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.l«IrnImii`HrIri'ri riiiriqcrn, un tempo co-
nosciuta anche come .-`l='[. liiirlieiiriiiii' e
una delle specie dalla crescita più
lenta nel suo genere. Iireiirnsce terre-
ni fortemente calcarei ricchi di ghiaia
o pietrame e predilige le posizioni
soleggiate. Uno dei pregi di questa
specie è la sua predisposizione al torte
acccstimento per dicotoinia. ossia alla
divisione degli apici vcgetarivi in due
o tre nuove rmnilicazioni. che si Iua-
nifesta dopo diversi anni dalla semi-
na. La specie presenta alcune canltte-
risticlie che la avvicinano ad uI1'altra
specie di grande inte|'csse.
.-'l-lniiiiiiillniin liiIir:i'1npnt'lIiii, la specie al
centro delle osservazioiii riportate
nell`articolo di IM. Chalet.

(A. Cattabri§.¬†.1. Foto (Èhalet)

Questa splendida Foto di _-isfropliyriiiii
iiiyriesiiigiira ia parte di un buon nu-
mero di fotografie spediteci dal socio
Lorenzo Fratini di (fiarinignano
(Firenze). che riiigraziaino sentita-
mcnte c dal quale speriamo di rice-
vere altro materiale. di pari qualita.
Ovviamente I`invito e esteso a tutti i
soci AIAS, che possono così colitri-
buire ad accrescere ulteriormente la
veste gralica della nostra rivista.
Questa cactacea messicana e al con-
tempo una delle più decorative e
delle più semplici da coltix-'aI'e, ri-
chiede terriccio calcareo argilloso,
acqua in abbondanza solo in estate,
Inentre in inverno. conipletimiente
asciutta. può resistere anche a -5 °(I.
Richiede luce aliliondante.ed C' sen-
sibile alle cocciniglie.

(A. (littabriga, Foto Fratini)
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Errata corrige
Una dimenticanza ha fatto sì che nella V Parte dell`articolo di B.
Ullrich, L°ìnflusso italiano sulla tassonomia del genere
Agave., comparso alla pagina 82 del fascicolo n- 3/1993 del XIII
volume di Piante Grasse, all`inizio del paragrai`o intitolato
“Bìblìographia Agavacearurn: Desiderata Italiana”, venis-
se omessa la seguente premessa.
“Delle citazioni qui appresso indicate 1`A. conosce solo i titoli.
Di conseguenza fa appello a tutti coloro che fossero o in possesso
delle pubblicazioni originali o in condizione di aver accesso alle
niedesinie di targliene pervenire copia. E` ovvio che qualunque
spesa sarà rimborsata. Grazie di cuorel”
La Redazione si scusa con l'A. e si augura che fra coloro che leg-
gono la nostra rivista vi sia qualcuno in grado di venire incontro
a questo desiderio di B. Ullrich.
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EDITORIALE

Cari soci

il Fascicolo 4/94 È uscito nel rispetto dei tempi
e spero che le poste abbiano fatto un buon la-
voro recapitandolo in tempi accettabili. Anche
il numero 1/95 sarà puntuale e così dovrebbe
accadere con gli altri fascicoli programmati per
l°anno in corso. Come già detto, lo speciale
1994 richiede un notevole impegno di lavoro
e finanziario e sarà pronto entro metà anno.
Grazie agli sforzi del Redattore lo speciale
1995 uscirà entro l'anno. Se gli articoli conti-
nueranno ad arrivare con un buon ritmo la ri-
vista sarà sempre puntuale (salvo fatti non pre-
vedibilil).
La presenza di due articoli di autori stranieri
conferma la popolarità che la nostra associa-
zione ha ormai acquisito all'estero. La pubbli-
cità per l`A.I.A.S_ compare già in molte riviste
estere e iniziano a pervenire richieste di abbo-
namento da varie parti del mondo.

A1 centro della rivista troverete il programma
dettagliato del Congresso di Torino e la sche-
da per le votazioni. Le proposte per le cariche
sociali sono le stesse del triennio precedente.
Spero che la mancanza di altre candidature sia
un segno di approvazione dell'operato e non
semplice disinteresse. Ricordo che è sempre
possibile votare nomi diversi da quelli propo-
sti, non vi è alcuna intenzione coercítiva nel
pubblicare l'elenco dei candidati, ogni socio
può essere eletto!
Prima di concludere desidero porgere, a nome
di tutta Fassociazione, i più Fervidi auguri ad
Andrea Cattabriga per la nascita di Camilla
(soprattutto di sonni tranquilli!)

A presto,

Maurizio Sajeva

ARTICOLI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
Alessandro Mosto ................................................................................... ..In Cerca di Thelocactus hastifer
Lircio Russo ......................................................................................................................... ..Le Euforbie
/1:-ironia Patti ........................................................................................................ ..I Pelargoni succulenti
Paolirio Panarotto ......................................................................... ..I Turbinicarpus che crescono sul gesso
Angelo Train..................................................................................................... ..Note sulla germinazione
il/Iicliele Srarii-I,Qelln ............................................................................... ..Come allestire un piccolo deserto
Colin Higqs .............................................................................................................................. ..Opunzie
C. Car-irliaiw e C-`. Parlato ................................................................................... ..Rhinephyllum broomii
Fritz' I-Iörlrsmrter................................................................................ ..Revisione del Genere Sclerocactus
Bernd Ullrirlr .................... ..La questione della priorità di Agave spicata Cavanilles su Agave yuccaefolia

C. Zniinuello L. Bntrnia ......................................................... ..Note messicane: Coryphantha pallida ,
Rnbcrm Mnngarn' ...................................................................... ..Le "Aloe" di Michele Angelo Tilli
Felipe Otero ...................................................................... ..La Echevería lauii in habitat e in coltivazione
Felipe Orero .......................................................... ..La Echeveria purpusorum in habitat e in coltivazione
Sinione Cantagalli ....................................................................................................... ..Il Neofita .
Felipe Otcro ............................................................................. ..L`incontro del “Ve-cchio' nel suo habitat
Felipe Orcro ................................................................................................ ..Sedum furfuraceum e affini

N.B. Gli articoli non verranno necessariamente pubblicati nell'ordine del presente elenco.

F. Delaroche in Redouté
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amnrillarin lm|'rz'|`Iopocl1rl|' e le sue forme
crescono nella Valle di Tomellin, situata a
Sud-Est dello stato di Puebla e a Nord-

Ovest di quello di Oaxaca. Questa valle, chiusa e
profondamente incassata, si trova ad una quota media
di 8()(') ni s.l.1'n. ed è protetta dai venti atlantici carichi
di umidità cla montagne che si elevano oltre i 2500 ni
di altezza.

Fra Tecotnavaca e Cuicatlan, A.B. LAU scoprì in
un arco di tempo esteso diciassette anni (1972-1989)
/'l/Imrmullaria l:m'f::ílt›porhrIi' e le sue forme; fra queste, la
più ammirata dagli appassionati a questo genere di
piante è quella dotata di lunghe spine centrali attorci-

(*) Traduzione a cura di Aurelia Stella Francesconi
(**) Ringstraße 51, Cl-I-41(_)(› Therwil (Svizzera)

PIANTE Giuissß Vol. XV N° 1, 1995
pagine 3 -7

Mammillaria
huitzilopod1tIii
(Hunt)
e le sue forme (*)
Jean-Marc Chalet (**)

M. huitzílopochtli JMC 757
(LAU 0066) presso il Rio
Grande - Rio Salado

gliate che reca il numero di raccolta LAU 1495. La
tabella 1 riassume alcune delle caratteristiche differen-
ziali di queste forme.

Durante il mio soggiorno in Messico (1984-
1987) e nel corso di ulteriori viaggi, ebbi l'opportu-
nità di visitare ripetutamente alcuni dei siti indicati
nella tabella 1. ln quelle occasioni lio anche preso
nota delle condizioni climatiche quivi esistenti e che
sono rappresentate nella tabella 2.

Inoltre, ho seguito in habitat Fevolversi delle po-
polazioni LAU U(_l(16 e LAU OO(›6b in un arco di
tempo di sei anni, dal 1987 al 1993.

Le osservazioni da me fatte si possono riassumere
come segue:

La popolazione di Mczrrii-iiilltzrifi lu.n'f::ilopi›rI:tl:
(LAU ()()66) e quella della sua Forma LAU ()()(›(›b si
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sono evolute in modo diametralmente opposto
nel corso degli anni compresi fra il 1987 ed il
1993.
- LAU 0066 (Rio Salado, Rio Quiotepec) che,
nel 1987, era costituita per il 30% circa di piante
aventi un diametro superiore a 30 nun e un°a]tez-
za intorno ai 100 mm, nel 1993 contava soltanto
alcuni esemplari adulti Fra dj loro isolati, mentre
assai numerosi erano i semenzalí (piante con un
diametro inferiore a 10 min) che crescevano fra le
anfrattuositå delle rocce.

Per contro, era assai difficile individuare in
habitat nel 1987 le piante appartenenti alla popo-
lazione LAU 0066b (Cuicatlan), mentre nel 1993
gli esemplari adulti erano assai numerosi e forma-
vano gruppi costituiti anche da 16 individui stret-
tamente appressati gli uni altri.

Quale spiegazione è possibile dare a questo
fenomeno?

Risponderei a questa domanda prospettando
due ipotesi:

a) la prossimità del sito alla strada ha certa-
mente favorito la raccolta sconsiderata di queste
piante invero assai belle.

A ciò si contrappone il fatto che l'entrata in
vigore di nuove leggi concernenti la protezione
delle piante, sia nel loro paese di origine (il
Messico ha ratificato il trattato di Wiishingttaii),
sia nei paesi europei (pesanti pene pecuniarie in

La-1. Gmilfr «-

-1 of < ~ _ .f,1«_v~f
_ 'I' .vg “__ 1:1, _ _ "" ,_
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M. hultzrlopochth JMC 759 (LAU 1495)
presso 11 R10 Santo Domingo. Sullo sfondo

la locahta in cui e stata ritratta la pianta

iii.

__-..-al1



i'1luiuniilla|'1`a lnrífrilupnrlrrlí. . _ 5

Tabella 1

caso di infrazione)
ha reso assai ri-
schioso il com-
mercio di tali
piante.

b) Le precipi-
tazioni nella Valle
di Toniellin sono
state, nel corso
degli ultimi anni,
superiori alla
media e ciò ha
certamente favori-
to la genninazione
dei semi e la cre-
scita dei semenzali.

La presenza di
molte piante nei
siti visitati nel lu-
glio 1993 tende a
confermare
quest'ultin1a ipote-
si.

A proposito di
Marmi-u'llan'a /mirafi-
loporlrrlí (LAU
(1066) la presenza o
meno della spina
centrale è stata og-
getto di molte di-
scussioni.

La tabella 3
riassume queste
mie osservazioni.
Come si vede nella
parte A della tabel-
la, 1'8(_1% delle
piante, indipen-
dentemente dalle
loro dimensioni, è
priva di spina cen-
trale e solamente il
20% ne possiede 1
e di queste solo il
3% la presenta su
tutte le areole.

Tabella 2

Numero di Data Quota s.l.m. Stazione e
raccolta di

Lau
(m1 caratteristiche del

terreno

Caratteristiche

L 11066 15.02.73 ? 5011 - 600 Tecomavaca
Falesie verticali di arenaria
rossa esposte a Est

L (11166 :1

(Forma)

15-02.72 7110 Fra Tecomavaca e
Quiotepec. Falesie
verticali di arenaria rossa
esposte a pieno sole.

Spina centrale lu11y;.1. nera.
Pianta rara

l. 111100 1)

(tbnna)

20.02.72 (100 - 700 (iuicatlan
Falesie verticali di arenaria
rossa esposte a Ovest

Arcole giallastre

L 1495

(varietà)

10.03.83 -'150 - 5110 Rio Santo Domingo
(sponda siliistm).

Rocce a picco sulla sponda

.Spina centrale attorcigliata.

L 1 5110

(Forma)

|n_l2.i-13 500 Rio Santo Domingo
(sponda destra).

Rocce a picco sulla sponda

Spina centrale assente,
spine radiali hianche-

L 1 557

(Ibm ia)

02.02.88 450 - Son Rio Santo Domingo
(sponda sinistra).

1 km ¦1 nord di L |›'-195.

Spina centrale più robusta
e meno ritorta di quella di
L 1495.

L 1 558

(forma)

02.02.88 5110 Rio Santo Domingo
(nord di L 1557)

Spina centrale più robusta
e più corta di quella di L
1557

L 1 586

(forma)

05-10.89 450

Fra rocce di gesso

Rio Santo 1_)omingo
(a valle di Buenos Aires).

Spine molto sottili

Siti visitati

LAU

Numero di Data
raccolta di

Ora Quota Temperatu- lTemperatu
s.1.m. ra del1'aria, -ra del
(m) °C suolo, °C

Umidità
relativa

(%)

di raccolta
Jean-Marc
Chalet

01 112.87

L (11166 21 117.93

31 .(13.9-4

08.00

16.30

11.00

730

7311

695

20.4

31.4

28.6

17.9

37.5

33.4

38

37

_lM(i 706

:MC 757

lMC 36.3

16.0-1.87 .

L 00(›6b 22.07.93

31 .(13,94

1

16.00

08.50

18.00

715

715

7511

39.7

24.5

29.3

42.2

25.9

42.0

55

36

:Mc vu?
_¬MC 753

`MC 375

L 1495 1 31.3.94 15.00 1 56( 1 27.4 35.5 44 jrvic 759

L 1501) 31.3.94 15.40 555 30.5 33.8 52 ¬MC 760

Main. 16.05.83

01.1 1.85

crucigera 01 112.87

16.0-=1›.87

211.117.513

3(1_(13.94

18.00

11.30

17.00

13.110

15.00

13.311

1030

1030

950

950

950

9511

35.11

31.0

31.2

38.0

32.2

31-8

48.8

30.4

56.0

42.2

50.5

37

31

JMC 155
JMC sas
_1Mc 373
JMC 'mu
JMC vsn
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:  storia diun nome)'
- ' _*"':*':.-.¬ ._ _." _ ' -_ . - _

Huitzílmochtlí è una parola aztec-a ri- f ;SLi0 decisero allora di
feribile a una - " - arma'' to
Il mito che consente-' questa divi- - -f fe_rr_o__ (xiuh-

nità azteca è illustrato ne1'co-dice Zùmaraga: I -_ - reati), impedì. loro dicem-
Omoteruhtlí ed Omedhuatl ebbero quattro __ - _ _ . ' __ 'nie-ttere questo; crimifie-,_ uc-
figli›'T€-2-'i'41iP0€fl, Camdxtle, Quetzalcoatl ed - _ ' l ' 'Lcidendoli-_ 2
Omiteotl, “il dio delle ossa", chiamato I il H I f'_ leggenda Yfiùle 'anche

_ così perché nacque senza came e so- * ~ *' ' -che, -ne1l'ann_o 648 a.C.,
1 rniglífiva ad uno scheletro. - _ _ ` lil- -Pãpolllo

_ etto untziopac ti, -Questo dio venne mandato presso *_ ___ f _ _ __ ' ' __ '
gli Azteki con il nome di -' g 'f_st:iassero,perordine del _Huüzüopochü .«i1 reuccio manci- , , /__”,_` _ __ alla. ricerca dl 1

no” (da huítzílin, Idiminu-tivo di 5 _ _. -
huítzítzilín, reuccio e - opochtli, sini- _ ì . _- N_ei-`:11o'ftåÉ§s;1§ostamenti Aztechi

9È1.0;..
1:,gip›,__.,

stro o mancino) portarono sono 1.1 simulacro del dio che
Huítzilopochtli ricevette la sua / 1 _' loro una -patria

* carne d0Po la creazione del --rtl../"L 5.:--°_;`_'_'-l1Ti§'iff"f_{ f i1_d_ _ °' i ' ulh ` permanente e __ o_m1n_1o s
mondo da suo fratello 'j °' _ ` -ii1tero.I__}oracolodel

I “AQuetzalcoatl (il serpente ' 0 -È"fdto,,_f:floltre,.avevaloro pre- 1

La tradizione narra che il Â"\`\ _ promessa quando
una donna, chiamata |'__ I \_ scoperto 11-n_'iaqu-ila
Coatlíque (vestito dei ser- /Ø' . \ _ _ I _i S\__1 di unbpunzì-af in_
penti) e madre di E .-___ i ._.a:L__!`_\_\__9- ___ un-serpente. 1

1 Centzonhitznahuac, raccattò una I _ ebbero di fi°0;nte
piuma caduta dal cielo mentre si “_ _ lìrovavaxiodi una pe-
accingeva a spazzare- il tempio e se la pose _ jfëhe- -entro, lago; pre-
sul ventre. Con grande sorpresa, tenninato il sero della terra e fondaro-
suo lavoro, ella si accorse di essere incinta. ' _ '__no' c1.C. __ _ _ _ _ __,_.__ _. __... _. .. _
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M. huitzilopochtli JMC 757 (L 0066) Rio M. huitzilopochtli JMC 753 (L 0066b)
Grande - Rio Salado Cuicatlán
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M. huitzilopocht1i]MC 760 (L 1500) M crucìger:-1_]MC 700
Rio Santo Domingo San Rafael, Puebla

La parte B della tabella
mostra clie, anche se il numero
degli individui e forteincnte
calato fra il 1987 ed il 1993 (dal
100 a 24), il rapporto fra le
piante dotate di spina centrale
e quelle che ne sono prive è ri-
masto costante.

Il/Im›|irfíI«'arƒa rrimlgcrri (San
Rafael, Puebla) e Mfmmiilfaria
rhilofií (da Tlalot', il dio della
pioggia) della Barranca
Ixcatlan, geograficamente vi-
cine ai Mmiinrillarm liifitzilopii-
darli', meriterebbero di essere
studiate in modo approfondi-
to e comparativamente con
quest'ultima nelle rispettive
stazioni naturali.
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24 1 =› 4 1
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A Mannmllaria hiiitzilopoclitli Spina centrale (Aprile 1987)
(Hunt) (L 066)

Numero delle
piante
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UNA NUOVA COMBINAZIONE PER Ancistrocactus tobuschii,
un cactus inscritto ne11°Appendice I della CITES

Nigel P. 'I 'aylor (*)

Nella quinta riunione del Comitato CITES per le piante, tenuto in San Miguel de
Allende, Guanajuato, Messico, dal 16 al 20 Maggio 1994, e stato Fatto rilevare che le
Appendici CITES pubblicate relative alle Cactaceae sono, in alcuni pochi casi, non in
linea con la nomenclatura adottata nella “CITES Cactaceae Checklist” (compilata da D.
Hunt, 1992). Una incongruenza, finora non sanata, viene qui rimossa; si spera, in tempo
utile per essere presentata alla prossima Conferenza delle Parti Contraenti (COP9), che
sarà tenuta in Fort Lauderdale, Florida, USA, nel Novembre 1994:

Sclerocactus brevihamatus (Engelniann) D. Hunt subsp. tobuschii (W. T. Marshall) N. P.
Taylor comb. et stat. nov. Basionimo: Mami-m'Hari'a rolmsrliii' W. T. Marshall in
Saguarolcmd Bull. 5: 79 (1952).

Nella “CITES Cactaceae Checklist", flrrcisfrocacrus tobusrliii (CITES, App. l) E: indicato
come sinonimo di Srlcroracms brew'/'ramams (CITES, App. Il). Tuttavia, sebbene non sem-
bri che a questa entità possa essere riconosciuto il rango tassonomico di specie a sé stante,
alcuni autori sono dell'opinione che essa costituisca un "buon" taxon infraspecifico. La
nuova combinazione sopra indicata permette che la stessa sia inclusa nell`Appendice 1
della CITES e assicura la conformità con l°edizione corrente della "CITES Cactaceae
Checklist”.

(*) I-lerbariuin, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TV(/9 3AE, Inghilterra
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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°infonnazioni.

Richiedetelo inviando: Lit. 2000 per invio come stampe
Lit. 3000 per invio come lettera
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VITA,
MORTE
E MIRACOLI
DI UN GIGANTE
DEL DESERTO:
CARNEGIEA
GIGANTEA
Andrea Cattabriga (*}

arl-'regina grlqariƒea, co-
nosciuta col nome di
origine indiana di

Saguaro, è probabilmente il
cactus più familiare ed ap-
prezzato dalla gente comune.

Comparsa obbligatoria in
molteplici film di ambienta-
zione I/Vcstcm, è stato spesso
interprete di cartoni animati
(Willy e il Coyote) ed è risul-
tato un elemento insostituibi-
le in svariate pubblicità di au-
tomobili, '»f1f§'rofumi, liquori,
capi di vestia1'i_"t:›__,' ecc'.

_ La sLia_sil_hi;_›uette compare
'su ' tutte IÈ”-§arg_1i'e_-delle vetture
dello Stato' _di_:`šA"_j.1zo1ia-;' in

quant_o_,;nEåÉiš11bolo,
-ed «,u_lt__ig,1_:,,ii_;;i'1:,-:ì_ite u'.n.__ I _) aro _è
statojil 'soggetto del ' _;;ustra-
.zioife un mo'
Swatch la' -marca di orologiäšifr,
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' -i " f ' ' l giovane Saguaro e piuttosto diffe-I.

l

rente dall adulto molto spinoso, di
forma tozza e colorito scuro. Tale

,ƒ ' differenza probabilniente è determinata
dal fiitto che la pianta .niâi suoi stadi -

- , " di vita è più soggetta ad attaäi da parte
~- -~ dei predatori, p_er cui necessita di una

,F maggior protezione. Le spine fitte per-
* ' mettono anche un miglior riparo contro i

-5'-I-_ -É' raggi del sole e trattengono meglio l'u1ni-
- '\\_ _' '_ dita. Comunemente i piccoli Saguari

"{1,"~:f-›_, traggono il massinio beneficio dal micro- ,_ì_;~>-gr/_ ',, *_ 1:; clima che si realizza sotto ai cespugli spi-

ff nosi del deserto e -spesso convivono per ¬;`_'f_
_=- - ' ' ' lunghi anni con la loro “balia”. Questo iù*

1n, \_.. - _ aspetto delfecologia del.Saguaro, è stato -
- __ l oggetto di svariati studi. l cespuglidel de- ,,.g;,"f

' "' setto: (Ni-frse plants = Pian-te levatrici) II
` ,è ospitano nidi di uccelli che predano i

frutti del _caetùs, pe; semi, espulsi . 1
- _, con le, feci, l1a%i,1'n0_¢ .-buonè'~9'probabili.tà, di '
- venir -Idepilpsti piioprio sotto la fitta

_.. , glia spi11o§a._,ln tale'“nicchia” le co Â'.
ni ambient -' '~s0no_ ovviamente 1niälió°

' ` di u E de ¢É:__,1'zon_f_::-«e-Qs, oste: ma '
.-44'-' prdle __»c il/tiro la sabbã Ei

2.55"

_ .,_

.Jin-n›|,_\_:"_._ù P-J:'.›`.`..M_WIfß-'f*1'H1 ~ J4"'' .__. `*--*H-ø,

If'-lr.-
UO_*-'_'"`._

1''Z*__

3`...`\H1.

nr. Q..

in

1

74.i.†f";'7
li*

..- . ,",_, , . _,.-›.-
V¢1}t%¢;›ssi_f eijbivori predaton,1f1_'»; _.-

Èsup `0fié}ì-tè' anche dispoiììlftå:
~'r'- ' n(-fl* á _l0 -'S0$fläíli1'åenuüritive

s  
' mi T; _ -5' .;;.. "'. ., _

\_
Wíh

-

-If

_.-` 1" _

Giofišifiëäesemplare da

T' .VeW'1'* .,_ p,“__
ti

if'

,-

`.

_ .I if', I' '

ricercate proprio perché possiedono la parti- Tuttavia le caratteristiche biologiche, eco-
colare forma del cactus con le braccia tipica logiche e di coltivazione di questa pianta sono
dei Saguari (ma ovviamente molto più comu- spesso oscure ai collezionisti di succulente.
ni ed economiche). Spero che questo piccolo contributo sul
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Saguaro possa colmare almeno in parte tali la-
L

cune, in omaggio a quello che sicuramente
può ritenersi il simbolo di tutte le succulente.

1. CARATTERI DI CARNEGIEA GI-
GANTEA

Questa Cactacea è una specie dall'liabitus
arboreo dalle dimensioni impressionanti.
Piante di età avanzata possono infatti raggiun-
gere e talvolta superare l'altezza di 15 metri
con un diametro di 75 cm. Quando un
Saguaro raggiunge un'altezza adeguata (È 3
m) comincia la produzione di rami laterali,
che nella normalità dei casi non superano la
decina, m_a che in piante annose possono arri-
vare anche a 50 e dalle dimensioni tali da flet-
tersi fino al suolo sotto il loro stes_so peso.

