|lli1sciiianti anche
dal punto di vista collezionistico. Nel primo capito-
lo viene esaminata tutta la precedente letteratura,
che evidenzia come le varie specie siano state nel
passato di volta in volta incluse in questo o quel ge-
nere. senza chiare idee sulle reale sistematica dei va-
ri taxa. Negli ultimi anni, inoltre, a seguito di una
migliore conoscenza dell`habitat colonizzato, sono
"fiorite" descrizioni di n11 elevato numero di "nuo-
ve specie", generalmente ril'eribili a semplici popo-
lazioni locali, per un numero di ben (ill nella sola
regione brasiliana. L`/\utrice qui considera valide
per il Brasile 26 specie., alcune delle quali fiazionatc
in sottospecie geografiche, e stima che in complesso
il genere comprenda 34 specie. Dopo un°analisi dei
caratteri vegetativi e riproduttivi, sono riportate le
immagini al microscopio a scansione dei semi di
tutte le specie, a cui segue la parte sistematica vera e
propria, con cenni sulle ipotetiche relazioni filoge-
netiche e dettagliata descrizione di tutte le entità
brasiliane e chiavi per la determinazione. Sono in-
cluse cartine di distribuzione per ciascuna di esse e
l`elenco di tutto l'imponente materiale esaminato.
ln c.onclusione sono brevemente riportate note sul-
le specie extra-brasiliane del genere. La parte ico-
nografica e semplicemente straordinaria, per il nu-
mero e la qualità delle fotografie, spesso scattate in
natura direttamente dall'Autrice o da Nigel TAY-
LOR nel corso delle loro indagini. A queste, si af-

X

lianca una ricchissima serie di disevni al tratto di
¦É'\

notevole chiarezza, che dettagliano tutte le princi-
pali carattìeristiclie di ciascuna Foi'iii_;|. compresi ad-
dirittura gli stadi giovanili.

Libri come questo sono quanto di meglio possa
essere richiesto dai collezionisti. Scritti da botanici
di profi:ssione che non hanno dimenticato il punto
di vista "antatot'i;tle”. lìasc di partcllza della loro at-
tivita, alliancano ad una rigorosa trattazione scienti-
fica una vastissima iconografia, in buona parte ri-
presa in habitat, ed una minuziosa analisi delle varie
popolazioni. l)irei ancora che nel libro di lìanicla
ZAPPI, oltre all`interesse per i Pili›stn't°i'cifs, traspare
anche u11 grande amore per il Brasile e per la sua
natura, ' cosi fiirtemente minacciata: le fotogra-P* ,afJ:1.. O_O

lie, le immagini di ambiente non sono solo aridi
documenti scientifici ma rappresentano una prezio-
sa testimonianza di ambienti evolutisi in milioni di
anni ed o ` purtroppo sempre più ridotti e coniii
precarie prospettive di sopravvivenza. Non possia-
mo quindi non essere invogliati ad ampliare la no-
stra collezione. anche in considerazione del fatto
che gia esemplari di pochi aimi di eta esibiscono le
principali caratteristiche che ci Fanno apprezzare
questo genere: eleganza di portamento e colorazio-
ne, con fiisto verde od azzurro e pelositå fiammista,
spine spesso di colore contrastante. a volte giallo
brillante o dorate. A tutto ciò si ' e la possibi-pn. È .JE.feF4 7-'ì n-I Iä A

'fw

lita di disporre finalmente di una base sicura con cui
efi`ettuare le nostre scelte e controllare il materiale
acquistato presso i vivaisti. Specie di Pi`ltisoi'ci'eii.s,
con particolare riguardo per il Brasile, sono iiicil-
mente disponibili sia come semi sia come giovani
piante: buona parte del materiale in connnercio de-
riva dallle raccolte di HciR.S`l` c UIJELMANN (field-
numbers HU, debitamente esaminati dall`autricc), e
sono di relativamente Facile coltivazione, a patto
che la temperatura invernale non scenda troppo so-
vente sotto i 'll)°(_É (e naturalmente che siano all'as-
solnto riparo dal gelol). Con questa monografia È
tinalniente possibile determinare con precisione tnt-
te le varie Fornie, a partire dal controllo dei semi (le
1i1ici'tifotogr;1fie a scansione sono infatti dettagliatis-
siine). Un libro che non può mancare dalla biblio-
teca degli appassionati di Cactacee, e che può essere
acquistato rispettivamente a ZU o 3(› sterline (edi-
zione economica o in copertina rigida) direttamente
presso Succulent Plant Research, David Hunt Pu-
blications, 83 Church Street, Milborne Port. Sher-
borne, Dorset DT9 5Dj, Inghilterra, o presso i ri-
venditori specializzati.

l\/lassimo l\/leregalli



Parli yn›mm_¬- rli.~'rnlur

Pig. 3 - Un racemo di pallidì
fiori.

Piccoli tiori in corti racemi più
o meno lassi, con colore che
varia dal biancastro al rosa e al
rosso.

La distribuzione geogra-
fica di Par/:y¢*o|'n::fs dismlm' vede
come limite settentrionale per
la specie grosso modo il 30°
parallelo (Catavina e Cerro
Potrero) mentre per l°estren1o
meridionale Cerro Mechudo,
ultima elevazione a sud della
Sierra de la Giganta e Isla
Margarita nella Baja
l\/lagdalena, tra il 24° e il 25°
parallelo. Si tratta quindi di un
endemismo relegato alla parte
centrale della penisola califor-
niana, la porzione più arida e
calda, che dal punto di vista cli-
matico può essere considerata
appartenere al Deserto di
Sonora. Infatti, per la vegeta-
zione, clie mostra strette alli-
nità con quella del deserto a11-
zidetto, i fattori lirnitanti sono
caratteristici: scaisità di precipi-
tazioni, aria calda e secca, gran-
di escursioni termiche diurne e
stagionali, alta temperatura del
suolo e natura quasi completa-
mente minerale dello stesso,
elevata erosione eolica o pro-
vocata da rari ma intensissimi
acquazzoni (chubascos). Solo
lungo la costa del Pacifico l'ari-
ditå dell°aria è rnitigata da in-
tense nebbie notturne. In tutta
l'area si può incontrare P. disco-
lor acl altitudini che vanno da
poche decine di metri sul livel-
lo del mare fino a circa 800 ni,
anche se la specie predilige
quote meno elevate di questo
valore. Gli ambienti ove questa
entità si può incontrare sono sia
pianeggianti, alluvionali e
ghiaiosi o sabbiosi, sia í fianchi