Il fusto è provvisto di coste (fino a trenta)
sulle cui sporgenze si trovano le areole con le
spine, particolarmente numerose negli esem-
plari giovani (vedi Fig. 1) e nelle porzioni api-
cali degli adulti.

Alla maturità le piante sviluppano i fiori in
gruppi massivi, raccolti all'apice dei rami; la
fioritura cade generalmente a Maggio. Tutti i

- .." u':'
__. -ff . -n. '._ -,II _
' HQ-._ r-¬' 'P-.-\ I / I

La pieghettatura che com- '_
pone le costole dei rami del
Saguaro, presente anche in
buona parte delle altre i
Cactaceae, sembra essere un
adattamento atto a consentire.
1l;,mass1mo assorbiine o di
;at:qua durante le p

ali. Con l'aumento
me del fusto infatti
de si distende co
monica
-mulo molte
peso secco,

dispett oso
.party

o`-.aiiillefe
di 'fen-

as-

Oi"'¬

fiori, che misurano Fino a 6 cm di diametro e
sono di color bianco, si aprono contempora-
neamente a sera tarda e rimangono aperti fino
all'intero giorno seguente; in tal modo essi
possono usufruire di vari agenti impollinatori,
come pipistrelli notturni (Leptm-iirtcri's ti-frasoac)
e Falene, ma soprattutto, durante il giorno, dei
colibrì (Patagona giligas), di altri uccelli e di api.

Il Frutto è una bacca allungata lunga circa
10 cm e larga 5. Quando questo si avvicina
alla maturazione avviene un cambiamento nel
colore, che da verde diviene rosso bruno. ln
seguito il frutto si spacca e le varie porzioni si
ripiegano in Fuori per meglio esporre la polpa
ricca di semi all`aria, attirando i vari animali
che se ne nutrono. La polpa zuccherina viene
quindi ingurgitata e i semi, minuti e lisci, at-
traversano l'apparato digerente dell°animale
per essere espulsi con le feci. Dato che gli uc-
celli che predano i frutti di Saguaro nidificano
proprio tra le fronde spinose dei cespugli de-
sertici e che quindi vi passano gran parte delle
ore più calde, la maggioranza dei semi viene
deposta nelle migliori condizioni per germi-
nare. Il microclima più umido della macchia
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fotografato nel deserto di Arizona

Resìduo di sughero di un nido di picchio ' ` ' °

Oltre che nutrirli con le sue bacche il saguaro offre rifugio agli uccelli del deserto.
La scorza delle piante viene facihnente incisa dai picchi (Picchio di Gila, Centums ufo-

pigyalis), che in seguito praticano una cavità nella morbida corteccia acquosa.
Cicatrizzandosi, tali tessuti formano un astuccio suberoso perfettamente idoneo ad ospitare la
covata, come appare nella foto a sinistra. In seguito all'abbandono del nido questo viene oc-
cupato da varie altre specie di uccelli, tra i quali il piccolo elfo (Micrathene whimeyi), una ci-
vetta di 13 cm di lunghezza che proviene dal Messico.

Posizione naturale del nido nel tronco di
un saguaro

cespugliosa tuttavia richiama anche i predatori
dei semi di saguaro, come le formiche e i
topi-ragno (Noriosorex rraugfiirdi), per cui solo
una minima parte riesce a germinare e a dare
origine ad un nuovo saguaro. Questa specie si
premunisce contro una selezione cosi intensa
mediante una sovra-produzione di semi, che
arriva anche al mezzo milione di unità annue
per ogni esemplare di età media.

Non sono solamente gli animali che si nu-
trono dei frutti del Saguaro; infatti, per il loro
tenore in acqua e zuccheri sono da sempre uti-
lizzati nell'alimentazione umana, sia consumati
freschi sia usati nella preparazione di bevande.

La vita del saguaro è piuttosto lunga, ma
non tanto quanto quella di molte altre specie
di piante arboree; si stima infatti che in una
popolazione-tipo gli esemplari più anziani ar-

rivino al massimo ai 200 anni di età.
Normalmente l'età di un albero può essere ri-
cavata mediante la conta degli anelli del legno,
cosa che può venir eseguita anche senza ab-
battere l'individuo, effettuando l°estrazione di
una sottile “carota” del fusto con strumenti ap-
positi. Nel caso di questi cactus tale espedien-
te non è facilmente utilizzabile: mancando un
cilindro centrale di legno compatto la valuta-
zione dell°età di un Saguaro si effettua me-
diante la conta della successione dei successivi
restringimenti che sono percettibili lungo il
fusto: ogni strozzatura segna il termine di una
fase di vegetazione annuale.

Nel suo sviluppo il Saguaro raggiunge i
18-2.0 cm in circa 25 anni; in seguito, quando
la pianta è ormai provvista di un apparato ra-
dicale ben sviluppato, la crescita prosegue re-
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lativamente rapida e nel giro di un secolo la
pianta può raggiungere i 5 metri.

2. DISTRIBUZIONE DI CARNEGIEA
GIGANTEA

La distribuzione del Saguaro interessa zone
collinari, letti di torrenti asciutti e vallate.

Benché sia una specie ben adattata alla
luce abbacinante delle zone aride in cui vive,
il Saguaro si situa in posizioni differenti in
rapporto all'intensità della luce incidente.
Nella porzione più settentrionale del suo area-
le predilige i versanti collinari esposti a sud,
soprattutto per il riparo che trovano dalle cor-
renti fredde. Al centro dell'areale la sua distri-
buzione è indipendente dall'esposizione,
mentre a Sud, nei territori Messicani, rifugge
le posizioni troppo esposte ai raggi solari, per
cui si concentra nei pendii esposti a settentrio-
ne, che sono anche i più umidi.

Fra elementi che condizionano la pre-
senza del Saguaro, anche il colore delle pietre
è un fattore da tenere in considerazione; infat-
ti questa specie è più rara nelle località distinte
da pietrame scuro, probabilmente a causa del
maggior calore accumulato dalle stesse che
causa inevitabilmente una più rapida disidrata-
zione del suolo. Inoltre, nella generalità del
suo areale, il Saguaro preferisce terreni ghiaio-
si a quelli di tessitura più fine, cosa che carat-
terizza molte altre cactaceae e che bisogna
probabilmente collegare all'umidità del suolo
(un terreno sabbioso asciuga più rapidamente
di un terreno ciottoloso).

Il principali fattore limitante la distribuzio-
ne di questa specie è quindi soprattutto la di-
sponibilità di acqua, che deve essere suflìciente
a garantire la gemiinazione e il superamento
della prima fase di sviluppo delle plantule, ma
anche la temperatura gioca un ruolo essenziale.
ll Saguaro infatti può venire seriamente dan-
neggiato da abbassamenti persistenti di tempe-
ratura sotto i 0 °C. Lo stadio giovanile di plan-
tula in tali casi può avvantaggiarsi del calore
reirraggiato delle rocce circostanti che impedi-
sce il congelamento. Anche gli esemplari
molto voluminosi possono sopravvivere al
gelo in quanto la grande massa d'acqua che
conservano nel fusto impiega molto tempo a
cedere tutto il calore accumulato.

Talvolta la distribuzione del Saguaro è in-
fluenzata anche dal regime dei venti, come ca-

pita nei luoghi caratterizzati da correnti forti e
persistenti durante il periodo delle piogge, in
cui il saguaro è quasi del tutto assente. La causa
principale di questa limitazione sta nel fatto
che questi grandi cactus producono un appara-
to radicale superficiale, che consente un rapido
assorbimento dell'acqua piovana, ma che non
garantisce la stabilità. In annate particolamien-
te turbolente non di rado si è registrato l'ab-
battimento di numerosi grossi esemplari.

ll deserto che ospita i saguari vede la piog-
gia concentrata soprattutto in due periodi
dell'anno, da Ottobre a Marzo-Aprile e da
metà Luglio ad Agosto. ln Maggio-Giugno le
condizioni sono di estrema aridità e in questo
periodo le piante cadono in una specie di ri-
poso, detto estivazione.

2.1 LO STATO DI CONSERVAZIONE
Dall'arrivo degli europei Fhabitat di questa

specie di pianta è stato spesso alterato fino al
punto di causare un rapido declino nelle sue
popolazioni. Uno dei fattori chiamati in causa,
non raro a determinarsi in qualsiasi zona arida
del mondo, è stato la cattiva gestione dei ter-
ritori da parte degli allevatori di bestiame.

La causa di ciò sta nel fatto che il numero
di capi di bestiame pascolante superava di
norma la capacità di sostentamento dei terre-
ni, per cui si aveva la distruzione quasi totale
della copertura erbacea naturale, dovuta sia al
consumo che al calpestamento. Senza la pro-
tezione offerta da erbe e cespugli il suolo,
completamente esposto all'azione battente
dell°acqua piovana, al rapido disseccamento da
parte del sole che lo polverizza e a1l'azione del
vento che lo disperde (assieme ai principi nu-
tritivi che contiene) si degrada rapidamente.
Col passar del tempo ciò porta ad una forte
erosione del suolo con la conseguente scom-
parsa delle condizioni ideali per lo sviluppo
del saguaro, che in alcune zone sembra che si
sia relegato ad una fascia altimetrica inferiore e
ai letti di fiumi diseccati e impraticabili dal be-
stiame.

lfalterazione profonda di questi suoli cau-
sata da questa attività va valutata anche in
considerazione delle condizioni siccitose che
permasero per una serie di annate dal °70 a
tutti '80, attualmente in appartente regres-
sione.
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Camminando tra i niaestosi
raro imbattersi nei resti di quelli che

Raggiunta\una certa età le iante
no una dirninbšktra resistenza alle
come succede nei-_caso del marciume
Questa malattia è causata
da un fungo parasšixtå
che, una volta penetra __
nel corpo della pianta,
prende il sopravvento su
questa e ne guasta le
carni acquose. Questo è
forse la più comune
causa di morte naturale
dei saguari. Il fungo, che
produce un marciume
nerastro, una volta pene-
trato all`interno del sa-
guaro comincia a cresce-
re nutrendosi delle cellu-
le di questo, devastando-
ne i tessuti ed espanden-
dosi a macchia d'olio.
Gli esemplari giovani
normalmen e sono in
grado di
fezione p do un
tessuto_cicatri e che
isola la ma
le piante più ann sono
molto meno pi is In
breve tempo 1
pianta soccomb
rnarciume segue il
seccamento. Col
delle settimane la cortec
cia, prima consistente
co111e il cuoio, viene la-
cerata dalle raffiche di
vento, fino a che non
viene messo a nudo
l'esile scheletro della
pianta.

Lo scheletro di
Saguaro è uno spettacolo
curioso: la struttura E: co-
stituita dai fasci legnosi,
bacchette di poco più di
un cm di diametro di-
sposte in un cerchio si-

tale in-

on è| hi/itale per moltissimo,__ , _
0 I

ttie, tro e ome cem
lle J

- 1 agli udtelh, anche

,mile ad una scu tura
i caricatura di

r lssncofsl in se il-mai

il
' , di salifl idepositi
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Questa specie
e in posizione

talvolta reggendo
avevano dato rifugio

e al fatto che lo schele-
da una massa spugnosa

i ' di ossalato di calcio,
un tempo raccolti nel
midollo. In alcuni casi lo
scheletro comincia ad
aprirsi dall'alto, con la
separazione del fascio
che si apre ad imbuto,
ma prima o poi una
tempesta particolarmente
violenta la abbatte defi-
nitivamente, disperden-
done i Frammenti per
centinaia di metri.

Le popolazioni indie
utilizzavano questi sche-
letri come materiale da
costruzione o per la pro-
duzione di utensili e at-
tualmente esiste un pic-
colo mercato rivolto so-
prattutto all`arredamento
in stile indiano.
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LA COLTIVAZIONE DEL SAGUARO

Il saguaro è specie facile da reperire e da coltivare.
Anche se la pianta raggiunge dimensioni ragguardevoli, la lentezza della sua crescita

è esasperante, per cui non è fra le specie preferite dalla media dei collezionisti. A questo
va aggiunto il fatto che un saguaro non fiorisce prima di aver raggiunto una certa età,
normalmente non inferiore ai 50 anni.

Nonostante ciò, sul mercato sono spesso disponibili grosse partite di questa specie,
forse per il costo esiguo del seme. I piccoli saguari sono però sostanzialmente diversi
dalle piante adulte (vedi a pag. 10). Nell°aspetto sono simili ad una comune Echínopsís
dalle spine lunghe, differenziandosi da questa per le coste più acute e numerose e per il
non mostrare cenni alla fioritura. Le spine sono normalmente aciculari e nerastre, so-
prattutto alla base. Il Saguaro è molto adattabile a differenti tipi di suolo, ma preferisce
quelli calcarei ghiaiosi e beneficia di frequenti fertilizzazioni organiche. Nel terreno di
coltura va curato, come al solito, il drenaggio e la disinfezione contro le cocciniglie ra-
dicali. Le innaffiature devono essere concentrate soprattutto in estate.

Durante l'inverno le piante vanno mantenute in ambienti asciutti a temperature non
inferiori a O °C. Il freddo prolungato tuttavia può causare Fimbruniniento a chiazze
dell`epider1nide, cosa che anticipa la formazione di sughero con la conseguente compro-
missione dell'estetica della pianta. Anche le cocciniglie cotonose possono danneggiare i
saguari, concentrando la loro attività soprattutto all'apice della pianta, mentre il ragno
rosso causa la formazione di macchie rugginose e di una fine ragnatela specialmente
nella parte alta del fusto.

Negli USA è permesso il commercio di Saguari prelevati in habitat, anche se tale
pratica può essere svolta solo col permesso rilasciato dal Fish and I/Vr'Irllg'fe Sen/ice, i cui
esperti hanno il dovere di valutare se la pianta oggetto di mercato appartenga ad una ca-
tegoria particolare. Le forme crestate o le piante secolari infatti non potrebbero essere
asportate. L`attività edificatoria invece è 1'occasione migliore per procurarsi esemplari
anche grandi di questa pianta, che vengono venduti per un tanto al piede.
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Terricci per cactus (parte I)
Proprietà e caratteristiche dei componenti di base (*)
Zvone Rovsek

ll'inizio delle mie esperienze nella coltiva-
zione dei cactus mi sono imbattuto, al pari
della maggioranza dei principianti, in gravi

difficoltà nella scelta del terriccio per le mie piante.
Come molti collezionisti, anch'io ho provato di-
versi miscugli, sebbene abbia trovato in letteratura
le istruzioni per la preparazione di un terriccio spe-
cifico. Queste prove non mi hanno dato risultati
soddisfacenti, in parte per la mancanza di precisio-
ne e di sistematicità, ma soprattutto per Fignoranza
delle caratteristiche dei singoli componenti del ter-
riccio. Solamente dopo essermi imbattuto in dati
molto precisi riguardanti le caratteristiche pedolo-
giche dell'habitat naturale di alcuni Sclerocacms e
Pediocactus, mi sono messo al lavoro con maggiore
serietà. Come chimico mi hanno sorpreso le alte
percentuali di calcare presenti nel terreno, talvolta
fino al 50%, ed i correlati elevati valori di pH.
Perciò ho provato dapprima a stabilire l'influenza
del calcare sulla reattività del terreno, quindi ho
esteso il lavoro a tutti i componenti base di un ter-
riccio. I risultati ottenuti sono molto interessanti e
le conclusioni utili per il mio lavoro con i cactus in
quanto posso stabilire in anticipo le caratteristiche
di un terriccio. Le misurazioni effettuate confer-
mano pienamente le spiegazioni teoriche offerte
dalla chimica e non sono assolutamente in contra-
sto con i processi biologici e fisici che avvengono
nel terreno. Anche se il pl-I non è il fattore più im-
portante nell'analisi del terreno, esso non ci mostra
solo la reazione del terreno, ma assieme ad alcune
analisi aggiuntive ci dice molto di più sulla compo-
sizione del terreno che analizziamo. Nelle pagine
seguenti più di un collezionista potrà trovare qual-
che utile informazione che lo aiuterà a scegliere il

(*) L'articolo è apparso sui fascicoli di Kaktusí in
Dmgc Socnice dell'anno 1993. La redazione ringrazia
l'Autore e il presidente dell'Associazione Slovena,
Peter JEIUN, per aver gentilmente concesso l'auto-
rizzazione a tradurre l'articolo e a pubblicarlo su
Piante Grasse. Traduzione a cura di Alessandro
Mosco.

terriccio per i propri cactus.
Il pH è stato misurato mediante un pH-metro

MA-5704 della Iskra. Le cartine al tornasole sono
inutilizzabili per fare queste misurazioni. Dapprima
ho tarato il pH-metro con una soluzione a pH
noto. Questo deve essere il più vicino possibile nel
suo Valore a quello dei campioni da esaminare (per
la torba o l'humus ho usato una soluzione a pH
4,00, per i campioni alcalini una soluzione a pH
7,00). Ho preparato i campioni da esaminare me-
scolando 1 parte di campione con nove parti di
una soluzione 0,1 M di KCI (7,-4 g per litro di so-
luzione). Le determinazioni del calcio e del ma-
gnesio sono state eseguite gravimetricamente, pre-
cipitando i cationi rispettivamente con ossalato di
ammonio e fosfato di ammonio. La durezza
del1'acqua è stata determinata mediante titolazione
con EDTA. Per determinare l'aciditâ della torba e
dell'huinus ho utilizzato la titolazione potenziome-
trica. Non riporterò nel testo alcuni valori in
quanto questi risultano evidenti dai diagrammi. I
dati chimici e fisici relativi a determinati compo-
nenti di base sono riportati nella tabella 1. Fornisco
i valori del peso e dell' assorbimento idrico per
confronto ed orientamento nella preparazione dei
terricci. I materiali con un assorbimento d'acqua
troppo elevato non sono adatti alle succulente e
vanno adoperati solamente in quantità ridotte.

CALCARE, caco3
Il calcare è la roccia più frequente dalle nostre

parti. A causa della sua alcalinitå è poco tollerata
dalla maggior parte delle piante e perciò la vegeta-
zione non la ricopre dovunque, soprattutto nelle
zone siccitose. Il carbonato di calcio forma le rocce
sedimentarie che ricoprono grandi superficie della
crosta terrestre. Nella forma amorfa è conosciuto
come creta, in quella cristallina come marmo, ara-
gonite, calcite o il calcare che forma i nostri monti
ed il Carso. In acqua pura è poco solubile (0,00012
g/1), mentre si scioglie bene nell'acqua piovana a
causa della presenza di anidride carbonica (CO9).
In questo modo si fomia il bicarbonato di calcio,
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MATERIALE pH

Ii

CALCIO PESO SPECIFICO ASSORBIMENTO
ÈVACQUA

g/l g acqua/'lllíì g

glliaiettci calcareo 9,2

5 inni

132!) I /

humus di pino 2,'-J I 3011 320

_ terra di orto ricca L 6,9 2,2 70!) 50

terra di prato povera 4,7 U'ílCC€ 925 62

gliiaietto di Mciravt'. 6,8

5 nun i

l raccc l3UU 15 I

ghiaietto di fiume. 9,7

8 nun

I _

1345 25

T
torlia russa 3.3 ÂUU 3! JU

mattone iiiaciiiato 7,1 2!!

terricci per cactus 6-8 iiiiu 1| 6% i run- iauu , 3u_5u

Tabella 1 Valori di pH, percentuale di calcio, peso e assorbimento d'acqua per i più comuni
componenti di un terriccio per cactus e valori estremi rinvenuti in terricci per cactus

Ca(HCO3)2, che in natura è la causa della durezza
dell'acqua e della formazione delle grotte carsiche.
Il calcare si differenzia da zona a zona per porosità,
rifrazione, purezza, ecc... Nei depositi fluviali è
mescolato a rocce silicee quali quarzo, porfido,
granito ed altre. Anche se nella vecchia letteratura
il calcare viene descritto come un elemento noci-
vo nel terreno, non dobbiamo tuttavia rifiutarlo.
Le piante hanno bisogno, per la crescita, di parec-
chio calcio che noi possiamo facilmente fornire
sotto forma di sabbia calcarea. Alcuni consigliano
l`uso di altri sali di calcio, come il solfato (gesso) o
il nitrato; tuttavia, questi sono mal tollerati dalle
piante o troppo poco solubili. L`unica proprietà
cattiva del calcare è la sua alcalinità. In quale misu-
ra il calcare neutralizzi ed alcalinizzi un terriccio
dipende più dalla superficie dei grani di cui è
composto, che dalla percentuale in cui è presente
nel terriccio stesso. La velocità di neutralizzazíone
di un humus a pH 2,88 da parte di graniglia calca-
rea non lavata e lavata (maggiore e minore superfi-
cie dei grani) è riportata nel diagramma n. 1.
Dopo 90 giorni i campioni erano ancora legger-
mente acidi. Queste reazioni decorrono ancora
più lentamente in natura. Con questo diagramma
voglio dimostrare che nei terricci uiniferi il calcare
si comporta come un alcalinizzante a lenta azione
ed anche a lungo andare non influisce significati-
vamente sull'alcalinità del terriccio. La neutralizza-
zione ha luogo solamente in soluzione e cioe
quando bagniamo il terriccio. Poiché i cactus ven-
gono bagnati saltuariamente possiamo attendere

più anni prima che un terriccio uinifero diventi
basico a causa della presenza di calcare o di calcio
nell°acqua.

Qualcosa del genere lo possiamo osservare
anche in natura. Il tarassaco (Taraxarum qƒfirifiale),
una pianta calcifila, cresce raramente nei prati e
nei campi del nostro Carso, mentre è abbondante
ai bordi delle strade cosparse di ghiaia calcarea.
Dovunque l'acqua porti dalle strade cosparse di
graniglia sabbia e fango calcareo sui prati, là cresce
l`erba più bella.

Coltivando i cactus in vasi piccoli dobbiamo
comunque aspettarci che col tempo il calcare neu-
tralizzi un terriccio acido. Anche se quasi tutti i
processi biologici (tranne la degradazione delle
proteine) aciclificano il terreno, ad un certo punto
questi processi hanno termine ed iniboccano una
direzione contraria. A questo punto il terreno si è
esaurito ed il giardiniere lo getta via oppure vi ag-
giunge nuovo nutrimento. Il calcare aumenta l'at-
tivitå biologica del terreno. Analisi comparate di
terreni con e senza calcare mostrano nei primi un
aumento fino a 200 volte nel numero dei batteri e
di dieci volte nella massa organica. La conseguenza
di ciò è che gli elementi nutritivi si consumano
più velocemente e bisogna rimpiazzarli prima che
in un terreno senza calcare. A questo proposito mi
sono ricordato di un vecchio e quasi dimenticato
detto che dice che la calce arricchisce i padri ed
inipoverisce i figli. Già i nostri progenitori sapeva-
no per esperienza che un campo trattato con calce
ha un'elevata resa e si esaurisce presto. Le espe-
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rienze dei nostri antenati non devono essere tra-
scurate e dimenticate.

La calce sposta e libera l'ammoniaca dal letame
e dal composto, per cui non è adatta come additi-
vo. Se concímiaino parecchio con concimi fosfati-
ci è meglio aggiungere dapprima al terriccio un
po' di calcare col quale i fosfati si legano formando
un fosfato di calcio poco solubile, altrimenti essi
legano il ferro e l'alluminio in sali insolubili.
Quando aggiungiamo calcare al terriccio dobbia-
mo fare attenzione che il pH non superi il valore
limite di 7 (neutralità) poiché in un mezzo alcalino
alcuni inicroelementi (ferro, rame, ecc.) si separa-
no come sali insolubili. Il ferro è maggiormente
disponibile per le piante a pH 4-6, il rame e lo
zinco a pH 5-7, l'azoto ed il potassio a pH supe-
riori a 6. La reazione ideale di un terriccio, per la
maggioranza delle piante, è compresa tra i valori di
pl-I compresi fra 5,5 e 6,5. L'aggiunta del 5% di
calcare ad un terriccio umifero e nutriente non
causa il viraggio della reazione verso l`alcalinità.
Qui riporto ancora una curiosità: in tutti i campio-
ni di terriccio per cactus di alcuni nostri collezio-
nisti vi era una percentuale di calcare variabile dal
3% all'8%. Il pH era nella maggioranza dei casi
piuttosto elevato (6,6-7,2), però come conseguen-
za della presenza di letame e non del calcare.
Anche se un terreno calcareo non è favorevole per
la maggioranza delle piante, ce ne sono però molte
che vi crescono con successo. Spesso raccogliamo
la terra per i cactus nei campi, nei prati o nei bo-
schi e le piante che vi crescono possono dirci qual-
cosa sulle caratteristiche del terreno senza che dob-
biamo eseguire alcuna analisi. Il rappresentante più
caratteristico delle piante calcifile è il già citato
Taraxarum qflicinalc (soffione). Su terreni calcarei
spesso troviamo ancora: Teucrium, Calendula qfiici-
nalis, Clcliorium inrylms, Linaria vulgaris, Salvia pra-
rensis e Sanguisorba cfiitirialis. Sono caratteristiche
dei terreni poveri di calcare: Ar-itlicmis ari/crisis,
Preridíim-i aqm'lii-um-1, Rim-:ex acetosa, Sinapis arvcnsís,
Veronica tripliyllos, e Viola trirolor. Anche in natura
parecchie specie di cactus crescono su terreni cal-
carei. In maggioranza si tratta di specie nordaineri-
cane con grosse radici appartenenti ai generi
Loplioplwra, Clanrlulícacrus, Arioraipus, Epirlielanrha,
Perlíoractus, Roscocacrus, Sclenicarms, ed alcune specie
dei generi Echinorere-us, Corypl-mi-irl-za,
Etlrinofossuloracrus, Escobaria e Maiiimillaria.
Probabilmente più di qualche specie sudamericana
cresce in terreni alcalini, tuttavia non ho ancora al
riguardo nessun dato. (Alcuni Pilosoccrcus crescono

esclusivamente su suoli calcarei).

LETAME
ll letame può essere adoperato tranquillamente

ed anche i cactus vi prosperano. Il lato negativo
nell'utilizzo del letame sta nel fatto che si decom-
pone velocemente ed i cactus affogano poi nei
vasi. Se teniamo presente che, a causa della forma-
zione di ammoniaca prodotta dalla degradazione
delle proteine, esso è leggermente alcalinizzante,
dobbiamo aggiungere un po' di humus o di terra
acida perché i cactus vi crescano rigogliosi. Gli al-
cali presenti nel letame sono deboli e vengono
neutralizzati già da una piccola aggiunta di humus,
mentre nel solo letame (pH 8,5) la crescita di alcu-
ni cactus si arresta (per esempio i Melocartus). Con
una corretta coltivazione i cactus messi a dimora
nel letame non marciscono. Tuttavia, alcuni espe-
rimenti condotti con piante coltivate in substrati
sia ricchi sia poveri hanno messo in evidenza che i
cactus hanno bisogno, per una rapida crescita, so-
prattutto di acqua a sufficienza, e cioè di un sub-
strato con una grande capacità di trattenere l'acqua
(humus, torba), mentre i nutrienti presenti restano
inutilizzati. L'opinione comune che sia possibile
“pompare” i cactus con i concimi mi pare inven-
tata di sana pianta. Questo non vuol dire che i cac-
tus non abbiano bisogno di concime. Le mie pian-
te crescono in un terriccio in cui è presente alme-
no un decimo di letame. Proprietà simili al letame
le ha pure il composto. In terreni ricchi di nu-
trienti, cioè di azoto, crescono rigogliose: Atriplex
patula, Clic:-ioporlimn allmri-1, Calínsoga parvrflara,
Solanmn inlgnlm e Urtíca spp..
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Diagramma 1: Velocità di neutralizzazione
di un miscuglio di humus e calcare (8 parti
di humus e 2 parti di calcare); a) ghiaia
calcarea non lavata, b) ghiaia calcarea lavata.
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Dal mai-I-ienft› in rm' ho appreso della scomparsa dcll'ai†Iico Marcel Krocrilein, avvenuta prematuramcr-:re il 5
`\ . . . .Agosto dcll”`amio appena concluso, lio pcrisaro saluto qi.iaam_fi›sse dauerosoƒcire qualcosa per ricordarlo ai San

f_lt'll.'./f1.bí1S...l\lf2llc. izanf' arras:'<1"-1 *' ff' fflUr=^ -swsrraro mi carattere dispa-
I-iiliilc ed aperto, irripe_;gf'iatissirrm'1nioniaca dal letame
sa rollcasior-ie di sucrulci-iƒt* (l'Eè Hdflfffl GOING additi-
dum iigƒiific clic il ricordo peri' con concimi fosfafi*
df;Qr-uziiierzrc la mcrrioria di qutmma al temcclo un

' ti si legano formando
lubile, altrimenti essi
io in sali insolubili.
2 al terriccio dobbia-
I non superi il valore

LETAME :tt'llen.rr della più pre_~:ti'gio-
Il lfifílfllfi PUÖ ¢5S€T¢ Ilfíto di Mcwrirerarlti. Ho (re-

ed anche 1 Cactus V1 Pfoädu più giusto per onorare
iiell'utilizzo del letame st:

one velocemente ed i -P _ _ _ A. Cattabriga
vasi. Se teniamo presente _ __
zione di ainmoniaca pro
delle proteine, esso è leg
dobbiamo aggiungere un

i" 'll 'Èlì "i '
Jean-Marc Chalet

el corso degli ._ ,,
anni Settanta, Q
il caso volle if*

che incontrassi MAR-
CEL a Berna durante
un°assemblea generale
dell”Associazione Sviz-
zera degli Amatori
delle Cactaceae. In
quella occasione egli
chiese il mio aiuto in
quanto, non essendo
padrone della lingua
tedesca, aveva bisogno
di una persona in gra-
do di curare la tradu-
zione simultanea della
sua conferenza. Da
quel giorno iniziam-
mo insieme un lungo
viaggio, che si sareb-
be concluso il 5 Agosto 1994.

Ciascun incontro, non importa quale ne fos-
se l`occasione, mi dava Fopportunità di conosce-
re meglio e di apprezzare sempre più un compa-
gno ch distribuiva il tempo e le forze che aveva
a disposizione fra numerosi interessi, tutti legati
al mondo della natura, che lo appassionavano.

Le succulente, le orchidee, la flora alpina, i
Passeracei, la caccia, erano soltanto alcune delle
passioni che coltivava con grande impegno e
dalle quali non escludeva i suoi amici che, anzi,
rendeva partecipi delle sue conoscenze.

Più delle sue conoscenze scientifiche, furono
le qualità umane di MARCEL a segnare il no-
stro rapporto; non potrò mai dimenticare il suo
impegno e la sua disponibilità verso il prossimo.

Ojo de Liebre (BC) Messico, Marcel Kroen-
lein in compagnia di Jean-Marie Solichon

A nessuno rifiutava il
proprio consiglio: si
prodigava sia per
l'aniatore alle prime
armi, sia per quello
evoluto

È stato soprattutto
nel corso delle escur-
sioni botaniche fatte
insieme sia quelle in
vicinanza del Principa-
to di Monaco (Valle
delle Meraviglie) sia
quelle oltremare (Mes-
sico, Arizona, Bassa
California, Brasile),
che mi sono potuto
fare un°idea di quanto
grande fosse il carisma
di cui MARCEL era
dotato.

ln quante situazioni difiicili ci siamo venuti a
trovare! Quante battute di spirito ci siamo scam-
biati per combattere la fatica di tali spedizioni!
Mai una parola profferita in tono più alto deIl'al-
tra! Fra i miei ricordi, due aneddoti permettono
di illustrare meglio le doti della persona di
MARCEL

Il 9 Febbraio 1989, accompagnati da Jean-
Marie Solichon, siamo saliti a bordo di una barca
nella laguna Ojo de Liebre (Bassa Califoniia) per
poter andare a fotografare le balene con i
loro piccoli.

I getti di acqua che erompevano dalla super-
ficie del mare tradivano la presenza di questi ce-
tacei. Eravamo al colmo dell'eccitazione, l'oc-
chio incollato al mirino degli apparecchi



fotografici c le dita posate sui pulsanti di scatto
cercavamo di immortalare questi mammiferi
niaiini sulla pellicola cosi da poter arricchire una
prossima conferenza.

Gli scatti di MARCEL purtroppo andarono
quasi tutti a vuoto; delle foto di due rullini, solo
due erano riuscite! Invece di adirarsi si mise a ri-
dere perché comunque, stando sulla barca, ave-
vamo potuto trascorrere molte ore ad ammirare
una meraviglia della natura. Nessuna fotografia e
in grado di registrare l'ei1iozione e la gioia che
avevamo provato al cospetto di uno spettacolo
di tale grandiosità.

Il secondo aneddoto si riferisce alla spedizio-
ne nello stato di Minas Gerais (Brasile).

Il 29 Luglio 1991, indolenziti e coperti di
polvere, arrivammo al calare della notte nel vil-
laggio Monjolos e ci niettenimo in cerca di un
alloggio. Di alberghi nemmeno l'ombra; riu-
scimmo a trovare un`unica pensione e questa
con un'unica camera. Dopo una cena “caseira"
prendemmo possesso dei nostri letti. La “rete”
era costituita di assicelle di legno inchiodate e le
funzioni di materasso venivano assolte da un
pezzo di cartone. Durante la notte, MARCEL
mi chiese se per caso fossi anch`io tormentato da
continue punture. Semiaddornientato gli risposi
che ci saremmo occupati del problema la matti-
na seguente.

Quale fu la nostra sorpresa all`alba, quando
ci poteiinno rendere conto che i chiodi aveva-
no attraversato il foglio di cartone perché le as-
sicelle erano state inchiodate dal basso verso
l`alto!! Fummo colti da uno scoppio irrefrena-
bile di riso.

V

i-fiLIqriir§_)

Una delle ultime apparizioni di Marcel, al
convegno annuale deII°AIAPS, il Monaco Ex-
po Cactus, da sinistra Pattuale direttore del
Giardino Esotico di Montecarlo, jean-Marie
Solichon, segue Marcel Kroenlein e Pautore
del presente articolo, Jean-Marc Chalet.

Sono avventure come queste che, se non
drammatizzate, servono a rinforzare i legami di
amicizia.

Addio compagno di Monjolos!
jean-Marc Chalet

ii““Èli†i“°W
f055Q}tt0«ll

VIA EHOFILO, 35030 PADOVA RIVA 01415310281
tel. serra 049/8722869 abitazione 049/8710569
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L' A.l.A.S. per i soci
Questa rubrica ha lo scopo difiir conoscere ai soci i servizi dei quali possonofruire.

Assistenza ai soci.
Essa è curata dal Segretario Nazionale (Ma-

riangela COSTANZO, Viale Piave 68, 2060
PESSANO - MI) che è lieta di mettersi a di-
sposizione per qualunque problema connesso
con Fappartenenza all'A.l.A.S. e, in particola-
re, con quelli concernenti la regolare ricezione
della rivista.

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

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

Informazioni
Il servizio è curato dal socio Pasquale

RUOCCO, Via G. Cosenza 236/A, I-80035
CASTELLAMARE DI STABIA (NA).

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

Documentazione
L'A.I.A.S. intrattiene rapporti con una

ventina di associazioni di altri paesi; questi rap-
porti prevedono anche lo scambio delle rispet-
tive pubblicazioni.

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla re-
dazione sarà presentato sulla rivista un conciso
sommario degli argomenti trattati. I soci che
fossero intenzionati alla lettura di quelcuno de-
gli articoli pubblicati possono chiedere in pre-
stito il fascicolo. Per conoscere condizioni e
modalità del prestito, i soci possono rivolgersi,
allegando una busta affrancata e indirizzata per
la risposta, al Dot. Arturo GUIDONI, Via Sorel-
le Marchisio 13, I-00168 Roma.

Diateca
Il socio Pasquale RUOCCO (Via G. Cosen-

za, 236/A, I-80035 CASTELLAMARE DI

STABIA (NA) - Tel. 081/871698) che cura il
servizio rende noto che sono pronte e disponi-
bili per il prestito alle Sezioni Regionali sette
serie di diapositive già montate e una videocas-
setta. I temi trattati sono i seguenti:

Manirnillarie n. 1 (Pasquale RUOC(ìO)
Mammillarie n. 2 (Pasquale RUOCCO)
Senipenfivum (Mariangela CosTANzo)
Matucana e Submatucana (Dario ZERBINI)
Monte Carlo 27 Aprile 1986 LE _]ARDIN

EXOTIQUE (Pasquale RUOCCO)
Conophytum n. l (Pasquale RUOCCO)
Conophytum n. 2 (Pasquale RUO(1(20)
Videocassetta sulla coltivazione delle succu-

lente ambientato nel famoso Orto Botanico di
I-Iuntington. La videocassetta ha la durata di 28
minuti ed è in lingua inglese. Trattandosi di un
riversamento dallo standard americano a quello
europeo la qualità della videocassetta non è
buona

Si richiede ai soci un aiuto al fine di termi-
nare le serie relative a: Hawortl-zia, Agave,
Euplmrliia, Crassula, Gynmaralyriurn, Asclcpía-
dareae...

Il responsabile del servizio ricorda che le
serie di diapositive possono essere richieste solo
dai Segretari Regionali, che potranno usarle
come supporto visivo in occasione delle riu-
nioni periodiche delle sezioni. Per le modalità
del prestito, il cui costo rimane a carico delle
sezioni regionali, i segretari regionali si posso-
no inettere in contatto con il responsabile del
servizio, sia epistolariiiente, sia telefonicamente
(O81/8727525).

Si ricorda ai soci che possedessero diapositi-
ve di buona qualità, del formato 24 X 36 mm
raffiguranti piante sicuramente identificate e
possibilmente in fiore, che l'A.I.A.S. si assume
l°onere della loro duplicazione. Per ulteriori
dettagli mettersi in contatto con il responsabile
del servizio. Sono, comunque, particolarmente
gradite diapositive raffiguranti succulente diver-
se dalle cactacee. importante che ogni diapo-
sitiva sia accompagnata (se del caso) dalle se-
guenti notizie: nome della pianta, nome del
fotografo, nome del proprietario della pianta,
dimensioni ed età della pianta, data in cui È: sta-
ta effettuata la ripresa fotografica. necessario



anche specificare se la diapositiva viene donata
oppure che se ne autorizza la duplicazione.

Pubblicità sulla rivista
La pubblicità che compare sulla rivista aiuta

l'Associazione a coprire le spese ed è, inoltre,
utile ai soci che, in tal modo, possono essere
informati sulla reperibilità delle piante, semi,
articoli per il giardinaggio, fertilizzanti, antipa-
rassitari, libri, o altri prodotti. La Redazione ri-
volge pertanto un caldo invito a tutti coloro
che fossero in grado di procurare inserzioni
pubblicitarie di mettersi in contatto con la Se-
greteria Nazionale dell°A.I.A.S. c/o Marian-
gela COSTANZO, Viale Piave 68, 20060 Pessa-
no (MI).

La redazione accetta ogni tipo di pubblicità
conforme alle norme di legge.

Tariffe delle inserzioni pubblicitarie
Il pagamento deve essere effettuato al ricevimen-
to della fattura in uno dei seguenti modi:

- tramite assegno di conto corrente bancario
o circolare intestato all' Associazione Italiana
Amatori delle Piante Succulente da inviare a
Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68, 20060
Pessano (Ml);

- tramite posta versando l'importo sul c.c.p.
n. 30202204 intestato a Mariangela CosTANzo.

I Signori Inserzionisti sono pregati di voler
comunicare all'atto dell°ordine il numero della
loro partita I.V.A. al fine di consentire l'emissio-
ne della regolare fattura.

Spazio Inserzionisti Inserzionisti
richiesto nazionali stranieri

l/4 di pagina Lit. 50.(_)(_)0+ I.V.A. Lit.
1/2 pagina Lit. '100.000+ I.V.A. Lit.
3/4 di pagina Lit. 150_000+ I.V.A. Lit. 180.000
Pagina intera Lit. 200.000+ I.V.A. Lit. 240-000

60-000
1 20.000

Servizio arretrati
Il servizio è curato dal socio Elio D°Arcangeli,
Via Gualtiero Castellini 12, 00197 Roma (tel.
06/8077297), a cui vanno indirizzate eventuali
richieste. Si informano i soci che sono disponi-
bili tutti i fascicoli delle annate 1986 (Vol. VI),
1990 (Vol. X), 1991 (Vol. XI) e 1993 (Vol.
XIII). Tutte le annate precedenti il 1985 sono
esaurite. Dell°annata 1985 (Vol. V) sono dispo-
nibili i fascicoli 2, 3 e 4; dell'annata 1987 (Vol.

VII) solamente i fascicoli 3 e 4; dell'annata
1988 (Vol. VIII) soltanto i fascicoli 1 e 4;
deIl'annata 1989 (Vol. IX) i fascicoli 1, 3 e 4;
dell'annata 1992 (Vol. XII) solo i fascicoli 2 e 4.
Fino al 1990 incluso, il costo di un'annata
completa della rivista è di ,Q 20.000, quello di
un fascicolo singolo Â 5.000. A partire dal
1991, il costo di un'annata completa della rivi-
sta è di ,Q 30.000, quello di un fascicolo singo-
lo di 7.500, ad eccezione del fascicolo n. 4
/ 1991 (speciale) che è di Â 10.000.
Sono anche disponibili, al prezzo di 10.000
cadauno, il “Manuale per Tidentificazione del-
le Cactaceae incluse nell'Appendice I della
Convenzione Internazionale sul Commercio
di Specie di Fauna e Flora minacciate di Estin-
zione (CITES)”, il “Codice di comportamento
dell'lOS (Organizzazione Internazionale per lo
studio delle piante Succulente)" e il fascicolo
speciale 1993 contenente rassegne sulle Cacta-
ceae in Paraguay, su quelle del Brasile Orienta-
le e sugli Echinocereus.
I pagamenti possono essere effettuati sia me-
diante versamento sul conto corrente postale n.
41098005 intestato a Elio D'Arcangeli, sia me-
diante vaglia postale a favore dello stesso loca-
lizzato presso l'ufficio postale ROMA 52. I so-
ci che desiderassero una forma di spedizione
diversa da quella come STAMPE ORDINA-
RIE dovranno aggiungere all'importo dovuto
quello delle maggiori spese postali da richiede-
re preventivamente al responsabile del servizio.

Norme per gli autori di articoli
Tutto il materiale inviato per la pubblicazione
deve essere indirizzato al Redattore o ad uno
dei componenti del Comitato di Redazione.
I dattiloscritti vanno battuti a macchina con
spaziatura 2 lasciando a destra e a sinistra un
margine di almeno due cm. Se viene usato un
“word processor” la stampante deve essere una
del tipo “letter quality". Si richiede, se possibi-
le, anche una registrazione del testo su suppor-
to magnetico (dischetto per “computer”).
Tutto il materiale inviato viene sottoposto ad
esame critico da parte del Comitato di Reda-
zione che ne giudica la pubblicabilità.
Tutti i lavori accettati per la pubblicazione di-
vengono proprietà della rivista e non possono
essere pubblicati, riprodotti o tradotti senza
Fautorizzazione scritta del Redattore. Il mate-
riale iconografico di corredo non viene resti-
tuito, salvo esplicita richiesta degli autori.



Forrnato
Gli articoli aventi preminente carattere scienti-
fico dovrebbero venire suddivisi in sezioni nel
rispetto della sequenza riportata:
-pagina con il titolo accompagnato dal nome
dell' autore e del suo recapito (ove poter spe-
dire le bozze di stampa);
-riassunto (max 200 parole) accompagnato se
possibile - dalla sua traduzione in lingua ingle-
se o in un'altra delle principali lingue europee;
-introduzione;
-ove del caso: Materiali e Metodi, Risultati,
Discussione;
-ringraziamenti;
-bibliografia con le citazioni riportate in ordine
alfabetico rispetto al cognome del primo auto-
re. Ai nomi degli autori devono seguire: anno
di publicazione, titolo dellfarticolo o dell'ope-
ra, titolo (abbreviato) del periodico con indica-
zione del n. del volume e delle pagine oppure
indicazione della Casa Editrice con luogo di edi-
zione ed eventualmente n. delle pagine. Ad es.:

GLASS C., FOSTER R. 1977. The Astropliytum
group Cact. 8( Succ. (U.S.]› 49: 143-151.

Olu./\N1>o A.M. SAJI.-'VA M. 1984. Revisione
della collezione di Cactaceae dell'Orto Bota-
nico di Palermo - Natura 74207216.

HAAGE W 1982. Kakteen von A bis Z. Neu-
mann Verlag, Leipzig- Radebeul.

-tabelle, citate sequenzialmente nel testo, nu-
merate, fornite di titolo, riportate su Fogli a
parte;
-figure, numerate, citate nel testo in ordine

numerico e fornite di legenda. Vengono prefe-
rite diapositive, meglio se copie degli originali-
Le riproduzioni in bianco e nero hanno una
resa migliore se ottenute da originali in bianco
e nero. Sulla figura vanno scritti a matita il nu-
mero e Findicazione del verso (“alto” e “a de-
stra");
Le bozze verranno inviate agli autori per le
correzioni e dovranno essere rispedite secondo
le indicazioni date di volta in volta dalla Reda-
zione.
Una eventuale versione integrale del lavoro in
lingua inglese verrà pubblicata quando resa di-
sponibile dagli autori, in tal caso si richiede la
massima cura ortografica nella sua esecuzione.
Ad ogni autore verranno fornite gratuitamente
dieci copie della rivista. Qualora gli autori ne
desiderassero un numero maggiore dovranno
renderlo noto al momento della rispedizione
delle bozze corrette; il numero di riviste ecce-
dente quello di dieci sarà prodotto e spedito a
carico degli autori.

P|CCOL| ANNUNC| M
Sono un appassionato di Crassulaceae:
/lcnnimn, Admn-iisdms, Cressi-ila, Kalanrlmë, Se-
dum, Rosularia, .S`cmper1/immi, Omsmrhys, Villa-
dia. ecc. Sono anche membro della Sedum
Society e desidererei tanto poter creare un
GRUPPO Dl APPASSIONATI di tale fami-
glia. Rimango perciò in attesa di ricevere ade-
sioni e risposta da parte di tutti coloro che
condividono la mia stessa passione. Un tale
GRUPPO andrebbe ovviamente realizzato
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nell`ambito dell°A.I.A.S.
GIUSEPPE TAVORMINA, Via L. Cadorna
111/113, 92013 MENFI AG, tel. 092575431.

Sono una giovane socia dell”A.I.A.S. e sto
cercando semi di EPIFITE, in particolare di
Hr'/iort'rcus e di "Epimcrus”. Ringrazio fin d'ora
tutti i soci che mi vorranno aiutare.
FRANCESCA NOBILI, Viale San Gimignia-
no 2, 2()146 MILANO.

Dispongo di semi di cactacee e altre suc-
culente appartenenti a oltre 400 specie e di
giovani esemplari appartenenti a oltre 300 spe-
cie di cactus fra cui /lriorni'pi.is, Enreplialomip:-is,
Epir/ielmirlia, Olirqigur-i:'¢'i, Pe/eryplmiii, Srroriilmmr-
ms, ecc. Chi fosse interessato può ricevere
l`elenco inviandone richiesta, accompagnata da
una busta indirizzata ed affiancata, a Elio
D`ARCANGELl, Via G. Castellini 12, 00197
ROMA.

Pubbllcazlonl ricevute
Da parte dell°A_.Di.P-A., ASSOCIAZIONE
PER LA DIFFUSIONE DI PIANTE PER
AMATORI abbiamo ricevuto PINDEX SE-
MINUM delle specie disponibili per Pan-
no 1994. L°A-Di.P.A. è un°associazione che
ha come scopo quello di formare un circuito
di semi, piante e informazioni tra i soci. Seme-
stralmente pubblica l°Index Seminum, il cui
numero primaverile è principalmente una vasta
lista di semi gratuiti donati da soci e Orti Bota-
nici (le succulente sono, purtroppo, poco rap-

presentate), mentre quello autunnale contiene
articoli, consigli, esperienze, ecc.
La quota sociale annua ammonta a Lit 30.000.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere
alla sede dell”associazione: c/o Orto Botanico
del Comune di Lucca, Via del Giardino Bota-
nico 14, 55100 Lucca, tel. 0583/442160 FAX
0583/442161.

SUKKULENTEN-Bibliographie. B. Ullrich.
Edíni in proprio (1994). 119 pagine.