* _* Areale di
Pachycorm us dlscolor

dl Corte

~*-_/
-=|=-ip*

Pacifico

BASSA CALIFORNIA
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più o meno sassosi o rocciosi delle montagne,
sempre su suolo di origine plutonica (graniti più
o meno degradati) o ignea: Iave o basalti. In
particolare gli esemplari più rigogliosi, alti fino a
IU rn, sembra siano stati osservati soltanto su
lave relativamente recenti (vulcano Tres
Virgenes), mentre le dimensioni usuali della
pianta si aggirano sui quattro o cinque metri. Le
associazioni vegetali ove si può rinvenire P. di-
srolor sono il Cardonal (con prevalenza di
Par/iyrercus príuglczj, specialmente a nord di La
Paz, il matorral sarcofilo, costituito oltre che da
P. discolur da Fmiq1~ricria coli-um-mris (Idria) e da
Bnrscra spp_, particolarmente frequente su pluto-
ni a nord del Desieito Vizcaino e il matorral ro-
setofilo costituito, su pendii sassosi, da /lgaifc
slnwíi' var. guldnimminnn, da A. remlam e da
Fcrornrrns grarílis. Nella Fascia costiera del
Pacifico, ove i venti umidi danno luogo a neb-
bie frequenti, le piante sono spesso ricoperte di
'lillai-idsia rcri.m.›afa, che usa come supporto un
po' tutto, anche Pacliycon-mis disculor. Se la pre-
senza di tillandsie non mostra di danneggiare P.
díscolor in modo sensibile, ben diversa è la sorte
di quegli esemplari che vengono invasi da
Cusrum 1.›cnrr/iii, un rampicante parassita, che è
privo di clorofilla e vive a spese del suo ospite
da cui succhia la linfa con particolari austori; in-
tatti, spesso i Par/iymrmus e le Bmnfra, attaccati
dalla cuscuta, intristiscono e muoiono.

Il periodo di vegetazione in natura di
Parliyrorn-ms dismlor è molto irregolare essendo
esso strettamente dipendente dalle precipitazio-
ni. Per questo motivo le piccole foglie decidue
di questa specie possono essere emesse e cadere
anche più di una volta alI'anno oppure possono
tardare anche un anno e mezzo prima di ricom-
patire. La fioritura invece sembra essere stretta-
mente estiva e compresa tra i mesi di Giugno e
Agosto, mese quesfultimo in cui è stata scattata
la foto n° 2. Se in natura quindi non esiste un
definito periodo di vegetazione annuale, in col-
tivazione, controllando le annafliature, è possi-
bile determinarlo a piacere. E” bene comunque
rispettare un periodo di riposo perla pianta, che
ovviamente è consigliabile coincida col periodo
invernale più freddo e nuvoloso, in modo che
la vegetazione avvenga per contro nella stagione
più calda e luminosa. Cosi, se la pianta in inver-
no e asciutta e quindi spoglia, può svernare
anche, senza soflrire, in un angolo poco lumi-
noso di una stanza, vantaggio questo non indif-

ferente per chi non dispone di una serra. Se poi
d°estate si volesse andare in vacanza per un mese
lasciando alI'asciutto il proprio Przrlzycornms dism-
lur al ritorno si troverebbe la pianta spoglia ma
ciò non dovrebbe preoccupare; a differenza da
quasi tutti i bonsai, questa non sarebbe morta
ma pronta a ripartire dopo qualche giorno dalla
prima ar11'1affiatu1'a. Ma, lasciando da parte que-
sto aspetto opportunistico, si può osservare che
la n.ostra specie in coltivazione forma abbastanza
rapidamente un caudice, parzialmente sotterra-
neo, di dimensioni ragguardevoli come detto
inizialmente, poi rallenta questo sviluppo a fa-
vore della parte aerea più esile e ciò avrebbe, se
incontrollato, esiti antiestetici e di grande in-
gombro. Sarå suflìcente a quel punto regolare la
chioma della pianta con una potatura decisa in
grado di aggiustarne le proporzioni, plasmando
così armonicamente l`aspetto generale
dell°ese1nplare che tornerà allora (forzato) ad ac-
crescere il suo caudice. L'apparato radicale poi,
caudice escluso, è naturalmente ridotto di di-
mensioni e perciò si presta facilmente a una col-
tivazione in vaso basso senza dover essere ridot-
to artificialinente. Noi, pur avendo coltivato da
seme parecchi eseiiiplan di Pmfliymrrmis dismlor,
non abbiamo, superato il primo trimestre di
vita, mai visto morire nessuna di queste piante
per marciume o per altri motivi. Si tratta di
piante molto robuste che tra l'altro, pur prove-
nendo da zone molto calde, in inverno soppor-
tano molto bene anche periodi lunghi di freddo
con temperature di 6-7 °C.
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PRODUZIONE CACTEE

ESEMPI./IR] PER COLLEZIONISTI

Via Gallardi, 140 - Tel. 0184/33003 - 18039 VENTIMIGLIA

À À, Paolo Panarotto
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PIANTE GRASSE E CAUDICIFORMI
Nel nostro catalogo, per moltissime piante, sono indicati dati di località,

numeri di raccolta, temperature ecc; esso può pertanto essere usato
come preziosa fonte d°informazi0ni.

Richiedetelo inviando: Lit. 2000 per invio come stampe
Lit. 3000 per invio come lettera
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Alla ricerca del... Echinocereus ferreirianus
var. Iindsayi
pp. I H-il lo
Paola Pmw (*)

Fig. 1 - Eehinocereus ferreirianus var. Iindsayi

Introduzione

l)a sempre alla caccia del mitico 1"crnrarrus
/:'mIsa)*í. parlando con un vivaista di San Remo
al l\/Ill'-LUI( della primax-'eta scorsa non vole-
vo credere alle mie orecchie quando mi disse
di averne appena acquistato una partita in
Gerniailia.

Fattomi assicurare che ne a\'rel¬be conser-
vato una coppia per me. circa dieci giorni
dopo mi recai a ritirarli.

l\/li ero ben documentato su tale pianta co-
sicche, quando mi trovai di fronte quegli
esemplari, rimasi imbarazzato perche immagi-
navo fossero diversi.

(*) Via dei (ierani. 9/ I. l-l7iI|'} Varazze (SV)

(Öiò nonostante ne acquistai due (pagati tra
l`altro salatamente) e. con le idee eonlilse, mi
avviai a casa dove collocai questi wscollosciuti"
tra i 1-`crvrm*r.'fs della mia collezione.

(Ii volle il mio amico Giuseppe. anchiegli
appassionato di succulente. per risolvere il
problema: non si trattava del I"'crr›nn'm.~'. bensi
dell`l;`r/mwrcrcus l."n¢|'.<a)'i. altrettanto raro e.
come definito dal 'Ii.1\Y1Ul<. nella sua monogra-
fia su tale genere «mm di qnt'/lc pianti' rosi I›c/lc
r/rc ogni cHru.sr'usm dcsidcnr /›os.~I<'n'¢'rc››

Purtroppo non altrettanto bella e la storia
di questa specie.

Fu scoperta e descritta dal l\/lEY|2..»~\N nel
I975: l°anno stlccessivo, la pubblicazione dei
dati idel1tilit`ati\-~'i del luogo di scoperta da
parte di LlN1›sAY (al quale la pianta era stata
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' "udedicata) sul (.arms mm'
.S`urmlcnI_IuuHml fece si che gli
appassionati americani accor-
ressero tanto numerosi sul
posto, localizzato sFo1°tL111;1t;i-
mente in vicinanza della stra-
da tra Catavina e Laguna
(Ãhap-ala, nel nord della Baja
('Éalit`orniana, cosi da decima-
re in breve tempo la popola-
zione originaria.

lfinseriinento di questa
specie nelliappendice I del
(fites e la intensa riproduzio-
ne artiiiciale da seme a nulla
valsero. dal momento che la
raccolta sfrenata di piante in
loco continuò a tal punto da
estinguere la specie.

I: al Fel3l1l';lit) del l98b',
meno male, il 1'itrova1nento
da parte di l-ll-.ll e lifxtìlå di
alcuni esemplari in habitat
(3)-
Descrizione

I.` lÉr/n'.'mrcf'cns _ƒi'i'rcr."un us
(ìates, collocato dal Tr\Yl-OR.
nella sezione I:`i't-'rtf' della sua
classificazione, consta di due
va rieta :

- E. _{f*rrcrmmfs var. jcrrcrm-
mis

¬ ' 1 . ›I-_._ƒr-*rn'›'mfrus var. limlsayr
l\/I evran.

1

¬`.\ .

(ao nonostante a prima
vista essi dilIet'i.s`t`oI1o note-
volmente: liuno var. _li'n'cria-
mis. e cespitoso. di Fornia al-
lungata, con spine più piccole
e tiori in estate inoltrata con
stigma di colore da verde
chiaro a biancastro; l`altro,
var. /i:ziI_<a)'i, e solitario, di
Forma globosa. con spine più
robuste c tiori in primavera
con stigma di colore verde
scuro (l-fi).

L aI'e'.1le L* quello del
Nord della Baja (faliforniana,

J*

Pig 2 - E Iindsayi, particolare del fiore

Fig 3 - E Iindsayi, esemplare con frutti in maturazione
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su terreno roccioso di origine vulcanica; più
esteso per la varietà _Ii*rrc:':'arms (Bahia de los
Angeles, Sierra San Borja, Volcan Tres
Virgenes), ristretto al luogo di scoperta per la
varietà linrlsayi.

Gli esemplari in mio possesso (Figure 1-3)
mostrano le dimensioni della pianta adulta
(10-13 cm di diametro), ll coste, 4 spine
centrali rosso-bruno-grigiastre e 10 spine ra-
diali più chiare.

Anche i fiori corrispondono per forma e
colore a quanto riportato sui testi; solo il colo-
re rosso dello stigma difieiistfe dal verde scuro
della descrizione Fatta dal TAYLOR (1).

I frutti sono più o meno globosi, lunghi
fino a 4 cm. di colore rosso verdastro a piena
maturazione; i semi sono ovoidali, di colore
nero.

Note di coltivazione
La coltivazione di questa specie non mi ha

dato particolari problemi-
Ho impiegato un terriccio leggero e ben

drenato (50% di sostanza minerale), come del
testo per tutti gli IirIn'nort'rcus in generale.

[esposizione alla luce solare diretta e le an-
nailiature regolari con teitilizzaiite liquido du-
rante la stagione estiva hanno favorito un buon
sviluppo del corpo e delle spine.

ll riposo invernale in serra fredda,
senz°acqua, ha toccato temperature anche basse,
ma non al di sotto dello zero (non dimentichia-
mo che e una pianta della Baja Californianal).
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Neohenricia sibbetii (L. BOLUS)
pp.l 17-118

Gacrmm Parlare. Giuseppe Can.dia:m (*)

<

|

..__..-

Introduzione
Il nome di questa pianta è stato dato in

onore del Dr. M. I-IENIUCI, dalla Dr. I-I. M.
L. BULUS ex curatrice dell`erbario dell'
Università di Città Del Capo, nota studiosa di
l\/Iesembryanthemaceae.

Questa specie è stata per molto tempo un
genere monotipico, Steve HAMMER ha de-
scritto in il/Ic.~'ei-til; Study Group Biillcttif-1, Vol. 8
Num- 3, una nuova specie.

Descrizione della specie
La pianta si presenta con delle ramificazio-

ni molto libere, che appaiono alla base e for-

(*) Via Liguria lsolato 'l.?. n. 4
98124 Messina

_ _ -_ -..í.- -imp-_1

mano densi cuscinetti che si estendono radial-
mente radicando. Le Foglie appaiono piccole,
lunghe circa 1 cm caratterizzate dall'essere 4 o
più, insieme su ramo, opposte, con 2 foglie
centrali appaiate, collegate alla base e piuttosto
erette.

La parte superiore delle foglie appare piat-
ta, quella inferiore convessa, le superiori sono
altresì densamente ricoperte di protuberanze
leggermente colorate, spesso giacenti in righe.
Le protuberanze sono risultate di colore ten-
dente al grigio-chiaro negli esemplari coltivati
a mezz°ombra, mentre gli esemplari coltivati
in pieno sole hanno sviluppato protuberanze
di colore marrone, tipico dei luoghi di origine
della specie, il deserto del Karoo (Sud Africa);
questa mimetizzazione le rende in natura pres-
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soclie invisibili.
I fiori sono solitari di colore rosa allester-

no e bianco all`interno con un picciuolo sotti-
le lungo circa 2 cm e si aprono di notte; in
genere il tiore resta aperto dai -I ai (› giorni.

Note di coltivazione
Studiamo questa pianta da circa 5 anni;

durante questo periodo abbiamo svolto svaria-
te prove sia per quanto riguarda il substrato
che l`esposizione.

La pianta in coltivazione tenuta in pieno
sole in vaso di terracotta alliaperto, in terric-
cio per l`811% Formato da ghiaietto e sabbia e
per il 211% da terra da giardino, presenta una
crescita notevole: in title anni un singolo
esemplare ha ricoperto un vaso di circa 12 cm
di diametro resistendo ad una gelata (assoluta-
mente inconsueta per la Sicilia).