Raccolte bibliografiche, comunque organizza-
te, sono sempre di grandissima utilità per colo-
ro che si interessano in maniera sistematica -
come studiosi o come appassionati - ad un de-
terminato argomento. Strano a dirsi, nonostan-
te che il numero di coloro che a vario titolo si
occupano di succulente in tutto il mondo, sia
di alcune decine di migliaia, manca a tutt`oggi
(se si eccettua la documentazione esistente
presso una biblioteca privata) una bibliografia
su questo tema. Tuttavia, una raccolta comple-
ta delle citazioni bibliografiche riguardanti le
succulente dovrebbe contenerne alcune centi-
naia di migliaia e pertanto la sua compilazione,
anche con l°ausilio della tecnologia moderna,
sarebbe un°opera titanica e praticamente irrea-
lizzabile. L`A. di questa bibliografia ha quindi
dovuto compiere delle scelte e, poiché egli
non si è arrogato il diritto di discriminare fra
opere più o meno importanti, il criterio da lui
adottato è stato semplicemente quantitativo,
basato cioè sull°estensione dello scritto: articoli,
memorie, note e opuscoli comprendenti un



numero di pagine di testo inferiore a trenta
vengono esclusi dalla compilazione. L'A. ha
anche rinunciato a raggruppare le citazioni bi-
bliografiche in categorie preferendo corredate
l”elenco alfabetico generale con alcuni indici
(sistematico, geografico, ecc.). Il concetto di
“succulenza” a cui l'A. si è attenuto è quello
del Repertorium Plantarum Succulentarum; di con-
seguenza si troveranno registrate piante la cui
succulenza è minima e rimangono esclusi interi
generi di piante effettivamente succulente.
I titoli che si trovano registrati in questa com-
pilazione appartengono a libri o a capitoli di
libri, quest°ultimi purché siano di lunghezza
(comprese eventuali figure o tabelle) non infe-
riore a 30 pagine, ad articoli di riviste specia-
lizzate o non, anche se pubblicati a puntate e a
tesi di laurea, purché le stesse siano state pub-
blicate o il cui testo sia ottenibile tramite la
University Microfilms International, Ann
Arbor, Michigan. USA.

Il numero delle citazioni raccolte ammonta a
2300 circa. La presente pubblicazione è otteni-
bile direttamente dall'A. (Bernd Ullrich, Gies-
sener Straße 110, D-35415 Pohlheim, Germa-
ma).
Giancarlo Sleiter

PLAMENGARTEN - Sonderheft 21:
AGAVEN - Illustrationen blühender
Exemplare bis 1800 (Palinengarten - Fasci-
colo Speciale 21: Agavi - Illustrazioni di esem-
plari in fiore fino all'anno 1800) a cura di
BERND ULLRICH - Un volumetto di 84
pagg. edito dal Comune di Francoforte sul
Meno (Germania).

Il Palmengarten (Giardino delle Palme) di
Francoforte sul Meno ospita attualmente quella
che è forse la più grande collezione aperta al
pubblico di agavi su tutto il territorio tedesco-
E stato in occasione di una mostra dedicata a
questo genere di succulente che il Comune di
Francoforte sul Meno ha pensato di affidare a
uno dei maggiori specialisti nel campo, Bernd
Ullrich, la redazione di un opuscolo che racco-
glie la riproduzione di tutte le illustrazioni di
agavi fiorite pubblicate in data anteriore al
1800. E, infatti, la straordinarietà e l'unicità
dell`evento della fioritura di queste piante par-
ticolari che da sempre ha attirato Pattenzione
anche di coloro non particolarmente interessati

alle piante. E a ragione: infatti, sono quelle del-
le agavi le infiorescenze più grandi (sono ripor-
tate altezze superiori a 10 m) di tutto il Regno
Vegetale, confrontabili forse solo con quelle di
alcune palme.
Dopo una premessa curata della Direttrice del
Palmengarten, Dr.ssa Isolde Hagemanri, l'A. il-
lustra le fonti di cui ha reperito le illustrazioni,
offre un breve cenno sulla fisiologia e sulla bio-
logia delle agavi, con particolare riguardo alla
fioritura, descrive il habitat di queste piante,
accenna alla loro importanza economica, forni-
sce cenni sulla coltivazione delle stesse e deli-
nea, da un punto di vista storico, la tassonomia
e la sistematica della famiglia Agavaceae e del
genere Agave. Segue poi la serie di ben 62 illu-
strazioni (in b. n. e a colori) accompagnate cia-
scuna da un'esauriente didascalia e da un com-
mento riguardo al 111odo con cui vanno
«interpreta-te» le figure. Conclude il fascicolo
una ricchissima bibliografia comprendente oltre
200 citazioni.
La qualità delle riproduzioni è da giudicare ot-
tima e il volumetto, di gradevole e agile lettura,
si raccomanda all'attenzione, non solo degli ap-
passionati a questo genere di piante, ma anche
a tutti coloro che hanno un debole per le tante
cose belle del passato, che riescono a rivivere
grazie a iniziative come questa.
Eventuali interessati all'acquisto possono rivol-
gersi al: Palmengarten, Siesmayerstraße 61, D-
60323 Frankfurt a. M. (Germania).

Giancarlo Sleiter

LIST OF NAMES OF SUCCULENT
PLANTS OTHER THAN CACTI publi-
shed 1950-1992 from REPERTORIUM
PLANTARUM SUCCULENTARUM
(Elenco dei nomi delle piante succulente diver-
se dai cactus pubblicati fra il 1950 e il 1992
tratti dal REPERTORIUM PLANTARUM
SUCCULENTARUM) a cura di Urs Eggli e
Nigel Taylor, edito per conto dell'IOS dai
Royal Botanic Gardens di Kew e dalla Städti-
sche Sukkulenten-Sammlung di Zurigo. Prez-
zo: ,C Sterline 10,00.
Questa pubblicazione, apparsa nel 1993, segue
di due anni la pubblicazione di un volume ana-
logo dedicato ai nomi delle Cactaceae. Sia que-
sta, sia la precedente si sono potute realizzare
dopo l'introduzione di tutte le indicazioni no-
menclatoriche apparse negli ultimi 43 anni nel

si . VIII "



Piante Grasse
Indice generale del Volume XIV 1994

Cactacee e altre succulente
Nome fascicolo pag.
Aeoniurn arboreum
var. atropuipureum
Agave ferdinandi-regzis
Aporophyllum
Ariocarpus fissuratus 'intermedius'
Astrophytuni myriostigma
Aztekium ritteri
Cissus juttae
Echinocactus grusonii
Echinocereus engelmannii
Echinocereus ferreirianus
var. ferreirianus
Echinocereus ferreirianus
var. linclsayi
Epithelantha micromeris var. greggii
Escobar-ia hesteri
Escobaria minima
Euforbie della Somalia
Euphorbia abyssinica
Euphorbia atrox
Euphorbia ballyi
Euphorbia balsamifera
subsp. adenensis
Euphorbia breviarticulata
Euphorbia carteriana
Euphorbia cilensis
Euphorbia coluinnaris
Euphorbia cuneata
Euphorbia cuneata subsp. cretacea
Euphorbia dasyacantha
Euphorbia erigavensis
Euphorbia erlangeri
Euphorbia fascicaulis
Euphorbia globulicaulis
Euphorbia glochidiata
Euphorbia hadiamautica
Euphorbia holmesiae
Euphorbia horwoodii
Euphorbia inaequispina
Euphorbia inculta
Euphorbia johannis
Euphorbia leontopoda
Euphorbia longispina
Euphorbia longituberculosa
Euphorbia niigiuitinorum
Euphorbia mitriformis
Euphorbia mosaica
Euphorbia multiclava
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Euphorbia nigrispina
Euphorbia nogalensis
Euphorbia noxia
Euphorbia nubica
Euphorbia obesa
Euphorbia pachyclada
Euphorbia perarmata
Euphorbia phillipsiae
Euphorbia phillipsioides
Euphorbia ponderosa
Euphorbia robecchii
Euphorbia scatorhiza
Euphorbia schizacantha
Euphorbia turbiniformis
Euphorbia xylacantha
Ferocactus latispinus
Ferocactus latispinus
var. greenwoodii
Ferocactus latispinus var. latispinus
Ferocactus latispinus var. spiialis
Ferocactus stainesii var. pilosus
Gymnocactus subterraneus
var. zaragosae
Gymnocalycium mihanovichii
Homalocephala texensis
Huemia hystrix
Lenophyllum
Lenophylum acutifolium
Lenophylum guttatum
Lenophylum reflexum
Mammiliaria bocasana
Ivlammiflaria compressa
Mammillaria elongata

anMammiil 'a herrerae
Manin 'a herrerae var. albiflora11L_H1'l

Mammiiiaria lasiacantha
Mammjlaria theresae
Mammilaria zeilmanniana
Monadenium ellenbecldi
Monadenium gillettii
Monadenium Iindenii
Monadenium stellatum
Neohenricia sibbetii
Opuntia compressa
Opuntia scheerii
Opuntia 'matildica'
Pachycormus discolor
Pachycormus discolor
var. pubescens
Pachycormus discolor
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var. veatchiana
Pachypodium lamerei
Phelecyphora valdeziana
Pseudolithos rnigiuitinus
Rebutia marsoneri
Sedum arborescenti messicani
Sedum fiutescens
Sedum oxypetalum
Sedum torulosum
Sempervivum flagelliforme
Sempervivurn italicurn
Senipervivum montanum
Sempervivuni montanum
var carpathicum 'Cmirals Yellow' 1
Sempervivum montanum
var. burnatii 1
Sempeivivum montanum
var. carpathicum 1
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Elenco per Autore
Nome fascicolo
BATTAIA Luciano
ZANOVELLO Carlo

Note messicane.
Pachycormus discolor
(Bentl1.) Coville 4

BATTAIA Luciano
ZANOVELLO Carlo

Note messicane.
Stenocereus eruca (Brandegee)
Gibson 8( I-Ioralt 1

BATTAIA Luciano
ZANOVELLO Carlo

Note messicane.
Ferocactus latispinus (Haw.)
Br. 8( Rose 3

BATTAIA Luciano
ZANOVELLO Carlo

Note messicane.
Lenophy[um Rose 2

BLANDO Ignazio
Le mie semine 3
CANDIANO Giuseppe

vedi PARLATO Gaetano -
CANDIANO Giuseppe

CARELLI Giovanna
CARELLI Giovanni

Osservazioni su una popolazione
di Sempervivum montanum Ricci
della Valle Majelama nel gruppo
del Monte Velino 3

CARELLI Giovanni vedi
CARELLI Giovanna
- CAR.ELLl Giovanni
CARTER Susan

Le Euforbie della Somalia
(Euphorbias of Somalia) 4

CATTABRIGA Andrea
L'Orto Botanico di Bologna 4

CATTABRIGA Andrea
Un sopralluogo nel sito di

P38-

1 09

17

71

39

79

63

95

'119

Sempeivivum montanum
var. montanum
Sempeivivum montanum
var. stiriacum
Sernpervivum montanum 'Braunii`
Sernpervivum montanum
°Cmirals Wliite'
Sempervivum montanum
“Minimum”
Sempervivum montanum “Rubrunf
Sempervivum tectorum
Stenocereus eruca
Synadenium cupulare
Turbinicarpus bonatzii
Turbinicarpus flaviflorus
Turbinicarpus klinkerianus
Turbinicarpus schmiedickeanus
Welwitschia mirabilis

Mammillaria herrerae
var. albiflora

D'ARCANGELI ELIO
L'angolo del neofita

D'ARCANGELI Elio
La resistenza al Freddo
di alcune cactaceae

D'ARCANGELI Elio
Lfangolo del principiante

D`ARCANGELI Elio
Lfangolo del neofita

ITARCANGELI Elio
Lfangolo del principiante

FAVRETTO Luciano
ibridi che passione :
Aporophyllum

MAGAGNOLI Luca
Pseudolithos migiurtinus
(Chiov.) Bally

MARTINEZ. AVALOS
José Guadalupe
Mammillaria compressa
De Candolle. Prima segnalazione
per Tamaulipas (Mammillaria
compressa De Candolle.
Primer registro para Tamaulipas)

MARVELLI Alberto
Perché non in cantina?

OTERO Felipe
I Sedum arborescenti messicani
(Los seduins arborescentes
niexicanos)

PANAROTTO Paolino
Turbinicarpus bonatzii
G. FRANK

PANAROTTO Paolino
ll sole in serra d'inverno.
Un sistema di riscaldamento
per serre che imita la natura

PANAROTTO Paolino
Cactus e lava

PARLATO Gaetano
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Agave victoriae-reginae T. Moore
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Agave victoriae-reginae T. Moore

Descrizione: Pianta a rosetta poco o per nulla accestente, foglie numerose, dure, lunghe 10-15 cm e larghe
4-5 cm, concave nella faccia superiore e convesse in quella inferiore, carenate all'apice, di colore verde olìvaceo
ed attraversate da linee bianche longitudinali. Apice arrotondato recante tre spine, di cui la centrale più lunga e
pericolosamente appuntita. Assenti le spine marginali. Alla fioritura la pianta produce una infiorescenza che
giunge facilmente ai tre metri.

Note
ln coltivazione è facile riscontrare una ampia variabilità nella lunghezza e larghezza delle foglie e nella

abbondanza delle righe bianche; anche le dimensioni delle spine possono variare, andando da pochi mm di lun-
ghezza fino a un centimetro e più. Una varietà commercializzata di frequente è la A victoriae-reginae 'compact
form', che reca foglie più corte di 10 cm e che tende a svilupparsi leggermente in altezza Altre forme sono:
candida, elongata, latifolia, punctata, viridis.

Molto simile ad A. ƒerdinandi-regis, la quale si distingue per la rosetta più lassa, con foglie più allungate ed
appuntite all'apice.



Tipico habitat diAgave victoria regínae

Distribuzione: Messico, Stato di Nuovo León,
presso Monterey sulla Sierra della Noa e al
Potrero diSanta Catalina.

«€2,59

Coltivazione

Specie di lenta crescita ma di poche esigenze, preferisce ten'enì calca-
rei e ben drenati, esposizioni soleggiate e abbondanti annaffiature estive.
Adattabile alla coltivazione in roccaglie nel sud d'ltalia, resiste a tempera-
ture minime de|l'ordine degli 0 °C se mantenuta asciutta. La propagazio-
ne si effettua mediante seme 0, se possibile, per divisione di cespo.

Comp0sta:: 7 parti di lava o ghiaino calcareo, 3 parti di terriccio di
foglie o torba, 2 parti di sabbia di fiume, 1 parte di terriccio argilloso.

Bibliografia

Jacobsen H. A handbook of succulent plants, Blandford Press
Lodi G. Le mie piante grasse, Edagricole, Bologna

Foto E D'Arcangeli. Testi E D'Arcangeh, A Cattabnga
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29-30 Aprile - (1° Maggio) 1995
TORINO - c/o TORINO ESPOSIZIONI - C.so Massimo d'Azeg|io 15

tel. 011/6569
orario 10 - 23 continuato

Orqai-:i`z;~=:at<› dalla .<t*zini-nf PIEJVIONTE c VALLE D'/IOST/1 ron la roilabur'a,z*ior-ic c co:-irrilmro
dell'/ISSESSOR/11 TO AI., TURISJVIO del COMUNE della CITTA DI TORINO c della Dimrium'

di «TORINO ESPOSIZIONI».

Per il XVII Congresso A.l.A.S. è stato scelto come luogo di incontro «TORINO ESPOSIZIONI»
e la data 29-30 aprile (1° maggio) i995 in quanto ci permettono di celebrare il nostro evento
nel1`ambito della manifestazione «VIVERE NEL VERDE», un appuntamento che da qualche anno
a Torino richiama l'attenzione di tutti coloro che in qualche modo sono appassionati al mondo dei
fiori, delle piante e del giardinaggio.
È stata ritenuta questa, una grossa opportunità per far conoscere a un gran numero di persone la no-
stra società. Grazie alla generosa sponsorizzazione dell`Assessorato al Turismo della città di Torino
ed alla gentile disponibilità della direzione di «Torino Esposizioni», che cogliamo 1'0ccasione per
ringraziare sentitamente, potremo disporre di quanto segue: sale conferenze necessarie per le nostre
esigenze, spazio per il mercatino, uno stand a nostra completa disposizione per pubblicizzare
l'A.l.A.S. per tutto il periodo della manifestazione «VIVEILE NEL VERDE» 21 aprile - 1° maggio
e la possibilità di offrire a tutti i soci che interverranno l°ingresso gratuito alla citata manifestazione.
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PROGRAMMA

SABATO 29 APRILE E

ore 10 Apertura Mostra - mercato ............................................................. ..A
ore 11 Consiglio Direttivo

E il-bre “ ` O
ore 14,30 Salut
ore 15 Coni

- Ni
ore 16,30 Con:

- Es] e Aizoaceae rare
ore 20,30 CED ..................... ..C

in

ore 10 Assei
- pai ..................... ..D

ore 15 Con:
- Succulente nane del Sud Africa

ore 16,30 Conferenza ANDREA CATTABRIGA
- Note sulla vita di cactaceae rare in habitat

Lunedì 1° maggio

ore 10 Proiezioni e commento del socio CARLO DONI con titolo
- Tour botanico nei paesi Sud-Americani

ore 11 Saluto agli intervenuti, conclusioni e commiato

STÈVEIV HAMMER
È il più esperto conoscitore di Aizoaceae appartenenti al genere Conophytum, originarie dell°AFrica meridionale. Vive e la-
vora negli Stati Uniti, New Mexico, allo Sphaeroid Institute (un centro che si occupa esclusivamente della ricerca scientifica
sulle Aizoaceae).
È autore di una recente monografia sul genere Conophytum oltre che di vari altri contributi scientifici relativi a piante suc-
culente sud-africane. In tale regione ha compiuto numerosi viaggi di studio spesso in collaborazione con studiosi locali.

ANDREA CATTABRIGA
Si è laureato in Scienze Naturali all'Unive1sitå di Bologna con una tesi di botanica ed uno studio personale sulle zone aride
della terra. Esperto propagatore di succulente rare e ditlicoltose ha collaborato con alcuni esperti messicani alla moltiplicazio-
ne con tecniche artificiali ed allo studio in habitat di alcune tra le più rare cactaceae del Messico. I risultati delle sue espe-
rienze sono stati oggetto di relazioni tenute dallo stesso durante le riunioni della Organizzazione Internazionale di ricerca sul-
le piante Succulente (IOS) di cui è membro. Suo interesse primario è la conservazione delle specie di succulente minacciate
di estinzione.

CARLO DONI
Di professione non correlata alla botanica e al mondo delle piante è stato da sempre affascinato dalle succulente. Quando nel
1979 si costituì l'A.I.A.S., fu subito nel primo gruppo di soci: infatti, il suo numero di tessera è inferiore a cento. Fra le suc-
culente ha avuto una particolare predilezione per le Cactaceae e ha acquisito una notevole conoscenza dei loro habitat du-
rante i sei viaggi di esplorazione botanica nei paesi sudamericani Brasile - Ecuador - Galapagos - Perù - Cile. In quest'ultimo
paese ha dedicato una grande attenzione al genere Copiapoa del quale è diventato profondo conoscitore e collezionista tra i
più completi. stato coautore con Massimo MEREGALLI di una pregevole monografia dedicata proprio alle Copiapoa che È
apparsa nel fascicolo 11. 4 del vol. XI di PIANTE GRASSE.



Iniziative organizzate
A) A questa data la mostra mercato annessa alla manifesta-
zione prevede un fronte espositivo di 93 mt. di bancarelle
allestite dai seguenti vivaisti:
- A.A. LEO GIAMMANCO di L. Giammanco - Santa
Flavia - PA
- A.A. PUNGILANDIA di D. Rocchi - Pescara
- ANDROSACE di M. Bruatto - Torino
- CACTUS CENTER di Sbrocchi öz C. - Firenze
- FIOREVERDE di P. Poli - Firenze
- GARDEN CACTUS di G. Collura - Favara
- LA BELLA GRASSA di M. Galimberti - Padova
- UHLIG KAKTEEN di M. Uhlig - Kernen
Gli inviti finora diramati sono stati formulati secondo un
elenco di partecipanti abitudinari fomitoci; non vi è co-
munque volontå di escludere nessuno, anzi saremmo ben
lieti di ampliare il numero degli espositori; pertanto
chiunque, dopo aver letto queste pagine, intenda interve-
nire può mettersi in contatto con:
Ferdinando Gallina - Via Reiss Romoli 131 - Torino -
tel. 011/2262144 - fax 2262188
limite massimo di iscrizione 31 marzo 1995.
B) Pausa pranzo: Annesso al quartiere fieristico si trova il
locale di ristorazione «CIAO» che offre un servizio bar,
self-service e ristorante- Sono stati promossi in proposito

accordi per condizioni di favore che verranno praticate ai
soci A.I.A.S.; le modalita saranno illustrate dalla segreteria
presente al congresso.
C) Come consueto È stata prevista una cena sociale che
avrà luogo in un ristorante tipico di Torino, il costo pre-
visto si aggira sulle 50.000 lire a persona. Porgiamo un ca-
loroso invito a chi interverrà al congresso di partecipare,
cogliendo l'occasione per conoscere soci di altre regioni e
scambiare con loro notizie, esperienze etc., gustando pre-
libatezze e i buoni vini del Piemonte.
Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione che
dovrà avvenire per mezzo del cedolino allegato.
D) Ristotram: a Torino funziona un servizio certamente
singolare che è quello del <<RISTOTRAM››. Si tratta di
un particolare tram allestito a ristorante che offre agli
ospiti l'opportunit:`1, mentre viene servito il pranzo, di ef-
fettuare un percorso turistico nelle zone caratteristiche e
storiche della città. La partenza e l'arrivo sono stati previ-
sti per comodità di fronte a Torino Esposizioni, il percor-
so ed il pranzo richiedono circa 2 ore ed il costo di parte-
cipazione è di 40.000 lire a persona; il numero massimo
dei partecipanti è di 40 commensali, pertanto E: necessaria
la prenotazione che deve avvenire a mezzo del cedolino
allegato.

Informazioni organizzative
I soci che parteciperanno al 17° Congresso A.I.A.S. recati-
si a «TORINO ESPOSIZIONI» C.so Nlassimo d'Azeglio
n. 15 (tel. 6569) dove sarà in svolgimento la rassegna «Vl-
VERE NEL VERDE», dall'ingresso principale e bigliette-
ria dovranno indirizzarsi (ingresso libero) nell'area A.I.A.S.
(piantina allegata) e seguendo i cartelli di indicazione pre-
sentarsi alla segreteria per faccreditamento.
Sarà fornito il pass nominativo di riconoscimento e la car-
tella del congresso; contemporaneamente si potranno pre-
notare le visite guidate in programma e riconfermare le
prenotazioni per il pranzo risto-tram e la cena, per quanti
le avranno effettuate in precedenza.
La cartella sarà corredata del seguente materiale:
- Programma definitivo con maggiori dettagli del 17°

Congresso A.l.A.S.
- Traduzione delle conferenze del relatore STEVEN
HAMMER
- Cartina stradale di Torino
- Libretto (45 pagine) con cenni storici di Torino e illu-
strazione dei luoghi caratteristici e interessanti da vedere e
visitare
- Guida alla visita turistica di Torino (35 pagine) con sug-
gerimenti, indirizzi, orari e mezzi pubblici per muoversi
nella città
- Pieghevole sui locali storici di ristorazione in Torino
- Biglietto omaggio per visitare la rassegna in contempora-
nea di «VIVERE NEL VERDE»

Brevi cenni turistici
La costruzione che ci ospiterà, opera delfarchitetto Pier
Luigi Nervi, è un'imponente struttura in cemento armato
con arcate di ragguardevoli dimensioni giudicate estrema-
mente ardite ai tempi in cui furono costruite.
Fa' da cornice al Palazzo Esposizioni estendendosi fin sulle
rive del fiume PO il piacevole PARCO del VALENTI-
NO con circa mezzo milione di metri quadrati attrezzati
con piante, giardini e fontane. Sempre nell'ambito del par-
co si potranno aininirare il «BORGO MEDIOEVALE» il
«CASTELLO DEL VALENTINO» e Vattiguo ORTO
BOTANICO, che, costituito nel 1729 vanta oggi oltre
500.000 esemplari essiccati ed i 65 volumi dell'lCONO-
GRAPHIA TAURINENSIS, erbario dipinto nel Sette-

cento e nell'Ottocento in 2600 tavole a colori.
Per chi fosse interessato saranno organizzate visite guidate
al sopracitato Orto Botanico la cui prenotazione sarà pos-
sibile presso la segreteria A.l.A.S.
Inoltre per gli accompagnatori meno interessati alle attività
congressuali e a tutti coloro che vorranno approfondire gli
aspetti turistici della Città di Torino 1'/Assessorato al Turi-
smo offrirå in forma gratuita la possibilità di apprezzare i
punti salienti con giro organizzato. L'iniziativa avrà corso
solo se sarà raggiunto un numero adeguato di partecipanti
e proprio per valutarne la consistenza si dovrà inviare
l'adesione per mezzo delfapposito cedolino.