Nel periodo vegetativo che va da maggio
ai primi di ottobre la pianta ha mostrato una
crescita Forte e compatta -con tioritura per
IIIIIO Llgüfštflì t` |JLI1`Èt` St`lfÈC`l`lll'Jl`L*.

Abbiamo coltivato anche altri esemplari in
vasi di plastica in serra aperta, osservando una
crescita buona senza pero la compattezza degli
esemplari coltivati all°aperto: la pianta tende a
atliorare maggiormente dal terriccio nel vaso
di plastica, mentre nel vaso di terracotta il
comportamento C' più simile a quello naturale,
e la pianta tende ad intimsarsi.

Nei tentativi di semina si e avuta una per-
centuale di germinazione, su sabbia, del
É›1l%;il primo anno la pianta rimane isolata
con sole 4-(5 Foglie e soltanto il secondo anno
inizia la vegetazione e la foi-tiitiziotie dei cu-
scinetti ad espansione radiale.

Bibliografia
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Ulisse Aldrovandi, 'fondatore " ' - ' '

dell”O1-to Botanico di Bologna

Storia dell°Orto Botanico di Bologna

l.`ori1_{ine dell`idea dell`(_)rto Botanico si fa
risalire alla fine del l\/ledioevo, quando a
Bologna l`U11i\-'ersità più antica del mondo
aveva connotati decisamente difl'cre|iti da quelli
attuali. L°A]11'1a Mater (:l\/ladre degli Studi) in-
fatti era organizzata in corporazioni studente-
sche dove erano gli studenti stessi ad assumere i
propri docenti che da questi dipendevano in
tutto e per tutto. Quando il (Èomune intui il
potere che andava accumulandosi nelle mani di
queste corporazioni comincio ad occuparsi del
sostentamento dei docenti più illustri, allargando
secondariamente il proprio interesse a tutti gli
ii1st†g11;111ti, per finire col sostenere tutte le spese
dello Studio che venne così sottratto -ill'eflida

< D

degli Scolari, cosa che successe più o meno
nell`;'1nno 'l5H()_

Fra gli insegnamenti o†`Ferti dallo Studio
Bolognese ce n erano vari di carattere medico,

(*) \-'i.i S. Innocenti 35
[_-H›ll)U lšolo;_§n.1

tra cui lo studio delle piante medicinali, dette
Semplici. Tale cattedra (Punica che si occupava
delle piante) assunse un certo carat'te'ì'e indipen-
dente per opera del grande maestro Luca _GHlN1,
che lil assunto come “lettore dei Semplici” nel
1534. H GIHNI va considerato come uno degli
ispiratori del concetto di Orto Botanico, in
quanto oltre a tenere lezioni teoriche sul-_l'uso
delle piante inedicinali egli si preoccupava di
mostrare le stesse ai suoi studenti, per cui nac-
que la necessità di coltivare un certo numero di
essenze in un luogo apposito, perché lbssero a
portata di mano.

Ma la consuetudine di mantenere un Orto
dei Semplici, non ad uso degli studenti, ma dei
fiirmacisti bolognesi si perde ancor più addietro
nel tempo; iiifatti, esistono documenti che atte-
stano l°esisten:ca di un Orto recintato che serviva
a tale scopo già nel lontano 1365.

ll GHINI aveva in progetto la realizzazione di
un Orto che sewisse all"Uni\›'e1¬sit:i, ma purtrop-
po non ottenne gli aiuti finanziari necessari. ed
anzi lil costretto a lasciare Bologna per il misero

Sullo sfondo l'Istituto di Botanica dell'Università di Bologna

p us
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L'Orto dei Semplici a Palazzo D°Accursio,
anno 1568

stipendio assegnatogli dal Senato cittadino. Fu
invece accolto a braccia aperte dal Duca
(IUSIMO l di Pisa, citta in cui limdò il primo
Orto Botanico della storia nell'anno 1544.
Qualche anno più tardi lo stesso Gi--IINI im-
pianto un secondo oito a Firenze e inline fii ri-
chiamato a Bologna, ma non poté realizzare più
nulla, in quanto oramai era giunto alla line dei
suoi giorni. Solo nel 1567, oramai al culmine
della crisi delle corporazioni studentesche, il
Senato cittadino accettò di sovvenzionare la
realizzazione dell°Orto Botanico di Bologna, af-
fidando l`incarico al promotore del progetto, il
celebre Ulisse Atnaovanni.

A quel tempo l`Orto dei semplici venne
realizzato nel cortile interno del palazzo comu-
nale, dove tutt”oggi si trova una delle cisterne
utilizzate per Firrigazione delle piantagioni,
mentre una seconda è stata recentemente ripor-
tata alla luce durante l`esecuzione di scavi i11
un`area adiacente e rimarrà esposta al pubblico.
Sulla prima cisterna si trova una riproduzione
(che risale al 1886) di una antica epigrafe del
Terribilia del 1587 che la fece a ricordo
dell`Orto e che oggi È conservata presso

l`Accademia di Belle Arti.
Da allora in molte altre città si realizzarono

piccoli orti racchiusi da mura, molti dei quali
sono tutt°oggi esistenti.

Fra gli illustri studiosi che lavorarono
all`Orto potremo ricordare Antonio
BE.RT01.(_`›Nl (1775-1869), autore del primo
trattato generale sulla flora d°ltalia (Fiom lmlirri)
e Federico l)ELPHINO ('1833-'19()5) che arrivò
ad interessanti deduzioni di carattere tassonomi-
co.

Per ciò che riguarda le Succulente invece è
d`obbligo ricordare la lunga permanenza a
Bologna di Emilio Cl llU\/l=.N1'›/\. Questo impor-
tante studioso, nato a Roma nel 1871 e laurea-
to in Scienze Naturali nella stessa città, con-
sumo la sua carriera di botanico in vari istituti
di Botanica, tra cui quelli di Catania. Modena e
Firenze. A Bologna trascorse i suoi ultimi dieci
anni come direttore dell`lstituto. l\/lori nel
1941.

Cl-1|OVF.N|iA cominciò ad occuparsi di pian-
te somale studiando le collezioni dell`lng.
Rom--:c:c:Hi-l?›1u<:c:H1;TT|, in seguito iii Botanico
presso il Regio Consolato a Gondar. in Etiopia,
da dove ebbe modo di condurre spedizioni in
Eritrea e terre limitrofe fino alla Somalia. Scrisse
quindi Flora Somala nel 1929 dove sono ripor-
tate descrizioni e Fotografie di numerose succu-
lente da lui scoperte. Oltre alla flora dell'/\li'ica
Orientale, CHIOVENDA si occupò della flora
Mesopotamica, Libica, Indonesiana, Angolana,
Yemenita, Neozelandese e Keniota. proba-
bilmente l°unico italiano che abbia contribuito
in n1odo sostanzioso alla scoperta di nuove spe-
cie di piante succulente, tra cui alcune delle più
interessanti e rare in assoluto, tra le quali, specie
di /lrlcizim-H, Ci's_sus, Ccplmlopenranrlm, Klcinía,
jarmpl-in, Der.stenia e ovviamente varie
E:.fphorl›i`aa-*ae di cui mi sembra doveroso citare
vari il/[iii-Jade:-iiiiii-:_. Eirpl-iiirliia rnlicrrliƒi, E. mspolfi,

l¢›rr_¢gi›'píi-za, E. rhumnemrmos, E. rurl›ing'fi›rmi_<,
E. _Q)f:-Hnnraljvo'o|'rles (dal Chiovenda ritenuto va-
rietà di tm'l›ii-:i°fi›rniis ma in seguito rinominata da

_

P.R.O. Bally)

L°Orto Botanico oggi
Oggigiorno l`Orto di Bologna non reca più

le tracce della sua storia antica. Trasferito dalla
sua prima sede fin presso le mura perimetriche
della città nel 1741), ven11e aggiunta ad esso una
sezione dedicata alle piante esotiche posta in un
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La serra accessibile al pubblico, con, in primo piano, l°aiuola delle succulente Ainericane.

altro quantiere; tale sezione venne poi soppressa
in occasione dell`ultimo trastierimento della
sede. operato nel 18113. che porto l`Oi“to alla si-
stemazione che occupa attualmente. Tale area
in precedenza era occupata dal collegio Ferrerio,
in cui esisteva un`aranciera di epoca napoleoni-
ca, distrutta durante la gtlerra.

All`inizio dell`«S'1l1.l l`Orto era parte di un
complesso -.irchitettonico più
importante. opera dalliarchitet-
to (}io\'anni Battista
l\/lA1tT|NF.'|"l|. che integrava
l`lstituto di Botanica a quello di
}\gI`;1l'i;1 (allora Orto a§I,1'a1'io)
creato da FlLlP|'<) RI.-1. l due
istituti formavano una figura
geometrica nella quale orti e
serre erano stati posizionati in
modo sinmietrico e percorsi da
viali che si riunix-'ano in una
piazza, di li'tn1tt' alll/\ccade111i;1
di Belle Arti. (ili istituti inte-
gravano due palazzine del XV
secolo fatte costruire da
Annibale ll Bentivoglio che
sono state recentemente restau-

rate (una e la palazzina posta a sinistra dellacces-
so all`Orto Botanico, mentre l`altra e la
Palazzina della Viola, a sinistra dell`ingresso
nell`lstituto di Agraria di via Filippo Re). Nei
dintorni il paesaggio si manteneva ancora nel
suo assetto rurale originario, con vigneti e orti,
ma ben presto in tale zona cominciarono a con-
lluire nuovi istituti universitari e l`assetto origi-

nario \--'enne modilicato so-
stanzialmente, soprattutto con
l`apertura di via Irnerio. avve-
nuta nel l*)(J|.

Le piante dell°Orto
l)1'i111;1 di p;u'l;n'c della col-

lezione di succulente È* oppor-
tuno accennare brex-'elnente
all`interessante collezione di
specie di piante di vario tipo
esistenti nell`()1'to.

Aiuola delle piante africane:
particolare di flora
succulenta del Centro-Africa
con Euphorbia grandicornis
e varie specie di Aloë.
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Vecchia foto inedita della collezione Lodi, probabilmente della metà degli anni '60

ll giardino presente all`ingresso dellilstituto
ospita alcuni esemplari di notevole iliipoitanza.
come il vecchio esemplare di (',`f'n/ego l›ílnl›u fem-
mina. che risale probabilmente al periodo del
l)F.Il'Hl1\:c› e clic ogni anno beneficia i visitatori
delle sue `odorose" liuttilicazioni. Poco oltre si
trova invece una enorme l\/lagnolia di eta im-
precisata, mentre cespugli omamentali, palme,
banani ed altre ornamentali di vario tipo com-
pletano l`arredamento verde. meta di numerosi
studenti nel momento della pausa o del pre-
esame. L`Orto \--'ero e proprio e accessibile sol-
tanto durante la mattina. ln esso si entra attra-
versando un cancello a sinistra dellistituto. Si
prosegue quindi lungo il viale che si biforca
quasi subito in due strade. una a sinistra che
porta direttamente all`;1rboreto e una a destra
che accompagna all`ingresso delle serre
dell i( ìrto.

Nella bi†i.›rcazione e presente una collezione
dei Semplici. le famose erbe medicinali. ad uso
soprattutto degli studenti di Farmacia.

L`arboreto presenta varie aree a destinazione
tlitle1't~iite. Attrax-'ersata una prima zona con
esemplari di una certa eta di varie specie. sia no-
strane sia esotiche. si passa a lato di un`area a li-

bera evoluzione. cioe lasciata sviluppare libera-
mente senza alcun intervento umano. l.a linalita
di tale opera e quella della ricostruzione di un
tipico ambiente planiziale (un ambiente acqui-
trinoso di pianura) che doveva esistere nella
Pianura Padana lino a svariati secoli la. l)ietro a
tale 'arca si colloca poi L111 laghetto, una rocca-
glia. e ancora la ricostruzione di vari ambienti
collinari Emiliano-Romagnoli_ distribuiti in
.scric secondo la lascia altitudinale in cui si tro-
vano in natura. Questi boschctti si sviluppano
su di un terrapieno addossato ad un resto delle
alìtlclìc nìura clic ci1'cont.la\-'ano Bologna lino
agli inizi di questo secolo.

La collezione di piante prosegue dentro le
varie serre, ognuna avente una dill-erente desti-
nazione. La serra più vecchia C' anche quella più
alta, in cui possono venir ospitate arboree tropi-
cali in piena terra. I11 questo ambiente il clima C*
caldo umido. predisposto quindi per la colti\-'-.1-
zione di orclìidcc c s\~'a1'iatc specie di 1in't'st;'1 tro-
picale umida. Altre specie esigenti in termini di
calore c umidit;-`1 sono ospitate in una seconda
serra interrata. Qui vi si trovano varie orniunen-
tali di dimensioni più contenute. orchidee e
piante carni\~'ore. Altre due serre sono finalmen-
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La collezione Lodi oggi, nella parte non visitabile al pubblico

te dedicate alle piante succulente. l-a prima e la
stessa in cui il Prot: Lun! operò per tanti anni
nello studio e inantenimento della sua collezio-
ne, che oggi viene utilizzata in prevalenza per la
propagzizioiie o per il maiiteniniento delle spe-
cie più rare o diilicoltose. mentre l`ultima. co-
struita nel 1988, rappresenta il coronamento
postumo dell"idea dello stesso L<_›|)l e ospita una
collezione di piante, molte delle quali in piena
terra. visitabile direttamente dal pubblico.