Alberghi
TORINO

Hotel ROYAL - ( so Rcgma Margherita n 249 - Tornio -
tel (111/4376777
**** canicra singola /` 100 000

camera doppia /` 150 000
prezzi comprciisivi di piccola colazione

EXECUTIVE Rcsidcncc - Via Nizza ii 28 - Torino - el
01 1 /65077( 17
***¬" caiiiem singola ,Q 120000

camera doppia Â, 150000
prezzi comprcnsivi di piccoli col izione

Hotel LANCAÈTER - C so Filippo Turati ii 8 - Torino -
tel 011/5681982
*** camera singola lusso 75 000

caiiiera doppia lusso Â 110 000
camera singola standard ,C 65 000
camera doppia standard 1: 90 000
prezzi comprcnsivi di piccola colazione

DOCK MILANO - Via Cermn n 46 - Torino - el
01 1 /5622622
*** camcri singola f 80 000

camera doppia ,Q 100 0| )0
pi-czzi comprcnsivi di piccoli col izione 'I buffet

Hotel LIBERTY - Via Pictro Micca n 15 -› Torino - el
01 1 /5628801
*** camera singola 1, 110000

camcri doppia L 140000
prczzi comprcmivi di piccola colazione

Hotel STATUTO - Via Principi d'Acaja n. 17 - Torino - tel
011/4344638
** camera singola 75.000

camera doppia 97.000
prezzi comprensivi di piccola colazione

Hotel BOLOGNA - C.so Vittorio Emanuele ll n. 60 - tel
011/5620191
** camera singola 80.000

camera doppia 100.000
prezzi comprensivi di piccola colazione

Pensione S. CARLO - P.zza S. Carlo 197 - Torino - tel
01 1/5627846
* camera singola 70.000

camera doppia 90.000
Albergo CUCCO - C.so Casale n. 89 - Torino - tel
011/8395110
* camera singola 55.()00

camera doppia 92.000

MONCALIERI:

Hotel ABA - Via Villafranca 5 bis - tel. 011/(#108246
*** camera singola 110.000

camera doppia 140.000
Gli alberghi segnalati offrono tutti camere con servizi privati

Aeroporto di CASELLE

Traforo dei |=|=iE.ius

' 

MATTM

STUPINIGI

AOSTA MILANO
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Cedolino di prenotazione

da inviare in originale o fotocopiato entro il 15 marzo 1995 a : A.l.A.S. Sezione PIEMONTE - VALLE
D`AOSTA - Via Reiss Romoli n. 131 - 10148 Torino - allegando per convalida la copia del versamento
della caparra da effettuarsi sul C/C postale n° 20997102 intestato a De Bortoli Severino - Lgo Po Antonel-
li 89 - 10153 Torino

COGNOME E NOME DEL SOCIO ................................................. _.
ooonu un

RECAPITO .................................... ..TEL ....................................................... _.

PRENOTAZIONI ACCONTI N. PERS. TOTALI

CENA SOCIALE 20.000 _
RISTOTRAM 20.000 _
ALBERGO * ca 1/3 .
VISITA TORINO ##### ........ .. #####

TOTALE PRENOTAZIONI ,Q _ .... ..
* Le tariffe indicate per gli alberghi sono di favore e contrattate garantendo un'afi1uenza di almeno 15 per-
sone. Pertanto al fine di non frammentare troppo le prenotazioni e non raggiungere il numero minimo ri-
chiesto suggeriamo per le singole categorie:

un

una

un

-nana

u u o o o n u u u u ¢ n ¢ n n n n n Q n o oo

Hotel ROYAL - LANCASTER - STATUTO - CUCCO

ALBERGO SCELTO ................................................................................ _.

CAMERA SINGOLA per n. .................. ..notti dal .............................. _.
CAMERA DOPPIA per n. ..................... ..notti dal .............................. ._
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento rivolgersi a:
Ferdinando Gallina - Via Reiss Romoli 131 - 10148 Torino - tel. 01 1/2262144 - fax 011/2262188

al ..... _.
.al._. nooo

n n Q n a o Q n ¢ n n - un
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CONVOCAZIONE
DELUASSEMBLEA ORDINARIA DEI soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Ita-
liana Amatori delle piante Succulente è convocata
presso TORINO ESPOSIZIONI, C.so Massimo
D'Azelio 15 - 10126 TORINO, per il giorno 29
Aprile 1995 alle ore 22,30 in prima convocazione e
per il giomo 30.4.95 alle ore 10,30 in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul se-
guente ordine del giorno:
1. Relazione della Segreteria Nazionale
2. Bilancio consuntivo 1994 e preventivo 1995
3. Determinazione della quota sociale per l'anno
1996
4. Nomina del collegio degli scrutatori per lo spo-
glio delle schede di votazione per il rinnovo delle
cariche sociali per il triennio 1996-1999
5. Varie ed eventuali
6. Comunicazione dei risultati delle elezioni e pro-
clamazione degli eletti
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE
CARICI-IE SOCIALI PER IL TRIENNIO
1995-99
Il mandato conferito dai soci durante l'assemblea te-
nutasi a Terrasini nel 1992 al Consiglio Nazionale in
carica terminerà con l' Assemblea che si terrà a TO-
RINO il 30.4.1995. Al centro di questo fascicolo
ogni socio troverà la scheda mediante la quale egli
potrà esprimere il proprio voto. I nomi presenti sul-
la scheda (ma ne possono essere votati altri!)
sono stati proposti dal Consiglio Nazionale uscente
nella sua riunione a Bologna; a questi, purtroppo,
non se ne sono potuti aggiungere altri in quanto
nessun'altra proposta è stata avanzata dalle Sezioni
Regionali o da soci individuali.
Il Consiglio Nazionale rivolge un caldo invito ai so-
ci affinché essi vogliano partecipare numerosi a
questo evento cosi importante per la vita dell'asso-
ciazíone.

REGOLAIVIENTO DELLE VOTAZIONI
1. Il regolamento integra le disposizioni contenute
nello Statuto dell'Associazione.
2. La chiusura della votazione avrà luogo alle ore 24
del giorno precedente l'Assemblea ordinaria dei soci

per quanto riguarda le schede inviate per posta, le
quali dovranno quindi essere spedite con sufliciente
anticipo. Non verranno comunque prese in consi-
derazione schede giunte dopo il termine stabilito. Le
schede recapitare direttamente dai votanti dovranno
invece essere consegnate prima dell°apertura dei ta-
voli dell'asseniblea.
3. Sulla scheda sono elencati i candidati alle cariche

associative sottoposte a votazione, per i quali sono
pervenute proposte alla Segreteria Nazionale, con
brevi note biografiche dagli stessi. previsto uno
spazio suiììciente per sostituire tanti nominati-
vi quanti sono quelli da votare.

4. Non possono essere votati più candidati di quante
sono le cariche disponibili. Le schede che doves-
sero contenere un numero di voti superiore a
quello delle cariche disponibili saranno annul-
late.

5. La scheda sarà altresì annullata, a giudizio insinda-
cabile del Collegio degli Scrutatori, qualora risulti
manomessa o illegibile o porti scritte o segni che
non abbiano riferimento alle votazioni o che co-
munque consentano di identificare il votante.

6. Lo scrutinio inizierà un'ora dopo l'inizio dell'as-
semblea; esso sarà effettuato da un collegio compo-
sto da tre soci scrutatori nominato dalfassemblea.

7. Le schede dovranno iiportare, nelfapposito ta-
gliando, il nome ed il recapito del socio votante al
fine di poter verificare che il socio stesso sia in rego-
la con il pagamento delle quote sociali. La parte
della scheda che contiene queste informazioni sarà
tagliata via prima di procedere allo scrutinio. Le
schede prive del nominativo del socio votante non
verranno scrutinate.

8. La scheda, opportunamente incollata, va inviata
per posta a Ferdinando Gallina, Via Reiss Romoli
131, 10148 - Torino. oppure consegnata al proprio
Segretario Regionale, il quale si incaricherà di reca-
pitarla direttamente all'inizio delfassemblea.
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SCHEDA DI \/OTAZIONE
PER IL RINNOVO

DELLE CARICHE SOCIALI
PER IL TRIENNIO

1995 - 99
secondo lembo da piegare

Presidenza

|:| MAURIZIO SAJEVA, Biologo, ricercatore presso il Dipartimento di
Scienze Botaniche della Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
dell'Università di Palermo, Presidente uscente

 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II

Vice presidenza
|:| GIANCARLO SLEITER, Chimico, professore di sintesi organica pres-

so il Dipartimento di Chimica della Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. dell'Universitå «La Sapienza» di Roma, redattore
della rivista PIANTE GRASSE e attuale Vice Presidente

 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II

primo lembo da piegare

Segreteria Nazionale

U MARIANGELA COSTANZO, casalinga, Segretaria Nazionale uscente

 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II

Tesoreria Nazionale

I:| VIVIANA DIDONI, casalinga, attuale tesoriere

 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II

2.195591'u
::
E

¦

I

I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ì
II
I
I
I
I
I

I
I

E
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i
I

I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
II
I

I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

E
II
I

E
I
I

ZZ_.J_'PU

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO IQ.IIçdlxi.2.I
I
I I
I
IE z

I
¦

¦ ¦

¦

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I ¦
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
II

I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
II
II
I
I
I
I
II



“HH_”V"H

__¢__

``___̀

mn



al

-1

CACTACEAE PIANTE GRASSE 15 (1)

Obregonia denegrii Friš

1-0

.F

Obregonia denegrii Frië

Descrizione

Cactacea molto simile ad Ariocarpus, con radice molto grossa fittonante. Tubercoli molto grandi disposti a
forma di rosetta a spirale, triangolari. Areole all'apice dei tubercoli con lana bianca, specie sulle areole giovan
Può raggiungere un diametro di circa 13-14 cm. Spine 3 o 4 di 4~15 mm di lunghezza, molto flessibili. I fiori spun
tano tra la lana deIl'apice e sono di colore bianco. Frutto claviforme bianco con sfumature marroni, carnosc
Resta nascosto tra la lana dell'apice per alcuni mesi. Epoca di fioritura: primavera-estate.

Note

La specie è compresa nell' Appendice 1 della CITES, per cui è proibito il commercio di piante prelevate ir
habitat Si raccomanda fortemente la propagazione delle piante mediante il seme, che attualmente è abbastan
za disponibile sul mercato.



Distribuzione Stato di Taumalipas nella valle di
Jaumave, insieme a Neolloydia grandiƒlora
Ariocarpus tngonus, Coryphantha palmerg
Mammrllarla baumn, M lzlissrngmna e
Gymnocactus subterraneus

fiìp
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Un raro esemplare di Obregoma denegrn cre- Cglflvagiqng
statofotografato in habitat

Le Obregonia non sono comunemente ritenute piante 'facili', a diffe-
renza di altre cactee di crescita lenta. Più sensibili all'umidità in inverno,
sono facili prede di un marciume nero che spesso si manifesta a partire da
un tubercolo, ma che rapidamente si propaga a tutto il corpo della pianta.

Come parecchie altre specie, sono molto sensibili alla presenza di coc-
ciniglie radicali, che ne riducono drasticamente la crescita e la fioritura.

L'opinione dei coltivatori è spesso discordante sul modo di coltivare
questa specie. Alcuni preferiscono mantenerle in posizioni molto ombreg-
giate, mentre altri ritengono migliore l'esposizione in piena luce.

Mantenute perfettamente asciutte dal mese di Ottobre, le piante pos-
sono svernare alla temperatura di 5 °C. Tra ì mesi di Aprile e Settembre si
possono somministrare annaffiature abbondanti ogni 15 giomi.

ll miglior modo per propagare le obregonie è tramite semina, molto
facile da attuarsi con successo. La maturità in cattività può venir raggiunta
al 5°-6° anno di vita, quando le piante presentano un diametro approssi-
mativo di 4,5-5 cm.

Composta: E necessario utilizzare un terriccio composto per un 30 %
di roccia calcarea sminuzzata, che si può integrare con polvere d'ossa o di
conchiglie. Si suggerisce di limitare l'uso di materiale organico come torbe
o terriccio di foglie ad un 20%. La restante porzione di terriccio si può
comporre da lava, sabbia e argilla in parti uguali.

Bibliografia
CLIVE I. GLASS C., Cacti Portland House New York
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CANDIANO Giuseppe
Neohenricia sibbetii
(L. BOLUS) 4 117

PATTI Antonio
Le piante grasse nella
medicina popolare Suppl. al n. 4

PRATO Paolo
Alla ricerca del Echinocereus.
ferreirianus var- lindsayi 4 114

RUSSO Lucio
Quattro passi in giardino:

Elenco descrizione viaggi
Autore fascicolo pag.
CARELLI Giovanna -
CARELLI Giovanni

Osservazioni su una popolazione
di Sernpervivuni montanum Ricci
della Valle Majelarna nel gruppo
del Monte Velino 3 63

Varie
Autore e titolo Fascicolo pag.
BLANDO Ignazio

Le mie semine 3 79
l')'ARCANGELl Elio

La resistenza al freddo
di alcune cactaceae 4 VII

IJVARCANGELI Elio
L`angolo del neofita 1 26

D`Al{CANC-EL: Elio
L'angolo del neofita 2 56

D'ARCANGELl Elio

Elenco delle illustrazioni
Nome fascicolo pag.
Aeonium arboreum var. atropurpureum

-l>›l\J[\.)l\JL.->-P--lì»

124
Agave ferdinandi-regis 124
Aloe bainesii 87
Aporophyllurn MOONLIGI-IT 31, 32
Aporophylluni PINK DUKESS 32
Aporophyllum VIVIDE 33
Ariocarpus fissuratus 'intennedius' 125
Ariocarpus kotschoubeyanus
var. macdowellii 80
Astrophytum myriostignia 57
Aztel-:ium ritteri 26
Coryphantha cornifera ultima di

cop.
26

b-M-›I\.)L›->

Echinocereus engelmannii 1
Echinocereus Ferreirianus
var. lindsayi 4
Echinocereus. knippelianus
var. reyesii 1 15
Epithelantha micromeris
var. greggii 4 125
Eriosyce aurata 4 ultima di

cop.
Escobaria hesteri 2 57

114,115

1'O1-to Botanico dell`Univez¬sità
di Siena

UCCELLI Orlando
E'nata Opuntia “n1atildica'?

ZANOVELLO Carlo vedi
BATTAIA Luciano -
ZANOVELLO Carlo
ZONNEVELD Ben_].M.

Le varietà di Sempervivum
montanum (The varieties

3

1

of Sempervivum montanum) 1

CATTABRIGA Andrea
Un sopralluogo nel sito di Mam-
millana herrerae var. albiflora

CATTABRIGA Andrea
L`Orto Botanico di Bologna

PANAROTTO Paolino
Turbinicarpus bonatzii G. Frank

L'angolo del principiante
LTARCANGELI Elio

L'angolo del principiante
MARVELLI Alberto

Perché non in cantina?
PANAROTTO Paolino

Cactus e lava
PANAROTTO Paolino

Il sole in serra d'inverno
PATTI Antonio

Le piante grasse nella
medicina popolare suppl. al n.4

Escobar-ia minima
Euphorbia abyssinica
Euphorbia atrox
Euphorbia ballyi
Euphorbia carteriana
Euphorbia colunlnaris

Euphorbia cum-:ata subsp. cretacea
Euphorbia grandicornis
Euphorbia holmesiae
Euphorbia horwoodii
Euphorbia inaequispina
Euphorbia inculta
Euphorbia johannis
Euphorbia Iindenii
Euphorbia longispina
Euphorbia milii
Euphorbia mitriformis
Euphorbia nigrispina
Euphorbia noxia
Euphorbia nubica
Euphorbia obesa
Euphorbia phillipsiae
Euphorbia ponderosa
Euphorbia robecchii
Euphorbia turbiniforniis

2

4

2

3

4

3

1

2

-P-P-li-P-l>-lì-››-*
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85

23

5

46

119

43

90

124

92

14

35

27
101
1. O2
102
96
99

foto di
cop.

99
121
98

103
97

104
99

106
97
87

1107
100
102
101
125
102
100

96, 98
103
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Euphorbia xylacantha 104
Ferocactus latispinus var. latispinus 71
Ferocactus latispinus var. spiralis 74, 75
Ferocactus latispinus var. ? 76
Ferocactus stainesii var. pilosus 57
Fouquíeria sp. 17
Gymnocactus subterraneus
var. zaragosae 26
Gymnocalycium mihanovichii 91
Homalocephala texensis 90
I-Iuernia hystrix 27

an

Li-Jl\Ji-*l\Jl\J'-*l\Jl\J[\JIHå.›J'uJ›-*

Lenophyllum acutifoliurn Z11O 41
Lenophylum guttanim 40
Lenophy lum reflexum Z108 41
Lophocereus schottii 20
Mammilaria bocasana 56
Mammilaria compressa 60
Mammi: 'a deherdtiana 16
Mammilaria elongata 56
Mammillaria herrerae 91
Mammifiaria herrerae
var. albiflora
Mammilaria lasiacantha
Mammifiaria theresae 124
Mammillaria zeilmanniana 27
Monaderlium stellatum 96
Neohenricia sibbetií 117
Neolloydia lauii 82
Neolloydia valdeziana 79
Opuntia ficus barbarica
Opuntia invicta 18
Opuntia scheerii 23, 24
Opuntia scheerii (mati1dica?) 25
Opuntia sp. III-lå-*-*-*›--^-ßL›JL›J-l'š-l'=›'-*-lì`~l\Jl`-J

›-e I_i ll_(

47, 48-49
56

Henco delle schede
Specie fascicolo
Aeoniurn tabulaeforme 3
Euphorbia aphylla 1
Euphorbia atropurpurea 4

Recensioni
Opera Autore, las. pag.

Eriosyce (Cactaceae).
The genus revised
and amplified
aut. Katterman Fred, Meregalli M., 2, VIII

Kakteen and andare .Sukkuleriterz
3-6 (1991) Sleiter G., 1, XI-XIV
Kaktus 1-2 (1989) Sleiter G., 1, XVI
Kalerus 3-4 (1989), 1-4 (1990) Sleiter G., 2, IX-XII

Pachycormus discolor

Pelecyphora valdeziana
Pseudolithos migiurtinus
Rebutia marsoneri
Sedum fi-utescens

Sedum oxypetalum
Sedum tomlosum
Sempervivum italicum
Sempervivum montanum

Sempervivum montanum
var. burnatii
Sempervivum inontanurn
var. carpathicum
Sempervivum montanum
var. carpathicum 'Crnirals Yellow'
Sempervivum montanum
var. montanum
Sempervivum montanum
var. stiriacum 'Lloyd Praeger'
Sempewivum tectorum

Stenocereus eruca

Strombocactus disciformis
Turbinicarpus bonatzii

Turbinicarpus flaviflorus

Greenovia aurea
jovibarba allionii
Neolloydia srnithii
Neoportena paucicostata
Opuntia pachypus

Kaktusi in Dmge Saåizice

4

l\.)b-11-*LO

I->l.›Jì*~.)!\J

1

1

1

1

1
3

1

3
2

3

109, 110
11 1
90

11, 12
91

52, 53
foto di

cop.
54
55

67, 69
foto di

cop.

6

8

9

5, 6, 8

7
foto di

cop.
17, 18, 20,

21,
ultima di

cop.
81

45,
ultima di

cop.
90

I-*-È-[\)[\JL›J

1-4 (1993) Mosco A., 2, XIV-XVI
Osservazioni sulla
nuova monografia del genere
Eriosyce (Cactaceae) Kattermann F., 4 X
ZAPPI Daniela C. Pilosocereus
(Cactaceae). The genus in Brasil Meregalli M., 4, XII
EGGLI Urs Sukkulenten Sajeva M., 2, IX
ANDERSON E.F.-ARIAS MONTES S.-TAYLOR
N.P. Threatened Cacti of Mexico Sajeva M., 4, D(
Wifldenowia 1-2 (1991),
1-2 (1992) Sleiter G., 2, XIII-XIV
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Repertoríum Plantamm Sucrulentamm in un'appo-
sita banca dati computerizzata presso la Colle-
zione Municipale delle Succulente di Zurigo.
Ciò ha permesso di confrontare fra di loro tut-
te le voci che erano state inserite negli elenchi
e di procedere all'eliminazione di errori e in-
congruenze. Va comunque precisato che le in-
dicazioni sulla validità e la legittimità dei nomi
non vanno considerate come definitive ma ri-
specchiano unicamente lo stato attuale delle
conoscenze.
Nell'elenco, che non ha la pretesa di essere
completo (qualche cosa può sempre sfuggirel),
sono stampati in grassetto i nomi validamente
pubblicati e corretti; accompagnano il nome le
indicazioni riguardo al tipo nomenclatorío, seguite
da quelle degli erbari presso cui sono stati depo-
sitati l'olotipo e gli eventuali isotipi. I nomi
invalidi, illegittimi o non corretti sono riportati
in corsivo. In tutti i casi, al nome è associata la
citazione bibliografica pertinente. Per le nuove
combinazioni viene altresì riportato il basioni-
mo, mentre per i nomi invalidi o illegittimi
vengono indicati tra parentesi quadre i numeri
degli articoli del Codice Internazionale di
Nomenclatura Botanica che non sono stati

__ ,_ -

rispettati.
Le famiglie prese in considerazione sono: Aga-
vaceae, Aízoaceae, Aloaceae, Apocynareae, Ascle-
piadaceae, Asphodelaccae, /lsteraceae, Commeliria-
ceae, Crassulaceae, Cucurbitaceae, Dídiereaceae,
Dioscorcaceae, Dracenareae, Euphorbiaceac, Falm-
ceae, Fouquieriaceae, Cerariiaceae, Hyacznthaceae,
Icacinaceae, Lamiaceae, Lentibulanareae, Lobeliacea,
Moraceae, Passiflorareae, Pedialiaceae, Pipemceae,
Portolacareae, Rubiaceae e Vitareae.
Conclude il volume un indice alfabetico dei
generi accettati e dei taxa supragenerici.
Questo elenco, che si raccomanda agli speciali-
sti e agli amatori evoluti, può essere acquistato
presso: Royal Botanic Gardens Kew, Herba-
rium 8( Library, Kew, Richmond, Surrey
TW9 3AE, Inghilterra.

Giancarlo Sleiter

Dalle altre riviste
Wifldenowia, 23 (1/2) 1993
Dei ventiquattro articoli che costituiscono que-
sto fascicolo dell'organo ufficiale dell'Orto Bo-
tanico di Berlino, quelli che possono essere di

Cactus 8( Succulent Society of America
un invito ad associarsi

Diventando soci riceverete:

Cactus 8: Succulent Journal, 6 fascicoli per anno
Diritto di voto per le cariche sociali
Le newsletters della associazione.