La collezione di succulente
La collezione `privata° dell`()rto non e visi-

tabile se non dietro appuntamento. ln essa le
piante vengono allevate nell`o.sse1'v;n1z;i delle re-
gole stabilite del LUIJI. Quasi tutti gli esemplari
sono mantenuti nei vasi in coccio originali, al-
cuni dei quali opera dello stesso L.UI'›I. in terricci
sahbiosi. La temperatura minima invernale si
colloca poco sotto i ll) °C.

ll numero delle specie e abbastanza alto,
anche perche si contano relativamente poche
specie di cui siano presenti più di un singolo
esemplare o di un solo clone. Data la mancanza
di spazio utile, le tecniche colturali utilizzate dai
giardinieri mirano soprattutto a non incentivare

lo sviluppo massiccio delle piante. mentre le
specie più esuberanti sono soggette a fiequenti
potature, delle quali si giovano i soci dell`AlAS;
infatti, le talee ottenute vengono messe genero-
samente a disposizione di tutti quelli che parte-
cipano alle riunioni della Sezione Emilia-
Romagna o alle serate organizzate dei soci della
sezione locale Bolognese. Questa opera di di-
stribuzione e resa possibile soprattutto grazie
all”interessamento del socio AIAS da lunga data,
Luca l\/lAt_;At;Nu|.|, che e anche capo giardiniere
dell`()rto_

La carenza di spazio. la presenza di miriadi
di piante e plantule da seme e altri problemi lo-
gistici iiinno si che questa collezione sia visitabi-
le solo da poche persone per volta e solo dopo
che si siano presi accordi col responsabile della
serra. Per tale ragione si invitano quanti voglia-
no accedervi a prendere contatto direttamente
con il Sig. Luca MA(;A<;NoL| presso 1`O1-io.
eventualmente qualche giorno prima della visi-
ta, per sapere se esiste la possibilità di farlo.

La seconda parte della collezione Ö rappre-
sentata dagli esemplari più interessanti e volu-
minosi della collezione Lodi. Qui e possibile
amniirare grandi euFo1'bie a candelabro, cerei,
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L'AngoIo del
Mammillaria theresae

(factacea nana. conico-cilindrica, poco cespito-
sa. Areole lanose con numerose spine radiali
piumose. Fiori a forma di imbuto, di color
viola porpora. bruno verdastro all`esterno.
(foltivazione. Esposizione al sole o a
mezz`ombra. Annatliare norinalmente dalla pri-
mavera alliautunno. Terriccio minerale umitie-
ro. Temperatura sopra i + 5 OC.
Composta. 7 pani di lapillo o pozzolana. 3 parti
di ternccio di toglie. 2 parti di sabbia grossolana
di fiume. (Lo g di gesso per litro di composta, (1
g di |'ei'tilizz;'i11te base (*) per litro di composta.

Aeonium arboreum var.
atropurpureum

Arbusto con alto fusto ramoso. Foglie disposte
a rosetta di colore rosso nerastro se esposte al
sole. Le Foglie giovani al centro della rosetta
sono verdi. Fiori gialli riuniti in inliorescenze
lunghe una trentina di centimetri.
Coltivazione. Esposizione al sole. Annatliare
regolarmente da Aprile a l\lo\'embre; da
l)icembre a l\/larzo invece una volta al mese.
Temperatura + 5 “(1
Coinposta. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti
di terriccio di Foglie o torha. 2 parti di sabbia di
fiume grossolana¬ (L5 g di gesso per litro di
con1posra¬ 3.5 li t`ertilizzante base (*) per litro
di composta.

. IAgave ferdmandl-regis
Pianta solitaria a tor111.1 di rosetta- Accestisce
solo raramente. Epidennide \'erde-grigiastra. Le
toglie terminano con una sola spina nera.

'IC f`

. . _ › .

(_Éolt1\-azione. F.spos1z|one al sole o a
iiiezziomhni. Annalliare da Aprile .1 Settembre,
lasciando asciugare la composta tra un`inna†iia-
tura e l`altra. leinperatura sopra + 5 UCI.
(Éomposta. 7 parti di pozzolana o lapillo_ 3 parti
di terriccio di foglie o L'o1'b;l. 2 parti di sabbia di
fiume grossolana. (L5 g di gesso per litro di
composta. (1 g di fertilizzante base (_*) per litro
di Conìposta.

>l-

rfü 1)

(_ ) Parte Vlll. Parte Vll: Piliim' ('}m.~'.~'r, 14. *JU (l'
) 2 urti di cornun~._:lii.i o sangue di bue in grani. l mi ti. l . _ _ l
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Ariocarpus fissuratus "interrnedius"
(Éactacea nana di circa l-l cm di diametro. di
color marrone chiaro-verde. poco conosciuta.
'liuhercoli grandi. triangolari. con numerose
l'essL|1*e irregolari. Folta lana all`apice. Areole
l'io|'ite1*e nella base del solco. (fresce a circa lU()
Km di distanza dalla var. /lay:/i'i`. (Éoltivazione.
Esposizione al sole. Gli esemplari adulti vanno
annaliiati una volta al mese da Aprile a
Settembre. l-`am1nontare delle annatiiature va
regolato comunque secondo la grandezza del
soggetto. Temperatura + 5 °(È. (fomposta. 2
parti di pozzolana o lapillo, l parte di sabbia
grossolana-

Euphorbia obesa
Piccola pianta globosa (tendente al cilindrico in
eta avanzata). solitaria. priva di spine. Fiori
(ciazi) piccoli all`apice. Come accade spessissimo
nel caso delle eulorbie. si riscontrano piante con
tiori femminili e piante con liori maschili. l fiori.
cadendo. lasciano delle piccole cicatrici lungo le
coste. che sono appena accennate. (Ioltivazione.
Esposizione all`ombra o a mezz`ombra.
A|m;1lliai'e con regolarità d`estate. Terriccio
piuttosto sabbioso. Temperatura + 7 OC-
(_Iomposta- 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti
di terriccio di foglie. 2 parti di sabbia grossolana
di tiume. H,(› g di gesso per litro di composta. 3

li iertilizz;1|ite base (*) per litro di composta'JC F*

Epithelantha micromeris var. greggii
(Éactacea nana leggermente cespitosa. Spine ra-
diali e centrali bianche. in numero di venti
circa. Areole molto piccole. Fiori all'apice. pic-
coli. rosati. (Ioltivazione. Esposizione al sole.
Annatliare ogni quindici giorni da Aprile ad
Agosto. Teinperatura + 5 DC.
Composta. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti
di terriccio di toglie. 2 parti di sabbia di tiume
grossolana o di ghiaino, l(l(l g di farina di con-
chiglie per litro di composta. li fertilizzante
base (*) per litro di composta.
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echinocacti e molte altre specie crescere in
piena terra.

La visita a tale collezione viene consigliata
soprattutto per poter ammirare l`esuberanza
delle succulente quando vengono allevate in
piena terra.

Si rimanda la descrizione particolareggiata
della serra agli schemi presenti in queste pagine.
Dopo la morte di Giuseppe Lolil la collezione
non ha Finito di crescere. Oggi come oggi, con i
finanziamenti oramai giunti agli sgoccioli, ven-
gono aggiunte ancora specie di rilevante interes-
se grazie al lavoro dei giardinieri dell`Orto, e so-
prattutto di quello del capo-giardiniere Luca
M/\(;A(;NoLl, che ha ereditato direttamente la
collezione da colui che gli Fu maestro. L`orto ri-
ceve annualmente varie offerte di scambio di
semi da parte di altri istituti nel mondo ed e di-
sponibile all°interscambio anche con collezioni-
sti che possano contiibuire con specie di inte-
resse botanico.

ln ultima analisi oggi la collezione Lodi si
trova ad essere in parte ben valorizzata nella
grande serra nuova illustrata nell`ai"ticolo, soddi-
sfacendo soprattutto le esigenze di studenti e
degli amatori alle prime armi, che qui hanno a
disposizione una panoramica suFFciente1nente
ampia del mondo delle piante succulente- La
parte più specializzata invece mostra alcune ca-
renze, in parte dovute alle strutture serricole
non idonee, alla insufiicienza cronica di fondi
che possano garantire un ammodernamento
delle tecniche colturali, ma soprattutto di una
metodologia nella raccolta e nell`ordinainento
delle specie secondo un qualche criterio scienti-
tico, qualsiasi esso sia. E' auspicabile che in Futu-
ro tale collezione possa godere di una maggior
attenzione e che possa divenire, eventualmente,
il nucleo su cui sviluppare una collezione scien-
tifica di livello universitario in grado di confion-
tarsi con altre grandi collezioni europee.

Alcune piante meritevoli di attenzione
Piccola guida ai pezzi folti della Collezione

Loni

lfl/cl|.|.›i`tsr/un ini'm1›íIi.s
Questa specie e rappresentata da due esem-

plari, entrambi ottenuti da seme dal LODI da
materiale proveniente dall'orto Botanico di
Kiistenbosh in Sud Afiica. La pianta più vec-
chia, trattata in una delle schede incluse nei

Fascicoli del N93 di Piante Grasse, ha raggiunto
la maturita da svariati anni. Si tratta di una pian-
ta Femmina, e quest°anno (1994) ha prodotto un
grappolo di numerose intiorescenze che sono
quasi giunte a completo sviluppo, poco prima
che un visitatore le strappasse di nascosto! E'
stato interessante notare come le piccole pigne
che costituiscono le inliorescenze femminili (la
pianta è dioica) siano dotate, in corrispondenza
di ogni squama, di un sottile filamento mediano
che si prolunga di un paio di cm. Simili alle an-
ste del grano. questi filamenti sono in realta le
ghiandole nettarifere, che all°apice secernano
una goccia di liquido zucclierino probabilmente
atto ad attirare gli insetti utili all`impollinazione.

Le piante sono allevare in lunghi tubi di ter-
racotta onde permettere la libera crescita in lun-
ghezza del fittone.

Syimdciii'iiiii rupiilmc
Pianta poco comune nelle collezioni in

quanto di modesto interesse oniamentale. que-
sta Euphorbiacea va citata soprattutto per la sua
pericolosità. Il liquido lattiginoso che la pianta
secerne quando lesionata. intatti, sembra posse-
dere un potenziale tossico molto più elevato
della media delle altre specie di questa farniglia,
tanto da mentare l'attenzione di alcuni studiosi
in tossicologia dello Studio Bolognese. Di tale
specie è presente una grande pianta che necessi-
ta di potature continue onde limitame la crescita
esuberante.

Ecliiimmciiis _Qri-Lsimii
Questa E'. probabilmente una delle cactaceae

più apprezzate e vendute al mondo; l`esemplare
coltivato in piena terra appartiene al primo
gruppo di esemplari di cui il Prof. LODI era en-
trato in possesso all'inizio della sua attivita di
collezionista., mentre il primo in assoluto, visibi-
le in orto quando il Professore era ancora in
vita, è tornato in possesso della famiglia Lodi.

(.`i`_<_si.i_s~_ jr im-'ie
Questa strana pianta appartiene alla iamiglia

delle Vitaceae. linparentata con la comune vite
da vino, di questa conserva la forma della foglia,
palmata, la presenza di qualche cirro e il grappo-
lo di bacche che tuttavia sono molto più rade e
con acini minuscoli e semi grossi.

La pianta presenta un fusto estremamente
succulento provvisto di un tegumento cartaceo
e sottile, che annualmente si lacera onde per-
nietterne l`accrescimento diametrico. La specie
necessita di un buon volume di terra per svilup-
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parsi al meglio. Le piante in vaso, intatti, man-
tengono dimensioni relativamente ridotte.
mentre in piena temi si nota uno sviluppo mas-
siccio e rapido del caudice.

Pi-ii'liypiiili`riiii Iiiiireici
Questa Apocvnacea inalgascia presenta un

tronco a bottiglia irto di spine doppie: l'esem-
plare coltivato in piena terra ha raggiunto la
inaturit;`i da molto tempo, per cui produce pun-
tualmente al suo apice una ricca Iioritura di co-
rolle bianche.
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AL CACTAO MERAVIGLIAO

La mia serra e senzarbore,/finocchi e parassiti.
ma ci son pelecifore./solisie ed aslrofitiz

non mancano gli aztechi./ sia grandi che piccini:
i soldi non li sprechi/ se vai da Sabatini!
Dall'EUFf solo tre miglia/ aperto anche i festivi:
vien pur con la famiglia/ all`AlAS siam giulivil
l\/IA se non puoi venire/ (dellauto tu sei senza?).
no, non tinvelenirez/ c'è la corrispondenza!
Tu scrivi (o telefona)./ vedrai che in un baleno
(capita un po' I'anIifona...'?) di cacti sarai pieno!
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DAL LISTINO XVII- Settembre 1994
Ferocacti inermi come euforbie obese,
Astrofiti accestenti come mammillarìe
prolifere: queste ed altre 132 specie
di cactus crestati e mostruosi, 349

specie e varietà di mammillaria, 186
specie e varietà di avorzie, 3328
specie e varietà di succulente .... _.
non basterebbe questa rivista per

menzionare singolarmente quanto è
disponibile: se desidera saperne di più,

gentile collezionista, mi richieda il catalogo:
sara mia cura e piacere spedirglielol