Per iscrivervi inviate 35 Dollari USA (vaglia internazionale o asse-
gno in dollari su banca americana o a mezzo carta di credito) a:

CSSA
P.O. Box 35034

Des Moines, IA 50315 - 0301
USA

Per pagamento con carta di credito richiedere Papposito
modulo all°indirizzo sopra riportato



qualche interesse per lo studioso e l'appassio-
nato di succulente sono a firma di A. HANSEN
e H. NIELSEN (Un contributo alla conoscenza
della flora dell'isola di Lesbo (Metilene), Gre-
cia), di A. DANIN (Un contributo alla cono-
scenza della flora del Sinai. IV. Commenti ad
un “Elenco della flora del Sinai con annotazio-
ni”) e di L. KouMPu-Sovaisrrzi e A. YANNIT-
SAROS (Contributo alla conoscenza della flora
costiera delle Cicladi, Grecia). Il primo di que-
sti articoli riporta i risultati ottenuti durante
una campagna di studio protrattasi per otto set-
timane nell'arco di cinque anni, che ha per-
messo di stabilire in almeno 1250 il numero
delle specie presenti sull'isola, di cui almeno un
centinaio indigene. Fra le succulente è stata ri-
scontrata la presenza, per la prima volta, della
Aizoacea Il/Icscmbryaiiihei-iiim-i imdg'flor1m:, qui al
limite settentrionale del suo areale di distribu-
zione nel Mediterraneo e della Crassulacea
Crassula alam, una specie rara per l'Egeo, an-
ch`essa al limite settentrionale della sua distri-
buzione. Il secondo articolo riporta commenti
su 50 esemplari depositati presso l'Erbario della
Università Ebraica di Gemsalemrne (HUJ), che
furono omessi nel corso della revisione di un
elenco di specie proprie della regione del Sinai.
Fra le succulente le uniche omissioni sembrano
essere quelle di Portulfira olcrarca ssp. olcrarra e
P. oltfirirtfa ssp. srcllata. Il terzo articolo chiude
una lacuna nella descrizione floristica delle Iso-
le Cicladi (Egeo, Grecia), di cui sono stati tra-
scurati alquanto gli ecosistemi costieri. L'unica
succulenta che sembra far parte di tali ecosiste-
mi è la Aizoacea Mese:-i-1brym-:rl:cri-ii.un ri.odiflr›ri-un,
di cui è stata riscontrata la presenza sulle isole
di Nasso, Chitno e l\/lilo_
Giancarlo Sleiter

Excelsa, n. 15 (1991)
Questo fascicolo della rivista edita dalla Aloe,
Cactus 8( Succulent Society dello Zimbabwe
porta, quale data di pubblicazione, il Giugno
del 1992. Exrrlsa è stata, infatt.i, pubblicata a
partire dal 1971 - e fino al n. 12 - in forma di
annuario, quando diflicoltå economiche, man-
canza di carta e costi tipografici crescenti han-
no costretto la ACSSZ a rendere biennale la
periodicità della rivista. Nemmeno questo però
è bastato per assicurare una puntuale pubblica-
zione nei tempi previsti e non rimane che da
augurare all°associazione consorella e al suo
presidente, l”attivissimo MICI-lAEl_.]. KIMBER-

LEY, un sollecito superamento di tutte le diffi-
colta.
Il fascicolo si apre con la XIV parte dell°opera
di revisione tassonomica di L.C. LEACH della
flora dell'area dello Zambesi, concernente al-
cune specie di Eupliorbia, nuove o scarsamente
conosciute. La sezione Tetracamliae Pax viene
inclusa nel sottogenere Euplwrbía anche se essa
costituisce con ogni probabilità il gruppo con
il maggior numero di caratteristiche distintive
e molto evidenti, che permangono pressocché
inalterate. Le specie appartenenti a questa se-
zione sono, infatti, costifuite per lo più da pic-
cole (altezza di solito inferiore al metro) piante
cespugliose con foglie minute e caduche, rami
relativamente slanciati e generalmente quadri-
costati (si osservano però anche rami a sezione
triangolare fino a ottagonale (in una specie la
sezione è decagonale) oppure subcilindrica o
cilindrica) con serie longitudinali di scudetti fra
di loro separati e per lo più decorrenti (è mol-
to raro che la successione sia subcontinua) re-
canti ciascuno quattro spine, due delle quali
solitamente molto ridotte (spinule); la coppia
di spine più lunghe e robuste è usualmente
quella inferiore. Le caratteristiche infiorescen-
ziali comuni alle specie della sezione Terra-
ram*/zat' sono costituite dalle cime ascellari costi-
tuite da tre ciazi (dicasi) con un ciazio centrale
maschile e due ciazi laterali ermafroditi_ A sud
di una linea che coincide più o meno con
l'equatore le specie (comprese quelle delle po-
polazioni disgiunte della Namibia settentriona-
le e dell'Angola meridionale) costituiscono un
gruppo molto omogeneo che presenta, oltre
alle caratteristiche succitate, anche i seguenti
caratteri comuni fra di loro correlati: ciazi gla-
bri delle cime (dicasi) disposti trasversalmente,
capsule sessili o subsessili e semi verrucosi o tu-
bercolati. Questo gruppo di specie dovrebbe
costituire una sottosezione: sottosezione Term-
rant/mc' Pax (comprendente il tipo, E. nyassac,
della sezione). Le specie 'che si trovano a nord
dell'equatore differiscono dalle precedenti per
un numero molto maggiore di caratteri diffe-
renziali, quali: spine completaniente o in parte
unite a partire dalla base; scudetti spiniferi bifi-
di all'apice con una spinula per parte; disposi-
zione verticale dei ciazi nelle cime dicasiali; al-
cuni degli involucri tubercolati; rami fioriferi
lunghi e involucri stretti con ghiandole erette
come in E. f.ii--igi.-isfiƒlrira; alcune capsule molto
prominenti; semi areolati in alcune specie; tut-
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ti questi caratteri si sommano a quelli che ca-
ratterizzano e definiscono la sezione. Viene in-
fine riportata un`accurata descrizione delle spe-
cie che definiscono la sezione (le cosiddette
specie “cl1iave”) e cioè: E. rcfrararirl-ioídes PAX,

riyossoc PAX, E. ti›liellam'í LEACH ed E. isa-
rcmrlm PAX, insieme con la diagnosi delle se-
guenti specie e varietà nuove: E. disriricríssima,
E. dcl›i`lispii-m_, E perplexa e la sua varietà k'asama-
mi, E. luapulrma, E. iu-mndaricola, spcciosa, E.
rlcrlzarm ed E. rliolirola. Di tutte le euforbie di-
scusse vengono presentate immagini in b.n. ll
secondo articolo, a firma di B. K.E|iN, non ri-
guarda una succulenta africana ma ci presenta
una Erlicveria un po' fuori dall°ordinari_o, E.
lam', scoperta esattamente vent°anni orsono da
LAU e RE*/E5 nel Canyon Tommellin (Oaxaca,
Messico) e che ben presto ha incontrato il fa-
vore di amatori e collezionisti. La letteratura su
questa pianta, che fu distribuita nel 1980
dall°ISI con il numero ISI 11.99, non è molto
abbondante. [:`rlu'i›t'ri'a lam' forma una rosetta di
foglie completamente ricoperte da una farino-
Sità bianca. Nella descrizione originale viene
detto che le rosette possono raggiungere l`im-
pressionante diametro di 30 cm, ma non sem-
bra che in coltivazione si arrivi a tanto. A dif-
ferenza da tante specie di Eclieverin, E. lam'
produce uno stelo florale corto, anch'esso fari-
noso, che porta fiori gialli che persistono di so-
lito per 1-2 settimane. L`articoletto si conclude
con alcuni suggerimenti concernenti la coltiva-
zione e la propagazione, quest'ultima pratica-
mente possibile solo per seme. Segue, curato
da M._]. KIMBERLEY, un aggiornamento della
“checklist” (elenco controllato), della cataloga-
zione, del repertorio e della codificazione di
tutte le specie, sottospecie e varietà di Aloe
messi a punto nel 1979 da T.B.C. HARDINC;
(cfi: Exrclsa n. 9) e che comprendeva 363 spe-
cie di Aloe validamente pubblicate e di 56 fra
sottospecie e varietà, escluse quelle tipiche- ll
nuovo elenco, aggiornato al 31 Dicembre
1990, comprende invece 380 specie e 64 fra
sottospecie e varietà di Aloe, quale risultato
della cancellazione di 6 specie e 3 varietà e
dell'inclusione di 23 nuove specie e 11 nuove
sottospecie e varietà. Della distribuzione nel
Lesotho e delle condizioni in cui si trovano le
popolazioni dell'endemica Aloe polypliylla si
occupano nel loro articolo TJ. l)ONNAY e K.
MliYER. Dopo una breve introduzione, nella
quale viene delineata la “storia” e vengono rie-

pilogate le principali caratteristiche morfologi-
che e fisiologiche di questa specie, che è stata
assunta a simbolo florale nazionale del Lesotho
e viene illustrato il suo status di specie protetta,
gli AA. riferiscono sulle condizioni nelle quali
si trovano attualmente le popolazioni di A.
polypliylla conosciute, quali siano i problemi
connessi con la loro protezione e quali strate-
gie di salvaguardia siano da adottare in conse-
guenza. Dai risultati di questo studio appare
evidente che il numero delle popolazioni è in
declino (ne erano note 1751 nel 1977, ne era-
no rimaste appena 967 nel 1986) e che i rischi
maggiori per la loro sopravvivenza derivano
dal processo di industrializzazione (costruzione
di dighe e di strade, sfruttamento economico
delle zone montagnose, ecc.) che influisce pe-
santemente sul fragile ecosistema che ospita
questa pianta unica ed eccezionale. Si è anche
visto che le strategie di conservazione che fu-
rono proposte nel 1983 (pubblicizzazione dello
status di pianta protetta per Aloe polypliyllo,
confisca e messa a dimora in luogo sicuro delle
piante prelevate illegalmente in habitat, crea-
zione di un vivaio per l'allevamento da seme
di questa aloe per soddisfare la domanda del
commercio e per attuare eventuali programnii
di reintroduzione in habitat) non si sono potu-
te realizzare a causa della mancanza di fondi e
di personale specializzato. Si è perciò abbando-
nata l°idea di una gestione tutta statale del pro-
blema, per la cui soluzione è stato proposto di
coinvolgere enti pubblici e privati, associazioni
ambientalistiche anche straniere e, soprattutto,
i capi dei villaggi. Sono state, infine, delineate
le future linee di ricerca relative a questa specie
di aloe e si è posto l°accento sull'importanza di
promuovere una cultura della conservazione,
sia a livello scolastico, sia a livello legislativo.
Gli AA. concludono il loro studio con una no-
ta di ottimismo affermando che, almeno per i
prossimi cinque anni, Aloe polypliylla non corre
il rischio di estinguersi; è tuttavia urgente che
vengano subito adottate tutte le misure in gra-
do di allontanare tale minaccia. Di taglio con-
servazionistico è anche l'articolo successivo a
firma di S. OLDFIELD, riprodotto dal Supple-
mento al n. 4 del volume 10 di PIANTE
GRASSE, che illustra un tema ben presente a
tutti i soci dell'A.I.A.S. in quanto riporta il co-
dice di comportamento dell'I.O.S. con com-
menti sul trattato CITES e sulla legislazione in
materia in vigore in alcuni stati americani e



africani. Di taglio protezionistico è anche l'arti-
colo successivo, curato da M._]. KIMBERLEY, dal
titolo: “Piante indigene dello Zimbabwe spe-
cialmente protette e proposte per istituire nuo-
ve riserve botaniche per proteggere comunità
rappresentative di piante succulente”. L`artico-
lo si apre con l'illustrazione del quadro legisla-
tivo attualmente vigente nello Zimbabwe e dei
principali rischi (esiste, ma è minimo, il rischio
derivante dal prelievo di piante a scopo com-
merciale) che corrono le popolazioni vegetali
indigene. Segue la proposta, molto dettagliata e
accompagnata anche da un piano finanziario e
occupazionale, dell°istituzione di nuove riserve
botaniche, dalle quali potrebbero derivare an-
che consistenti benefici per il turismo. L'arti-
colo si conclude con Pillustrazione sommaria
delle famiglie vegetali a cui appartengono le
piante che godono di una speciale protezione
nello Zimbabwe, con l'elenco delle specie pro-
tette e con 51 fiito a colori (purtroppo di qua-
lità modesta) che le illustrano insieme con i ha-
bitat interessati. Al baobab (Adansoriia digitata,
Bombacaceae) è dedicato l°articolo successivo,
di LJ. MULLIN. L°A., dopo essersi soffermato
sulla distribuzione geografica del genere Adan-
soriia nel mondo, esamina la distribuzione di A.
digitata nel continente africano, riferisce sulle
modalità del suo sviluppo, da piccolo semenza-
le con le foglie intere a grande albero, discute
sull'età che le piante possono raggiungere
(qualche migliaio di annil), ne illustra gli im-
pieghi e, infine, fa una panoramica sulle storie
e leggende connesse nello Zimbabwe con que-
sta pianta straordinaria. Di notevole interesse
per gli amanti della flora succulenta dell'Africa
è la “Checklist”, curata da A. PF_l{CY-LA1\I(ìA-
STER e D. RICHARIJS, delle succulente, caudi-
cifonni e pachicauli presenti nello Zimbabwe.
L'elenco non comprende le specie naturalizzate
e alcune specie nuove di Brarliysrelma e di Sari-
scuieria, che saranno incluse in un futuro studio.
Alcune delle succulente comprese nell'elenco
sono illustrate da foto a colori di qualità mi-
gliore delle precedenti. Di un gruppo di Cras-
sulacee africane si occupa l°articolo di B._].
HARGREAVES, che ci presenta alcune crassule
della sezione Arqyropliylla del genere Crassula,
ne discute la tassonomia e la classificazione e ne
riporta la distribuzione geografica. I taxon con-
siderati sono C. íllírliirma, C. nyikensis, C. swo-
zici-is1`s, C. lcarliií, C. a'oml›er:sis e C. glolmlarioí-
des. Dello stesso A. e la diagnosi latina della

nuova specie Crassula qoatlliamlierisis, che cresce
sul passo Tlaeeng nel Lesotho. Per la serie che
illustra le spedizioni botaniche del passato attra-
verso lo Zimbabwe (ex Rodesia), M.]. KIM-
BERLEY ci presenta il diario della spedizione del
generale SMUTS attraverso lo Zimbabwe effet-
tuata fra i mesi di Giugno e Luglio del 1930.
Una cartina e alcune foto dell'epoca illustrano
il diario. Ai mesembriantenii del Lesotho è de-
dicato il penultimo articolo di questo fascicolo:
BJ. HA1›,GRE.AvEs, dopo un rapido cenno alla
geologia della regione, descrive brevemente le
piante da lui trovate in occasione della compi-
lazione della mappa floristica concernente le
Aizoaceae del Lesotho. I generi rappresentati
sono Dclospcrma, Rusrliía, Triclwdiarlema, Clio-
smaropliyllum, Rabiea, Messia, Hereroa c Stoma-
tium. Vengono menzionate anche (e breve-
mente descritte) le specie appartenenti a questi
generi. Conclude il fascicolo un articolo di A.
HOLLMANN sulle piante medicinali, la loro col-
tivazione e la fitoiatria.

Giancarlo Sleiter

Non ne potete più?
Di semi acquistati che

non germinano.

Fate una prova con noi:
resterete sicuramente soddisfatti
perché noi fomíamo solamente

1 semi che sono stati raccolti l'a.rmo scorso.
Richiedeteci il listino;

è gratuito e vi sarà inviato subito.
Vi garantiamo che non rimarrete delusi!

CACTUS HEAVEN
17/18 St. Anne's Junction
Mosta, MALTA MST 08
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Associ/\z1o1\1E 1TAL1ANA AMATORI DELLE PIANTE sUcc:ULEN'rE
(A.1.A.s.)

BANCA PIANTE 1995
Giuseppe Tavonnina

via L. Cadorna n. 111/113
92013 Menfi (AG)

tel. 0925/75431

Si vuole organizzare una «Banca Piante» con l°obiettivo di favorire lo scambio tra i soci e di conse-
guenza incrementare le loro collezioni.
ll servizio è totalmente gratuito; le piante e le talee non possono essere vendute, ma solo scambiate.

Regolamento del servizio

1) - Possono accedere al servizio tutti i soci
in regola con la quota sociale per l'anno in corso.
2) - Inviare la lista delle proprie disponibilità
(doppi, talee, piantine da seme ecc.) al responsabile
del servizio per la compilazione della lista generale e
le eventuali aggiunte.
3) - Inviare le proprie richieste al responsabi-
le del servizio (allegando ,Q 1500 in francobolli per
spese postali e di stampa)-
4) - Il recapito del collezionista con cui si
possono scambiare le piante verrà rilasciato all`inte-
ressato direttamente dal responsabile del servizio.

5) - Gli scambi vanno effettuati nel periodo
vegetativo delle piante (per una sicura ripresa all°ar-
rivo del pacco).
6) - Le piante o le talee vanno avvolte in
carta di giornale tipo quotidiano, evitando fogli ed
involucri di plastica, allegando ad ogni involto un
foglietto con il nome botanico.
7) - Il contenitore per le spedizioni dovrà es-
sere di cartone 0 polistirolo.
8) - Il pacco verrà spedito come ordinario,
accompagnato dalla dicitura «Contenutoz materiale
botanico per studi, privo di valore commerciale».

Ringrazio molto tutti i collezionisti, che hanno aderito a questo nuovo servizio. Auguranclovi di trovare le
piante da voi preferite, vi consiglio prima degli scambi di infornian/i a vicenda sulle misure delle vostre pian-
te, per non rimanere delusi al ricevimento del pacco (ciò vale in particolar modo per i cactus globosi).
Tutti i soci interessati a partecipare sono invitati ad inviare le loro disponibilità (seguire scrupolosamente il
regolamento).
I soci, che hanno aderito, richiedono, in cambio delle specie delle quali dispongono e che sono elencate qui
di seguito, piante appartenenti a famiglie e/o genere affini, come segue:

.'!'1I'E'1U('È-f$P>

/\(}AVACEAE
Agave americana
Agave americana margimita
Agzivc .nneriran:1 medio-picta
.ñgave angustifolia
Agnve angustiliolia niarginata
Agave atl'o\'i1'ens
Ptgave artelmata
Agnvc ferox
Àgave lilifera
Agave lilnkiama
Agavc guiengola
Agave riiacrnacaritliil
Agave sisalana
Agave srriata
Agave victoriae-reginae
Furcraczi sclloa var. lnarginala
Sansevieria triliisciata
Sansevieria lialmii
Yucca aloifolia

GS
I3('}S
DG

(ì
G

Cfimmmrnfzíìm
E

EG!
G

BS
BS
(I

: Mesenibryantlieniaceae, con dati di località. ceae.
Qualsiasi Cactacea ed altre succulente. I:

: Euphorbiaceae e Cactaceae globose.
Qualsiasi Cactacea ed altre succulente.
Cactaceae globose.
Opunzie e Euphorbiaceae.

G: Crassulaceae, tutte le altre succulente e Cacta- fl.°{°'."~?Zš
Yurrrl eleplizmtipes

!\POfÉYNA( ÉEAÉ
Plumeria acuminata

AS(ILEPlAl'J/\CEAl.i
Caralluma liufonia (?)
Caralluma europaea
Camllunia europaea ssp. curopaea
(Iarallnma liespcridnm
CL-ropegia africana
Ceropegia aFric:1n.1 subsp. afritfziiizi
(Èeropegia barklyi
(feropegiäl lllsca
Cerupegia linearis v. debilis
Ceropegia linearis v. woodii
(Âeropegia species
Duvalia reclinata
lelootlia gordonii
Hoya camusa

XIII

Qualsiasi Cactacea ed altre succulente.
Qualsiasi Cactacea ed altre succulente.
Mesenibryanthemaceae acauli.
Cactaceae globose.
Mesembryantlieniaceae e altre succulente.
Mesembryanthemaceae e altre succulente.

(I

(I

GI-I Lnuo'Nø'cjn-'uo-ø4C1u¢'l-In

G
S
I)

ISDS

l Ioya camosa variegata S
Huernia liistrix I)
Hnernia lnacrocarpa (1
lrluernia r|1acroca1'1Ja var. penzigii B
l lucmia zel'›rin:| DG
Orbea lepida (I
Orliea variegata (SIS
Orhen verrucosa BG
lliaralitlius Iiìeridtls G
Piarmtlius pillansii D
Pi.1|'antl1us sp. I)
Sarcostemma vimiliale BU
Sarcostemma species (ì
Stapelia iiiniuta BGS
Stapelia gmiitliflora B
Stapelia gigantea BS
Stapelia flnvirostris
Stapelia wilnianiae G
Tavaresia angolensis I)



BROMELIACEAE
Dyckia :lil: ebdingii
Tillamlsia usneoides
Tillantlsia sp.

CA(ÂT}\C`.EPiE
Acanlliocalycium lsliinpelianuni
Aeantlioealyciuin violaceum
Aporncactus llagellitbrmis
Ariocarpus agavioides
M-ioea|'pus lilrlilniceus
Asrropliytuin asterias
Astrnpliytuin myriostigma
Asrrophytum lnyriostigina X asterias
Borzicactiis aureispinus
lìorzicaetus samaipatanus
Borzicactus sainaipatanus v. rulils
Carnegiea giganlea
(Iephalocereus senilis
(Iereus pcruvianus
Cereus peruvianus monstrosus
Cliamaerereus silvesatlii
(fhamaecereus silvestrii cv. orange
(Iopiapoa cinerea
Copiapoa cupreata
(Iopiapoa liaseltoniana
(Éopiapoa imbrieara
Copiapoa lauii
Copiapoa Inngispiua
(_Ioryp} iantliia andreae
(Èoryp|?1ant_ ia asterias
(Ioryp iantilia ccliinoidea
Corypliant 1:1 poselgeriana v. valida
Corypliantìia ratlians
(foryplliantlia retlnncuspina
Coisfp Iiantha vivipara
Coryphantllia runyonu
(Ioryp. :ant 'ia species
(Im-yplliant. ia species
Coijvphantllia species
Corryocactus urmiviellsis
(Iryptocereus anthonyanus
l)emno?;| rliodacantlia
Discocactiis albispinus
Dolicothele Iongimamma
Ecliinoeactus grandis
Echinocactus grusonii
Ecliinocacms ingens
Ecliinocactus plaryacantlnis
Eelliinocaclus visnaga
Iichinocereus clorantlius
V. neocapillus

Ecflliinocereus davisii
F.cl1inocereus I-znippclianns
IÉ.chinucereus lriglocliidialtls
lšcliinocereus peclmatus
Er' Iiinoliassulocactus coptonugonus
l:.cl1inolossulocactus crispatus
Licliinolbssuloeaetus lamellosus
F.clliiiiolbssulocacttls zacatccasensis
Eclziinopsis ancistropliom
v. earclenasiana

Ecl
Ec'nnn|¬›s1s «l'laku-jo»

ilnopsis arebaloì
Fmlliiliopsis ealoelilora
Ec.:nnopsis eyriesn
Lìclnnopsis multiplcx
Ec nnopsis oxygona
Ecliinopsis subdenndata
I;e.nnnps1s sp. lin nana

Ec '
Ecflllnopsis sp. spille giallo-oro

linopsis ibridi vari colori
Epiphylluni ackermannii
Epiphyllum oxypetalum
Iípipliyllum sp. Brazil
Epiphyllum sp. II giallo
Epitlielantlia micronieris
Epitlielalillia sp.
liscoliaria orcuttii
Escobana hesteri
Escol~›a|'ia bella
Escoliaria leeii
E.scob:1ria niuelillaauemna
Escobaria sneedii
Escobar-ia sneedii fin. SB 730
Erytlirorliipsalis pilocarpa
Harrisia sp.
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la

G
I)

I)

(I
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p
P
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E
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E
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G
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(I
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E
E
C
I)
E
D

DG

Hamatocactus hamaracantlius I'
Hamatoeaclus sinuatus I'
Lobivia aurea E
Lobivia muhriae I'
Lobivia ja_joiana P
Lobivia wrigtliiana F.
Lobivia sP. (1
Lophopliora ecliinata I'
Lophopliora williamsii BP
Lepismium sp. I)

IlNlanlmil
Maillrliillanai
Manimil
Mammillarla
Mammil.

aria

ilnll

flflíì
Mannnillaria
Maniniillaria
Mammi I
Marnmi..

flflfl
¦`lTl¦l

Mainniillaria
Mammil ana
Mammi Ilaria
Maiiliniili
Mammill
Mammill

Zlflíl
Llflãl

Il l'I$l
MammiÃÃIÉ
Mainnull
Mammil
Mannnill
Malnmill
Mammill
Maminill
Mammill
Maunmill
Mainmill
Mammill

Ilflêl

Ilflíl
[lnil

flflil
aria
aria
aria
aria
aria
:ma
aria

lnocasana
cfr. carnea I)
earnea v. eirrhosa B
crucigem B
descijensis F.
gaviana I)(ì
galenttii C
gracilis BG
gracilis v. fizigilis M
centrieirrha 15
pilispina I)
lialmiana C
leucoccntra Il
meridiorosei B
lnatudae C
|'na2al'lanensis E
parkinsonii 1)
proliiirra Il~I}Efi
prolifcra v. te:-:ana BG
rlioclanllia C
rliodamha spine colori vari B
viridillnra Il
pluniosa E
eli. nivosa I)
elongata BG
elongata rubispina G

Matucana calliacantlia E
Matucana Izralmii
Matucana paucicostata
Marucana polzii Fl'Il7.-Fl
Metliolnliivia rosalbiflom lì
Melocacrus acispinosus E
Melocactus ametliystiimm I'
Mclocactlls Concinnus P
Melocactus conoitleus P
Meloeactus neryii 1'
Melocaetus oreas I'
Melocactus peruvianus E
Monvillea spegazzinii
Monvillea spegazzinii cristata
Myrtillocactus geonietrimms
l\leoeliilenia erispa
Neopnrteria villosa
Neopnrteria erassispina
v. lieinricliiana
Neoporterizi nigriliorrida
1`\lutucactus cmssigiblnls
Nntocaclus herteri
Notocactus leningliausii
ßlotocactus mamniulosus
Notoeaelus roseolureus
Notocactus uehclmannianus
Nntocartus otlonis
l\lotocactus sulmiainmulosus
Notocactus submauunulosus
v. pampeaimis
Notocartus tenuicylindricus
Nyetucereus serpeminus
(ìreocereus liendril-:senianus
Ortegocaeuis macdougallii
Opuntia argentina
Opuntia alealies
Uptmtia liigelowii
Opuntia discolor
Opuntiil cllullal
()puntia vestita
Opuntia vestita erislata
Opuntia pliaeacantllil
Opuntia pliaeacantha
v. coniancliiea
Opuntia salmiana
Opuntia cylimlnca

(ì
G
(J
(É
(É

(É
E
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(I
E
G
III

I)
BG

S
G
S
S

GS
BUS

(2

BG
Il

Opuntia cylintlrica crestata B
Opuntia erinacea I BC
Opuntia glomemta (Teplirocactus) (1
Oplllìtia lJ;l5ilaris (ii
Opuntia ficus-indica GS

_ ..XIV I

Opnlitia Iicus-indica v. lulea
Opuntia Iicus-indica v. nlbm
Opuntia microdasys
Opuntia mierodasys eristata
Opuntia :nierodasys albispina
Opuntia mieroelasys albispina
minor fin.
Opuntia microdasys v. rufitla
(ìpnntia micrudasys v. rulida
minima fin.
Opuntia runicata
Opuntia zelinderi
Opuntia robtlsta
Opuntia leptocaulis
Opuntia imbricata v. lloydii
Opuntia imbricata v. viridillora
Opuntia eli'. galapageia
Opuntia eli. mortolensis
Opuntia eli'. vitellinillora
Opuntia eli'. pilifirra
Opuntia specie nane
Opuntia specie ('I`epl1roractus)
Opuntia leucotrieha
()pul'Iti;l pultlerula
Opuntia subtllata
Opuntia vulgaris
Opuntia rotunclifolia?
()puntia non itlentificzite
Opuntia scheerii
Peleeyphnra pectinílta
Pelecyphora psendopectinata
Pelecypliura valdeziana
Parodia lauii
Pereskiopsis velutina
Rebutia albiilom
Išehtltia blossefeldii
Rebutia erinacea (Sulcorebutia e.)
Rebutia chrysacantlia
lìebutia minuscula
lšcbutia senilis
Rcbutia senilis v. stucmeri
Rebutia robustispina
lšebutia rauscliii (Sulcorelmtia r.)
Rebutia talwrissii v. aureiflona
Reburia species Il amneio
Rhipsalis capilliforniis
Rliipsalis efr. eapìlliformis
Rliipsalis pacliyptera
Rliipsalis mc.-semlwyaritlienmiiles
Sniiinatucana paucicostata
Selenicereus gninditlorus
Selenicereus liamatus
Seleniccrens pterantlius
Tliclocactus diclsinsoniac
Thelocaetus llavidispinus
`I`l1elocm:tns setispinus
Tlielocactus eonetlielos
Tlielocactus schwarzii
Tricliocereus paclianoi
Turbinicarpus Ilavillorus
Turbinicarpus sclmiidiclteamus
Turbinicarpus seliwarzii
Turliinicarpus klinkerianus
Turliinicarpus lopliophoroides
Turbinicarpus macrocllele
Turbinicarpus polaskii
Weingartia riogralidensis
VI/iggilisia erinacea
Zygoeactus trunratus

COMMEIJ NACEAIE
Callisi:1 rcpens
Cyanotis somaliensis
Tradeseantia navicularis B
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CMS
' (IMSTradest antia sillamontana

Iradescaritia sp.
Sctcreasea purpurca

(I()MPOSlT`AE.
Ollionna capensis
(_)tl1onna crassicanlis
Senecio articularis
Senccio :irticularis varieganls
Senecio antenpliorbium
Seneciu ficoitles
Senecio herreiauus

(1
(1

(I
G

UGS
(I
(I

BGS
GS
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Seiiecio ldeiiiia
Seiiecio iiiacroglossiis
Senecio radicaiis
Seiiecio rowleyanus
Seneeio stapeliaefoniiis
Senerìo sei-pens
Senecio repeiis
Seiieeio repeiis crisiatus
Seneeio iircheri
Seiiecio cuiieatiis
Senecio senipervivus

CRASSU LAC F./\E
/'\droi'i1iscliiis cooperi
Adroiiiisclni:-i cristatus
Adroinisclius
Âclroiniscliiis
Adroniiscliiis
Adromiscli us

cristatw; hu.
:ilstoiiii
liicolor
festivus

Adroinischus liuinilis
Ailroiiiiscliiis inaciilatus
Pidroiiiistf ius iiiainmillai-is
Adroiniscšlius inarianae
Adromisclrius i1ioiiiium-I-:Iiiigliarcltii
Adroiiiiseiiis montiiiiii-kliiiglmirdtii Iin.
Adroniisc ms inaiiioenus
Adrom isc I ius trigynus
Adroiiiischiis leibenbergii
Adroiiiiscfliiis roaneaiius
Adroiiiisclius subclisticliiis
Adromiscl
Adromisc

ius poellnitziamis
ius pliillipsiae

Adroniisehiis sp.
Aclroniiscliiis sp.
Adromiscll
Aeoiiiiiiii
Aeoiiiiiin

ius sp.
arboreiim
arboreu ni

:itmpiirpureuiii
Aeonium
Aeoniuiii
i"\eoniuiii
Aeoiiiiini
Aeoiiium
Aeoiiium
Pieoiiiuiii
Aeoiiiuiii
Aeoiiium
Aeoniuni
i'\eoiiiuiii
Aeoiiium
Aeoniuiii
Aicliryson
Aichiysoii

arboreuni «Zwanl-top»
decoriim
tloiiiesticuiii
castello-paivae
llawortlaii
iiiidulatuni
sedifoliuni
sinisii liylir
species
tabiilaeloriiie
tomiosiiiii
sp. pu bescens liii
sp. pubeseeiis variegitum
bellieiicoilrtiaiiu iii
tortuosuiii

Cotylcdon inacrantliii
(Ioryledon orbiculatri
Cotyleclon orbiculata v- dinteri
Cotylcdon lailysiiiitliieiisis
Cotyledon uiidiilata
(Iotyleeloii species
Grassii .a arborescens
Crassua arta
(Émssiila lirevifìilia
(Irassiia orbicularis
(Ira-:sulla iiieseiiibi-yaiirlieinoides
Cnissu a iiiullicava
Cnissiila coiyiiibiilosa
(Érassua pictunita
(Ir.issii.a picturaia F. rosso
Gnissiia pomilacea
Crassiila portulacea iilinor Fm
(Irassii a portulacea «Hobbit»
Ci-assu ìa portulaeea «
Huiiimel's Sunset»
Crassua pomilacea variegata
Crassula Iycoporlioides
Grassiila lycopodioicles Il. red
Grassiila lyCo|:iodioides
Il. red-yellow
Crassula lycopodioides fm. variegata
(lrassula lyeopodioides
v. pseiidolycopodoides
Crassula lalcata
Crassiila falcata minor fiii.
(Irassula Iactea
Grassiila inarnicraiia
Cmssula schmidtii
Gnissiila perforain
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BG
BG
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G
S
S

G

BGS
GS
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S
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DS
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A
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G
G
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( ì
G
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G
G
G
G
G
G
G
G

GS
GS

G
G

I)
GS

S
G
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S

GS
S
S

G
BGS

G
G

G
G

B( IS
G

G
G

G
BE( }S

S
S

DS
S

GS

Ctassu Ia
(Érassu la
( Irassii la
Gnissii. a
Clrassula
(Érassula
(lrassiilla
Gnissii Ia
Cnissula
Crassula
(Ii-:issii a
(Inissii a

perforata variegzita
perfossa
]Je1'l-Uliiitzi
justicorderoyi
eiiltmta
dtjecta
ernestii
pu netti lata
mttayi
rupestris
tetragona
ri I iata

Cnissula cordata
Crassiila
(jrassii la

sp_ glabresceiit fm
X «l\/lorigaifs Beary»

(Iremnopliyla iiutaiis
Creninophyla
nurans X G. pamgiiajeiise
(Érein iiopliyla
nutans X Seduni «Little Geni»
Cremnopliyla
nutaiis X Sediim «Crocodile»
Eclieveria glaiiea
Ecl¬ieveri:i setosa
Eclieveria piilviiiaia
Eelieveria niulticaulis
Eelieveria speciosa
Eclieveria iiodulosa
Echeveria sp.
Eclieveria derembergii
Eclieveria cariiicolor
Echeveria ev. Rose of Texas
Gniptiipetaliiiii lielliini (Tacitus li.)
Grapiopetaluni iiiactloiigallii
Graptopcuiluin peiimiidriiiii
Graptoperaluni paragiiayeiise
Graptopetalum pamgiiayense
v. liemaleiise
Graptopetalinii
pziraguziyeiise X G. Iiliferiim
Graptoxfšeduiii «F. Baldi»
GmptoXSedum «Vera Higgins»
Graptoxlšclievei-ia «Kaiiei»
GraptoXEclieveria «Dr Hutli Piiilu
Gi~.1ptoX.Ecl1everi:i «Kcw Marble»
(irãiptoxficlieveria «Titlllallllsii
Greenovia aizoon
_lovib:irl¬i:i areiiarizi
joviliarba hirta
jovibarba lieulielii
Ka anclioe beliarensis
Ka. :inrlioe laeauverdii
Kalariclioe blossefcldianii
Kallaiiclioe lioiigstonii?
Kalfaiiclioe daigremontiaiia
Ka anchoe daigreiiiontianri giant lin
Kzilanchoe
daigreiiiontiaiia X K. tiibiflora
Ka aiiclioe Iedtsclieiikoi
Kalanclioe longifolia
Kalaiiclioe lorigifblia v. coccinea
Kalìaiiclioe millotii
Kalanclioe iiiangiiiii
Kaanchoe pumila
Kalanchoe lceweiisis
Kalaiiclioe orgyalis
Kafilanclioe liildebmiicltii
Ka aiiclioe prolifera
1'-lalaiichne scapigeni
Kalanclioe rubiflom
Ka anclioc toiiieiitosa
Ka anchoe illarniorata
Kalanchoe gastoni bonnier
Kalanchoe species red leaves
Kalaiiclioe species green giant
Moiiaiitlies aiiagensia
Monantlies polyphylla
Orostachys aggregatus
Orosiaehys boehmeri
Orostacliys chanetii
Orostacliys iwarenge
Orostacliys fiirusei
Orostachys malacopliyllus
Orostacliys sp. Mongolia
Pacliypliytuin bracteosum
Pacliypliytuiii coinpaetum
Pacliypliytiiin oviferiiin
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Pachypliytum cv. «Dr (loi-neleiis»
Roeliea coeciiiea
Rliodiola stephanii
låhnrliola pacbyclados
Rosularia alpestris
Rosiilaria liiieata
Rosularia elirysantlia
Rosulriria sedoides
Rosularia platypliylla
Rosularia sp. Graz./Toros Dag.
Sedum adolphii
Seduni aetnensc
Seduni alfredi v. iiagasakiaiiiiiii
Seduiii alfredi v. makinoi
Seduni allanthoides

G
S

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Sediim allaiitlloidcs «Goldii» G
Sediim ainecaiiiecaiiiiin G
Seduni aiiiplexicaule teiiuifolium G
Seduni aiiiplexicaiile ibericiiiii G
Sedum
Seduni
Seduni
Serluiii
Sedum
Sediiiii
Seduiii
Sedum
Scdum
Sedu in
Sedu ni
Scduni
Sediini
Seduiii
Seduiii
Seduiii

anglicum (e varietà)
apoleipoii
borissovae
brt-vifoliiiiii
larevil-olium quinquefiiriuiii
lmrrito
cliivatuin
roiniiiixtuni
compactiiin
tlelaile
ÈIÉHEII
griseuiii
I-iirsutiiiii
liirsiiriini baeiicuni
liulteiiii
liiiinifusum

Sedum Japoiiiciiiii
Seduiii
Sedu m
Scdum
Sediim
Sedui ii
Seduni
Sedum
Setliiiii
Seclu in
Sedu in
Seduin
Sediim
Sediim
Sedum
Sediini
Seduin
Setluin
Sedum
Secliiiii-
Seduin
Seduin
Sedu iii
Sedu in

loiigipes
Iucitluni
inacdoiigallii
monregaleiise
nioniiieiise
Iiiorgaiiiziiiiiiii
oxacanuiii
iiiyzifoliiiiii
palnieri
palineri eiiiargiiiatuiii
populifoliiim
potosiiiuiii
pniealtum
praealtuni cristatuiii
ptilvinatiim
sp. LAU UBI
cv. Spiral Staircase
cv. l'earsoii`s Puzzle
X Eclieveria «(Éolossal»
X Eclieveria «Bnizil»
X Eeheveria «I larry Butterfield»
X Eclieveria «I-Iiiiniiielii»
X Eclievcria cultivars

Siiiocrassula densirosulata
Seiiipervivella
Sempervivuiii
Seinperviviiiii
Semperviviiiii
Seiiiperviviini
Sempervivuni
Sempervivuiii
Seiiiperviviim
Senipervivuiii
Sempervivuiii
Seinperviviiiii
Seniperviviim
Semperviviiiii
Selnpenfivuin
Scinpervivuni
Seniperviviiiii
Seiiiperviviiin
Seiiiperviviiin
Seinpenfivuni
Sempervivuin
Villadia inibric

alha
iirachiiiiiilelilii
:imclinoideiiiii minus
anicliiioideum X pittoiiii
ealcareiiiii
calczireiirn Mr Giiiseppii
iiioiitamiiii
riioiitanuni bumatii
wiilfeiiii
graiirlifloriini
pittonii
tectorum
ltosaninii
ii( )(I(lll'y»
glaucum coiiiellii
ev. Congo
cv. Van Backen
cv. Mercurio
cv. Georgette
cv. red fm
ata

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
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G
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G
G
G
G
M
G
G
G
G
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G
G

Villadia raiiiosissiiiia G (ex F.O.)
Villadia graiidyii G
Uiiibilieiis liorizoiitalis
Uiiibilicus riip ¬ Gestris

EU PHORBIACEAE.

G



Eiipliorbia aeruginosa
Euphorbiai atrispiiia
Eupliorbia alluaudii
Euphorbia biibalina
Euphorbia clandestina
Iiupliorbia caiiarieiisis
Eupliorbia elava
Eiiphorbia giidicleiis
Euphorbia l¬ion'id;1
Euphorlnia niammillaris
Eupliorlaia niilii
Euphorbia niilii roseaiia
Euphorbia niilii siegretlii
Euphorbia niilii giant fin
Euphorbia milii Iutea (bianco)
Eiiphorbia inilii tataiizirivae (giallo)
Euphorbia milii spieiiiiens
Euphorbia niuirii
Euphorbia obesa
Eiiphorbia iiigens
Euphorbia triangularis
Euphorbia pugniforniis
Eupliorbia piigniformis eristata
Eiiphorbia tirucallii
Euphorbia pseiidocactus
Euphorbia pulvinata
Euphorbia submaniinillaris
Eupliorliia steiioclada
Euphorbia peiitagona
Synadeniuin grantii
Svnadenium graiitii v. rubruin
Synadeniuni sp. (ciipulare)

GERANIACEAE
Pelargonium gi-aveolens
Pelargonium cacalifoliuiii
Pelzirgonium rogersiaiiuni
Pelargoiiiuin scabrum
Pelargoniiini torigajeiise

LABIATAE
Coleus peiitlieri

LILIAGEAE.
Aloe arlzioresceiis
Aloe arboresceiis green tin-
A Ioe aristata
Aloe brcvifiilizi
Aloe brevifolia conipressa
Aloe ciliaris
Alloe delaetii
Aloe dichotoriia

loe mitriforinis
.oe saponaria
oe humilis
loc liuniilis ecliinata

Aloe ferox
Al oe squarrosa
Aloe rauliii
Aloe variegata
Aloe sp.
Gasteria maculata
Gasteria verrucosa
Gasteria emesti-ruseliii?
Gasteria disticlia
Gasteria sp.
Haworthia angustifolia
Hawortliia attenuata
I-Iawortliia batesiana
I-Iawortliia conperi
Haworthia cyinbiforiiiis

IJ=>2=~J›

I-lawortliia cyinbiformis cuspidata
Haworthia cyinbifomiis planifolia
Haworthia cyinbìformis obesa?
Haworthia iasciata
Haworthia Iiniifolia
l-lawortliia reinwartltii
Haworthia species
Hawortliia tessellata
Hawortliia rydcriaiia
Hawortliia marumiaiia
I-Iawortliia rurgida
Scilla hughii
Scilla maritima
Scilla violacea
Oriiithogalum arabicum
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()rnitlio;.iluni eaudatum

NIESEIVIBRYANTHENIACEAE.
Acrodon subulatuiii
Aloiiiopsis selioonesii
Aloiiiopsis nibrolineata
Aloinopsis nibrolineiita fni.
Aloinopsis loelewyl-iii
Aloinopsis rosulata
Aloiiiopsis villetii
Argyrodemia craterifiirine
Argyrotleniia fissuiii
Aptenia cordifolia
Apteiiia cordifolia E rosa
Aptenia cordifolia variegata
Aptenia loiigifoliii
Bergeiaiitlitis scapigei'
Bergeranthus sp.
Cephalophylluiii ebnicteatuiii
(Ieplialopliylluiii loreuiii
Ceplialopliylluiii paivibracteosiini
Ceplialopliylluiii piilcarum
(llizisinatopliyllum iniisculiiiuiii
Conopliytuni fnitesceiis
Coiiophytiim uvaefomie
Coiiophyrum pictum
Conopliytiini wiltcbergeiisc
Carpobrotus aeiiiaciibmiis
Garpobronis edulis
Dclospemia ecl-iinamin
Delosperiiia cooperi
Delospeniia Iiliforinis
Delospeniia lehiiiaiiiiii
Delosperma tomentosurii
Delospeniia sutheiiaiidtii
Delospeniia davyii
Delospemia bosserziiiuiii
Delosperma lydeiiiburgeinie
Delosperiiizi leeiielertziae
lìelosperma aiiiiiilare
Delospemia acuminatum
Drosantlaemuni aflf crassuin
Drosaiitlieiiiiiiii allf liispiiliiiii
lìrosziiitlieiiiiiin sp. SB I-III]
Iìrosanthemnin speciosuin
Drosaiitheiiiiiiii speciosiini fin.
I)rosaiitlieiiium liispiilum
Drosantlieiiiiiiii album
Erepsia pentagorizi
Erepsia pageae
Faucaria felina
Faucaria britteiiiae
Faucaria britteniae Fm.
Faucaria cnidockeiisis
Faueai-ia kingae
Faucaria paucidens
Faucaria subintegra
Faiicaria siiiitliii
Faucaria tigrina
Faucaria tiiberciilosa
Faucaria species
Gibbaeuin petrense
Gibbaeuin lieathii comptoiiii
Gibliaeum tlispar
Gibbaeum gibbosuni
Glottiphylluiii species (data)
Glottipliyllum afii fragrans
Glortiphylluiii afl'. fitigrans
Glottiphyllurn herrei
Glotiiphylliiiii parvifolium
Glottipliylluiii iielii
Glottiphylluin afl'. iniirii (data)
Glottipliyllum species
Glottipliylliim depressuni
Glottipliylluin latiini
Hereroa stanfordiae
I-lereroa puttkameriaiia
Lampranthus maxiniilianii
Laiiipraiitliiis haworthii
Lamprzmtlliis godnianiae
Larnpmnthus godinaniae gmnizlifloms
Lampranthus coiiiptonii
Lainprantlius albus
Lamprantliiis bicolor
I.ampr.intl'ius aurantiacus
Lampnintlius roseus

Tfiüxyls
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I.:in¬iprantl¬ius species (ibrii.lo?)
Lithops bromlieldii v. sulpliurea C262
Litliops broiiifieldii v. niciinellii C283
Litliops gmcilìliiieata C3! 19
Lithops dinteri brevis C268
Litliops karasiiioiitaiia bella Cl-'Ba
Litliops karasiiioiitana Iericheaiia (2193
Litliops karasinontzina suinmitatuiii
Lithops species
l\/Iarliithistella uniondzileiisis
Malepliora crassa
Malephora crorea
Malephora lutea
Nlonilariii iiitiiiilifoniiis
Mesembryantlienium crystalliiiiiiii
Meseinbryaiitlieiiiiiiii iitidiiloniiii
Mestoklema :irborifumie
Mestokleiiia iiiacrorliizum
Naiianthiis vittatiis
Naiiaiitliiis wilinaniae
Ortlaopterum cocgcanum
Orthopterum waltoniae
Oscularia deltoides
Pleispilos iielii
Pleiospilos compactus
Pleiospìlos conipactus canus
Pleiospilos coinpactiis sororius
Pleiospilos bolusii
Pleiospilos bolusii fm. ABERDEEN
Pleiospilos species
Rabiea albipiincta
Raliiea lesliei
Rliiiiephyfluiii niuitii
Ildiinepliylluiii fiitliii
RliinepI1yl`Iiini brooniii
Rlioiiibopliylluiii nelii
Rlionibopliylluiu rhoinboidcum
Rlioinbopliylluin dolabrifoniie
Ruschia iiitnisa
Riischia strubeniac
Ruschia caroli «worcesteiw
Ruscliia rigclicaulis
Ruscliia uiiciiiata
Ruschia indurata
Ruscliia perfoliata
Stayneria neilii
Stoiiiatiuiii Iiryodonim
Stomatiuiii surieatinuni
Stomatiiim loganii
Sceletiiiinjoubeithii
Titanopsis hiigo-schlecliteri
Titziriopsis liugo-schlechteri fiii.
Trichoiliadenia stellatum
Tricliocliadenia stellatum Moiitagii
Triclwdiadeina deiisuin
Trichotliadcina densurn \K/illowiiiore
'fricliodiaderiia sp. SB 818
Tricliodiadema sp.
Triclaodiadeina decoruni
Tricliodiadeiiia peersii
Tricliodiadema iiitonsum
Tricliotliadeina calvatuni

OXALIIJAGEAE
Oxalis carnosa
Oxalis cernua (bulbosa)
Oxalis cemua «Fiore Pieno»

PORTULACACEAE
Aiiacanipseros riifesceiis
Bacopa marnierii
Bacopa anlplexicaulis
Portulaca graiidiflora (semi, I'.
Portulaca gnindiflora (E rossi)
Portulaca olearìa
Portulaca cyanospemia
Portulacaria afra
Ilortiilacaria afra iiiacropliylla
Portiilacaria afra variegata
Talinum paniculatum
Talinuin species
Calandrina grandillora

VITAG EAE.
Gissus tuberosm
Pilea inicrophylla
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Nel diagramma 2 sono pre-
sentate le curve relative ai valori
di pH riferite a niiscugli ottenuti
mescolando letame poco maturo
con terra di prato ed humus. Dal
diagranima risulta evidente quan-
to liumus oppure terra siano ne-
cessari per acidificare il letame. I
valori di pl-I del diagramma si ri-
feriscono alla reazione dopo la
neutralizzazione, quando il valo-
re di pH cioè si stabilizza.

Ciiiitiiiiiii

Diagramma 2: Influenza del letame sull'acidità di un miscuglio. La curva a è relativa ad un
miscuglio di letame e terra, la curva b si riferisce ad un miscuglio di letame e humus. In
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ascissa la percentuale di letame presente nel miscuglio.
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La Sierra Mixteca e le sue ricchezze in piante succulente
La Sierra mixtecaysu riqueza en plantas suculentas
Felipe Otero
Victor Torres Hernandez (*)

axaca (pronuncia Ualiaca) è uno degli Stati più
interessanti del Messico, non solo per i biologi,
ma anche per i turisti.

Vi sono alte montagne, come lo Zempoaltepetl di
3395 m e lo Yucuyacua di 3375 in, valli estese, burroni
impressionanti ed aree archeologiche. A causa della sua lo-
calizzazione geografica e alla presenza di rilievi in esso si
localizzano vari inicroclimi, con la presenza conseguente
di una ricca flora e fauna. ln Oaxaca si sviluppa gran parte
della Sierra Mixteca, che si ubica nella parte nord-orientale
dello Stato, estendendosi fino al nord-est dello Stato di
Guerrero e al sud di quello di Puebla. Questa zona, chia-
mata anche Alta Siena Mixteca è stata esplorata da nume-
rosi naturalisti. come Wilhelm KARWJNSKY, lo scopritore
di flsnupliyriiiii asreri`¢is, ejoseph A. PURPUS, che fu diretto-
re dell'Orto Botanico di Dannstadt in Gennania per 45
anni, lino alla sua morte. Anche noi, attratti dalla loro
straordinaria bellezza e dalla loro vegetazione variata ab-
biamo esplorato la maggior parte di Puebla e Oaxaca.
Durante i nostri viaggi abbiamo scoperto e riscoperto un
gran numero di Cactaceae, Crassulaceae e Agavaceae. La
Sierra Mixteca comprende anche montagne impressionan~
ti. come il maestoso Cerro Verde di 3500 111, dove
l°URPU$ scoprì la Erlieiferia dcrenl›erQi'i'. Sn questa montagna
si trovano varie specie di piante epifite. tra cui tillandsie ed
eclieverie, cosi come una specie di Nyrmrcrcus (FO-3|-A)
che pensiamo sia una pianta ancora non descritta dato che
le sue caratteristiche sono così differenti da quelle delle
altre specie conosciute. Sulle pareti di questa montagna
abbiamo ritrovato Erlieven'a dereriliergíi, specie della quale si
erano perse le tracce dalla sua scoperta. Essa cresce in gran-
di gruppi sopra le rocce, nell`hun1us che si raccoglie den-
tro alle spaccature, esposta ai raggi del sole.

La Sierra Mixtcca È' un vero paradiso per
Crassulaceae, Tillandsie, Agavaceae e Cactaceae, ma anche
per altre belle succulente, come la Fuiiqiiibría purpusíi' che
abbiamo trovato sul Cerro del Coscomate assieme a
Erlieuma siilist-s.<i'li`s, Cissus mlicrosa e una piccola I-lrrlitia. Le
Bnrscm ci impressionarono per la forma attraente del loro
fusto, che fonna un bonsai naturale. Altre piante incontra-
te sono state Beiimrnra _qraciI|'s, Fourrrara lmngaeva, Branca
dulcis, Daqflírion arorrirlie, Seduti: qimimr e S. |1crsarleii.\'e var.

(*)Av. Amado Nervo 210
Col. Morelos,
42040 Pachuca, Hgo. Messico

Oaxaca es uno de los más interesantes de los Estados de
Mexico. No solamente para los Biólogos sino también
para los turistas. Tiene altas niontañas Zempoaltepetl
3395 in Yucuyacua 3375 ni, largos Valles, impresionan-
tes barrancas y zonas arqueológicas. Debido a su situa-
ción geografica y al reljeve del suelo cuenta con varios
microclimas y tiene una rica flora y Fauna. En Oaxaca `
se encuentra gran parte de la Sierra Mixteca,
la cual se ubica en la parte nordeste del esta-
do, Nordeste Guerrero y Sur de Puebla. Esta
zona llainada también Alta Sierra Mixteca ha
sido visitada por numerosos naturalistas como
Karwinsl-cy, joseph A. Purpus quien fue di-
rector del jardín Botanico cn Darinstadt,
Alemania durante 45 años basta su muerte.

Hemos explorado la niayor parte de
Puebla y Oaxaca atraidos por su extraordina-
ria belleza y su variada vegetación. Durante
nuestros Viaje heinos descubierto y rede-
scubierto un gran núniero de Cactáceas,
Crasuláceas y Agavaceas. La propia Sierra
Mixteca tiene también niontañas impresio-
nantes como el majestuoso (Ierro Verde
35(){l in donde Purpns descubrió Echeveria
derenbergii. En este Cerro se encuentran cre- È».
ciendo varias plantas epífitas entre ellas tillzind- l
sias y echeverias; asi como un l\lyctocereus sp
FO-31-A que pensamos es una planta
no descrita por las características "“"
tan diferentes a las especies ya co- .
nocidas. En los cantiles de este
Cerro recolectainos Echeveria deten-
bergii pro primera vez recolectada desde
su colecta original. Crece en grandes gru-
pos sobre las rocas en el humus acumulaclo en
las grietas expuesta a los rayos del sol. 1

La Sierra Mixteca es un verdadero paraíso
de Crasuláceas, Tillandsias. Agaváccas y
Cactaceas, pero también de otras hermosas
suculentas como la Fouqueria purpusii
que hallanios en el Cerro del (Éoscomate
junto con E. subssesilis y (Iissns tubero-
sa, una bella y diminuta Hechtia. Las
Burseras nos dejaron impresionados con su
atractivo tallo que forman un bonsai natural.

Sedum treleaseì
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m'lladim'dcs.
Nella località tipo di /lgavc tirano-

- if

la Gentry si trova, assai diflìisa, Agaue """j ' \
sp. FO-076, che cresce in una fomia
piccola e compatta e, di conseguenza,
piu attraente di A. Manara. Il Dr- H-S.
(}ENTltY conobbe questa Forma e

\ß o

anclfegli, come noi, pensò che si trat-
tasse di una nuova specie- Putroppo
non si è fatto in tempo per raccogliere
i semi, necessari a completare la de-
scrizione. GENTRY mori nel 1993-

Il genere Seiierio in Messico è rap-
presentato da poche specie; una di

quelle a noi più familiari è sicu-
ramente S. pmecox, il cui
aspetto È' quasi arborescente.
In inverno rimane completa-
mente sprovvisto di Foglie e si
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riempie invece di racenii di
infiorescenze giallo intenso; il suo nettare pro-

fumato attrae un`infinità di piccoli insetti,
farfalle ed api. Si trova in tutta la Sierra
Mixteca e il suo nome popolare è “Palo
Loco" (tradotto sarebbe “Palo Pazzo”, ma
in generale “Palo” è un appellativo che si

riferisce a qualsiasi albero cespugliose)
perché fiorisce senza avere le Foglie.

Dovunque, dalle parti più alte delle pare-
ti rocciose pendono piante di Scdiun rrelca-

sci', S. allafirlwirles, S. parhypliyllmn. Nelle parti
più basse si vedono crescere le Crassulaceae più

minute come Sedum romparmin, moranensr, S.
musmírlemn, S. australe', S. uaxammini e S. ru-

prcssoide. ln genere le piante crescono,
protette da alberi e arbusti, in terriccio
molto ricco, ma se ne trovano anche
su colline basse su suolo roccioso

molto secco; tra queste: Er/zeucria heterosr'-
pala, Viilladia rminisissíma e Sedum srahlii. Le

montagne più alte, dove I'un1idità è maggio-
re, albergano alcuni Sedum arhorescenti
come Serlmn grisemn, S. romlosimi e Sedum
dendroidcinn. Le nostre esplorazioni duran-
te questi ultimi vent'anni ci hanno per-
messo di riscoprire alcune piante che non

erano state più localizzate dopo la loro
prima scoperta avvenuta molti anni fa,

come Edzevcria lcururrirlm, E. pilosa ed E.
purpusunmi, la quale cresce nel burrone del
Rio Hondo in condizioni di grande aridità,

esposta ai raggi del sole e a temperature
dell'ordine dei 30-36 °C durante la
primavera e l`cstate. nostra opinione

che questa sia una delle specie più at-
traenti del suo genere. Il suo aspetto, a
prima vista, ci ricorda una Hawortliin, ge-

nere di piante sud-africane della Eamiglia

Había Beaucarnia gracilis, Fourcraea longaeva, Brahea
dulcis, Dasylirion acotriche, Sedum quevae, S. versadense
var. villadiodes. Agave sp FO-076 crece profusamente en
forma pequeña, compacto y consecuentemente más bo-
nito. Lo describirenios muy pronto. El Dr. H.S. Gentiy
lo conoció y el también pensò que se trataba de una
especie nueva. Desgraciadamente no pudimos colectar
semillas a tiempo para completar la descripción. Gentry
inurió en 1993. Estuvimos en lugar tipo de A. titanota
Gentry. El genero Senecio esta representado en México
por pocas especies; sin einbargo, una de las e-species con
la que estamos más familiarizados es Senecio praecox,
más que un arbusto es un árbol, en lnviemo queda com-
pletamente desprovisto de hojas y se llena de raciinos de
flores de amarillo intenso, su néctar fragante atrae a inli-
nidad de pequeños insectos, mariposas y abejas. Se halla
cn toda la Sierra Mixteca y su nombre popular es Palo
Loco (Crazy Tree) porque florece sin tener hojas. Por
todas par-tes en los altos cantiles cuelga el Sedum treleasei,
S. allanthoides, S. pachyphyllum. En las partes más bajas
se ven creciendo las Crasuláceas más diminutas como
Sedum compactum, S. morancnse, S. muscoideuni, S.
australe, S. oaxacanum y S. cupressoides.

Generalmente se les ve protegidas por :irboles y ar-
bustos en tierra muy Fértil. Existen también en lomas
bajas de tierra caliza sumamente seca algunas especies que
les gusta este tipo de suelo, Echeveria heterosepala,
Villadia ramosissima y Sedum stahlii. Las inontañas más
altas y por lo tanto más hümedas albergan algunos
Sedunis arborescentes como Sedum griseuin, S. torulo-
sum, S. dendroideum. Nuestras exploraciones a tmvês de
estos 20 años nos han servido para redescubrir algunas
plantas que no se habían vuelto a recolectar desde su co-
lecta original, hace muchos años.: Echeveria leucotricha,
E. pilosa, E. purpusorum. Esta ultima crece en la
Barranca del Río Hondo en condiciones muy secas, ex-
puesta a los rayos del sol y a altas temperaturas durante la
Primavera y el Verano 30-36 °C. En nuestra opinión ésta
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dcllv l.ili;lL'c*;u:. Q_LlcSt;1 I:}'/r¢'m'I'.'}I È SI.';1I.”;t dCLliL';1t;1 dn lìrrgfir
.ii †i';1tclli Curl c_]0.\'L'pl1 PLFIWLJS clic ln r;1ccolsc1'u ncl IUI 1')
sulla Sicrm Mixlcm. tra O-L1x;1c;1 c Puclwlzl.

l)ur;111tc una dcllc Iiustrc cscur.~;ioni ;1l›bi:|mu indivi-
duato un Ei'/:i1m¢'¢':'m.~' drl gmppo di É. puff/n'llu_<¬uuu¢'u:rs.
clic \-'c'rr;i descritto cnnie una nllm-';1 spccic. Qilestzi E' lu lu-
cnliui più nwridinimlc pcr il gcm-rc. clic Q' distribuito su--
pmttutm mi-gli Stati dcl nord c del cc-imo, c por il quulc
Hid;1l1_›;n cm cmiosciuto como il sito più Im-1°idiu11;ilc. con
I-:khiunr¢'r¢'u.< <'iucm.vn'.~:.~', E. pulflu'Hu.~'. II. ;›¢'nmln;›l:n.~' cd If.
*'I“`*"'“l'f"."«'*"*'- In “lU'~`-*[0 \"l*'š-'-E-Èiü. aßsiciiic ;1ll`E¢'I:iimr<'i'ø'u.< nb-
hi;1mu ax-'utu la fortun;i di trnx-';\1'c unu .S`u'r:m'¢-.'rrn.\*.
.iiirlfcsso molto più ;1 nicridionc' della sun principale arca
di ulillilsiciilc.

Il gulicrc F¢'mmnu.< è r;\pprcscnt;uu dn vnric :¬'p«.¬:ic. tra
cui F. n1m':'nd.".~'m.~', F. fuf›'_<p:'urf.<, F. n'rurmf.~'. F. hy_<n':'.\¬. F._fla-
1'n|H'rc››_<, I-'_ rnh.-¢_~'r.'ø_~' c I-`. _;_1Imn'¢'›'n':.=_~'. f\hhi;1|i1n . `unu›-È-Il:J¬ _
nlmx-'c sL'g|ì;\l;l;/.imli alla lista dcllc pinnu* dr-'llu stato di
(ì'.i.*;;1c;i con le nunvc' _-llmfrflfíllmhrt .\I. ln'r:rmrf1«':i.", .-ll. re'-
pf'.-cir<'u.~'i.<. .\I. nr¢'ruí c lu iniox-'w (I1';1.~:sL1|;1cc;1c: Iì`fIu'm'›'."u scm-
_<.i, 1:'. _¬'¢'rm*¢r \›':11*. nlvniimrm, 1:'. .~1'm_~'¢z\-';i1'. nuìmr', IE'. .~'¢'m.~'u var.
urrmf', 1-5. lnngíssiiirir vm'. u.':'rI«:.'¢'n_~'›`_~', I-:`. irlrlíí, E. nhlíf' \-211'. In'-
lcmng .'*›`¢'dmn «m'rm`, S. mf.<fn:I¢'. iiuiicliü I¬.`rln'm'r'."u sp. FO-
U')l cd E. sp. FO-1 IS clic xfcrniiiiiu dcscríitc' in Iinurn.

Ln ':›Ir;11i-.lv vawiahilitfi clic si riscoiititi in M'/:¢'r'm'.r _~'¢'m.m
ed E. fílilrfu È* SU1'p1'c11dc|1lcf ed C' stata stlldiuru mnltu n
llmdu dai dottori l\/ll-.Yl<.›\N c Mu|U\N_ clic nt- lmnnu
descritto \-'nric E111-1111* c \-';u'icl.i- F.sistn1in nnclu' ulrunc
fbriiw taliiwlitc csmwm- L-ho si pnitn-lwlwi-u cc.~;cri\-'crc cun
nomi num-'i. c ciò in clll-'tti ;1cc.1dc pcr upcizi di alcuni
;iutnri c rm11i1i«.--rci;|11ti clic. sulla [mac di nlvum- \-';|1'i;111ti
izlsigiiitiuiiiti c scnzn studi ;1ppmfumliti. c|'ig_çnm› num-'is
.~;pcciL'; ciò crcn cciiiliisiuiic tra i lmt;|niL'i L' i cullc›:im1isti c
miiiicntzi la giá lung;1 lista di sinonimi. P1'c›b;1hiln1mi1=: il
iiuinci-ii) di spccic di (_'f;ict;|cc;w iiicmilrarc .~;L1|_¬›cr;1 quclln
delle .lllrc sLu'culc|1tc; lc _-'\-lnnruríflmfu che ;il_1bi;1n1o vislu
mini statv lc segiiciiti:

.\-I. mmm, .-H. ¢'lqqmr.~" c lc suc \f:1rict;`1, .\1. 1=r`p¢':'r`rm, ill.
mi;/ir_m. M. 1:1(-1.¢gi›íiii<::›i›::«1, .\1. cwpvnrn:«1¢'rm'_-:_ ;\!_ runflmm.
.-\I. rmpiim, AI. L'mwƒ::.<Ici'mm, .`\1. :'q1l:ynmrlmidcs, M. fl:`.\wr-
ru¢':'::n'nn, .-U._ƒl.wí¢'¢'1frm, M. msni, .-'\-I. my.~'!a.\'. .-H. hmg;'rm-
;›m.<i_\', M. va:':'mwl¢'¦:r¢z_ .\I. .~';›lmn'l.zm, .-U. :müs-
.<m'H. .-'\l.
m'/mf1'-

cs una dr Ins lnais ;1t1';u'li\-'ms dc su 'IQ f-_. .- l_lcm. Su ;ìSpr.*L't.0 :I
primci-;1 vi.-¬'t:|. nos rccucrd;1 una H;|\\-'nrtliin dc In l'im1igli;1
dv: las l_i|L';ìCc';1S.

Esta Echcx-'eri;| fue dcdicndn pur lìrr{-_{v1';1 Ins licrnin-
nos (Énrl yjoscpli Pui-pu.\ quicncs la cole-;'t.11'oii cn l*)l›')
cn lu .“šic1T;i Mixtcca. O;ix;1c;1-l'L1chla.

l')ur;1ntc una dc iiiicstrns cxciißioiics. dcteclzliiins un
lf.cliin<›u'1'c~us del grupo dc E. puIchcllus~;1n1oem|s. cl
quo scrá dcscritu cnnio una iiucvn c.~:pccics_

Este cs cl sitio más silrcño pain cl gé11cro_ cilyns loca-
lidndcs. son los Estados dcl nortc* y dcl cclitm. Hidzilgn su
cmiorízi cmnn cl sitio niås -.ll sur con Ecliinoccrcus cinc-

1-;i.sc<*|1.~;, E. pulclicllus, E. pcnt;|lnpliu.~a y E. cllren-

lwr-gii. En este viajc taniiliiéii
tuvinms la f~;uu1'tc dc

lizlllau' un

Echeveria setosa



msm', M. rrL-ni', .'\.1. rlmgƒiiiiiiís, M. lirií!.:'i/i1pi1rlirIii`, M. rliilurii,
.'l'I. _-mli.<inid:'.~', _-H. ri'1¢r[g('i'¢i, JU. sp. l-:O-223, .-ll. lenn'li¢'iil1ifi'li-
líi', .l]. pnlycilni c .-"l I. sp. FO-229.

lr Ciiqfplmiiiflm sono presciiti su colline l1;|ss<.-*. copcltc
da piccoli airlnusti cd crbi.-_ Poco visibilc ma molto bcllzi L*
una specie con spinc gialle intrccciiitc clic corrispondc :illa
dc:¬"c1'izionc† di C. 1›_~'¢'.'1dora¢1li'mi.<. Non da meno per lwllczzn
sono la C. imllififli <3 la C. mli']›¢'i.'.~'i`.~'. l-l-'il(n.\'í«i i'i';›¢'rímI.
H)-'lnm'i'i:.< clijgiiiiri.<si'.~nu.-;, H. umliirus, .--'lpnrmurrui' mi.=:«irri'.-' c
.--l. in«i."I.~'¢i›ni_~' Ucscoiio sopra lc roccc o cpilitivzniic-iitc sopra
alberi di qi|c'tci;i.

Sclilicne non ci siano lizirricrc zippnrciiti alla dilliisioiic
dcllc spccic, alcune scmbrimo essere emleniiclic di luoghi
particolari; ad cseinpio Erlicwríii lrmii' crc.~'.cc su rocce :id :il~
titudini limitate ((›U(l ni) in clima molto caldo. Altrc spc-
cic, come E. Iigligaiirm, E'. li›n_i_›i`.~'.~'i'iim. E. iiif§q¢ir'fzl;f.\', E. nuda,
E. iindiiliim crd E. i'nrri'm'ii si trovano in località poste nd alti-
tudini tra i 2(}{l() c i 3000 111, protette da iiltrc pinntc :isso-
ciutc. clic gcncrzilniciitc* sono Qiwrrus sp. c .«~'ll1ic.< sp.

(_fnfylwlnii mfrƒimi ll: la prima pirmtn dwacrittzi da
(I;1\--'niiillcs ncl 1793, che più tardi, nel 1828. fu cl1i;1m;im
L"fli.«.=i'¢°r.-'ii da l)f_`-. CAN1›('›i_|_l~1. Qtiestzi piantzi singolzirc rd :it-
tmcnte nornmlmciitc è :ilta 5!)-70 cm, mn :ilabiamio visto
piante clic fiiggiuiigoiio dimensioni spcttzicolnri, di 3 in o
più, con la loro infiorescciim. Più alta di E. _Qi:g¢in.fm, C'
senza dubbio la spccic più graiidc del gcncrc.

Una delle dr.°.prcssio11i maggiori É- costituita dalla
Bai-r;11iv:1 del Rio (ìrniidc, un affluente del Rio
P:ip;iloap;in. Questo luogo è l'l1:1bit:1t di un gran immcro
di (É;ict:\cc;ic cd ziltrc Succulente. ll clima C' divcmo per

La .,\`|'¢'1'i'ii .'\ lf.\^r¢'m 1' lr sm' |'i'n'l.=r: -3:'

Agave sp. FOO76

Steiiocnctiis quc junio con cl Ecliiiiocereux' son las locali-
d;idc*.<. iiuis .~:u1'c1`i;is pani iiinliais cspccics.

Los F«:1'oc;1ctt|s c.~'.t;in rcpr¢:xci1t;1tlo~; pro \›';iii;is cfiapccics:
F. n1;if:roili›.i.'ii.\'. F. l;itispinu›. li. rccii1¬»'Lis. F. liystrix, F. lla-
vovi1*cos. F. rolnistus y F. §_§l;1i1ccsU:iis. Humos agrcgndo
iiucvos i*cg_çi.~21n'›†~' pani lii lista dc pl.int.~; del Estado dc Ozixaicu
con las nticx-'ns l\/l;i1iiniill;1n';\.%: M. l1i.'rii;1|idi--zii, M. tcpcxi-
ccne;i_~'._ M. otcroi. Podcms dt-'cii' lo iilimio du las (Ér;i:<i|l;icc;1.~z:
Eclicvcrin sctosa. E. sutosii valr di:minut;1_ E. sctosn var
milior, E. '_¬'etos;i \-'nr ott-roi_ li. longissiiini \-';11°;12tl;1tcnsis. li.

ulilii, E. Lllilii \-'ui' l1clL'1i;11.*. Scdum ott'1'oi, S. ;11l.~1t1';1lc. E. sp.
l`*(_)-{l*)l. E. sp. FO- I IH qua* po.~"›tI:l'ioI'I11c|1lc' scriiii dC$C1'it;1S.

l.;1 iimplin \-':\1'i;-iliilidncl due cxistc clitrc C. setos;i 3-' E.
cilintn cs .sui-piwitlciitc, ;i pcsm' dc qui: cl 131'. Mc)-'i^:iii 3-' cl
lìi'. Moran las lmn vstudiaido inuy zi Fondo han Llesci-iti)
vzirizis form;1s o v;1ric~d;idcs. tod;i\-'in c.¬~;istt-ii otnis foimns tan
uxtrciiuis quc podíim describinau con iioiiilm-:¬' iiutw-'o~;, puro
un la iictualidiid cxistcn ;1lguno.~; utitorcs y ooiiwrci;iiitt's qui:
por unais vairiiintcs insignilicziiitt-<4 3' sin c_¬:tudio.~; .1 tondo cri-

gcn |iL1L*\-';|:»' cs|1w;iv.'.~;, lo Cu;1l L'1'L';| ciiiiliisioli cntrc los lmlfnii-
vos if içolcccioiiiwis y .iulm-1ir;1 ln yi: larga li~at;i dc siiioiiiiiim.
lis prc›l¬1;1l¬›lL' quu sun m;|}-'or cl iìflllluro dc L`;|Ct:iccf;i:~' qui: dc
otras siit'1ilc11t;is. las M;1ii1mill;1ri;is quc liumos visto «on las si-

lcntiss: M. f.';m1L';1, M.
fØ
J.: ì É 7') "T 33'ms y sus v;i1'iw.l;idc.~a, M. vipisri-
nn, M. voiiliis;i_ M. m;ignim;i1i1m;i, M. cspc1';111z;1c|isi.<._ M.
uiiciniita, M. impinii. M. l;;1i¬w'i1i.~;l<i;1|i;i_ M. zcpliyi';iotlioiilcs_
M. diximtlioccntron. M. †l;|\-'icci1tT;1. M. oisoi. M. inysrnx.
M. litiiijunpciisis. M. v;1i~ic;iciilc;it;i. M. spli;iccl;1t;1_ M. niciss-
neri, M. ocliotcrclni. M. rckoi. M. duoli›m1is_ M. liùitzfilo-
poclitlii, M. tlzilocii, M. solisioiili.-N. M. cnlcigcrn. M. sp ITO-
223 M. lfimcliciilnii.-lilii. M. pol).-'cdr.i, y FO-229.

Las (Éorypl1;1ntli;i:¬' linccn su prcsf:|it'i;i cn l-.is loiiins li;i_i;1.~;
i'ul¬›ivrt;1s poi' pcqucñm; ;|rlii|.\'tos y' ctihicrtns dc pasto, sc vc
niùy ;i nicmido um (foi¬_i-'pl1;mtli;| dc uspims ;11i1:nill;is c1'1t|1'-
l;1z:id:1s corruspoiidc ii la (I. p.<cLu'lor;uli;11is. no menos lioiiitzis
t;iml1iC'1i ln (if. pallida y (É. C;1lipc|isi.~i. \X/'ilco.\:i;i vipcriiin,
l-lilocc1'cus clcg;11iti›;sii1it|s. H. uiidnttiza. Aporoczictus conznt-
tii y A. |1i;mi;i11Lis Crctcii sobre las rocas o cpílilas :'11 los cn-
cinos (Qtwrctis). Prncticziiiieiitc no hay hm†cr:1.~: pani la di-
5tril>uc`io1i dt* lns üršpccicfi. ziuiiqut' ;1lgu11;1S pxlivsteli ser L*11d{'-
1i1ic:1s dc detcrniinzido lugar, aisi por cjrmplo E. l;1ui frcu'
sobrc las i'oc.'is en un lugar muy lmjo Gill) in y caloroso. En

'IQ'Z'
FJ-¬

cziinbio E. ' mtcn, Fl. longissiina, E. 111t*_u,:ic;