PER COLLEZIONISTI ED AMATORI
Ho attivato due servizi: il primo per chi desideri
particolari esemplari mancanti (solo piante di
riproduzione artificiale, non prelevate in habitatl);
secondo di scambio fra collezionisti: chi fosse
interessato a offrire oppure a ricercare un
particolare esemplare 0 specie di succulenta mi
contatti!
Ho infine ricevuto parecchie richieste di
Echinocactus horizonthalonius e polycephalus, di
Copiapoa dealbata e megarhìza, di Fìodentíophila
megacarpa. mi scuso per non aver potuto
accontentare nessuno, ma ne sono
completamente sprovvisto! Per ovviare a questa
mia lacuna, sono evidentemente interessato al
loro acquisto, purché siano di riproduzione
artificiale e non raccolte in habitat!
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ESEMPI DI SUCCULENZA CAULINARE
E.:-rnpi di convergenza caudiciformì E uphorhiae vil attrae astemceae cactaceae

evolutiva

o<`c°
STAI!-UNITI

" E MESSlCO

MADAGASCAR SUD AFRICA ISOLE
AFRICA CENTRALE CANARIE

YgwfiA
%NA

EsEMP|ì5i SUCCULENZA FOGLIARE
Aizoaceae Crassulaceae Liliaceae Agmrrlcukr Àstemceae Porlulacilccne Piante mostruosa

La serra di piante grasse
La serra principale dell'Orto Botanico, di cui viene riportata la pianta qui sopra. e stata con-

siderata come il coronamento del sogno del Professor LODI. Realizzata nel N88 in seno alle
opere di ristrutturazione dell`Ateneo, avvenute in occasione della celebrazione del nono cente-
nario della sua istituzione, questa serra e stata costruita grazie al contributo dell°ltaltel<na S.p-A_,
azienda del gruppo lri-Italstat.

La serra è stata concepita per Fesposizione al pubblico delle principali categorie di succulente
in modo scliematico. ln particolare, le piante sono state raggruppate secondo due criteri princi-
pali: la provenienza geografica e la morfologia.

Criterio geografico
L'area centrale della serra viene percorsa da due aiuole di forma diversa. La prima, di forma

quadrata. ospita le specie l\|eotropicali, ossia quelle provenienti dall°area delle due Americhe. A
loro volta le piante sono suddivise in specie del Messico e degli Stati Uniti (con rappresentanti
dei generi Ašqaiw, b`r/uìmri-icms, L:`rln`n¢›(i.'rcus, Ef'}i¢'m.'r|'a, Sedum, (}r'apropt'ml:iin, Dasylirnn-1 c
Fouquit-'ri¢|) e in specie del Sud-America, tra le quali si trovano rappresentati i generi Pz'!nsom'c:-fs,
Qmhlicnria. ()rc<›a'rc||s tra quelli a candelabro e Pnimíia, Gymnom/yriiun ed altre ancora di forma
globosa- La seconda aiuola, più allungata, ospita invece specie di succulente provenienti dal pa-
leotropico, quindi specie di provenienza Africana. Le piante sono raccolte in una successione in
cui si trovano, al primo posto, le specie delle isole (Ian-arie, con Srnerƒii, flconimn, E|.fplwrln'n,
Ct.'ropc(gi`«-1; vengono poi quelle dell'Africa centrale con varie L°`uphorln'n arborescenti e
Asclepiadaceae; seguono le specie del Sud Africa con ../-"Ilve, altre [:`upIwrhía e Caudiciformi; in
fine si trovano specie del Madagascar appartenenti ai generi Pnrlzypodiznn, .-\'t'r'o_<yr)fe.<, Díd|.'cm:i.

Criterio morfologico
Lungo le pareti della serra si trovano gli espositori, racchiusi da lamine in Plexiglass, entro i

quali vengono coltivate le piante aventi dimensioni più contenute. Nell'espositore posto alla pa-
rete verso l`Istituto di botanica si trovano le specie caratterizzate da succulenza fogliare. In esse
quindi e possibile ammirare esemplari ben coltivati di numerose specie appartenenti ai generi
delle Crassulaceae, Liliaceae e Mesembryantliemaceae.

Nell`espositore opposto invece sono coltivati esemplari aventi succulenza caulinare (cioe del
fusto). Tra essi ci sono specie dei generi delle Cactaceae, Euphorbiaceae, Vitaceac-¬
Cucurbitaceae e molti altri ancora.
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HAvE You ExPEmENcEo A .
DEsEnr suNsET:› "`“_§f!`° 'C
HAVE You rAsrED sAou/mo
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You can do all these things and more in Tucson, AZ, at the CSSA's 26th
Biennial Convention to be held lune 18-24, 1995. But you must plan ahead - don't get
caught without a room reservation! Start to plan your 1995 vacation now around the
dates june 18-24, 1995.

We have reserved the beautiful Doubletree Inn with swimming pool, restaurants, and
nearby golf and tennis courts for the entire period. We will have the lowest rates in town - $53.00
per night (room only) with two double beds.

Hear Susan Carter, Kew Gardens, England, Dr. Len Newton, Nairobi, Kenya, Gerhard
Marx, South Africa, Alfred Razafindratsira, Madagascar, Mary Wilkins(Ellert) and Anthon Ellert
Zimbabwe, Charlie Glass, Mexico, Larry Mitich and Steve Hammer, USA, plus many others. The
convention theme is the ethnobotany of cacti & succulents. “Our program will feature a GIANT
AUCTION, exciting BUS TRIPS and unlimited time to TALK, TALK, TALK to your old friends and
fellow hobbyists. Another spotiight will be pre and post convention trips to the Mexican side of the
Sonoran Desert and the Sea of Cortez! We plan to have a lot of fun in the sun in Tucson. And folks
d0n't forget, we will feature the very best PLANT 8* BOOK SALES that can be assembled.

Arizona is a wonderful vacation state with more National Parks, Monuments & Forests than
any other state in the US, many great nurseries, and more than 250 species of cacti and succulents
native to the surrounding Sonoran Desert region. The Grand Canyon, Sedona, and Tombstone are
within easy driving distance and MEXICO is only an hour away I Write for a registration form
and more information after Iune 1, 1994 to:

Richard Bernard, Convention Chairman Seymour Linden, Program Chairman




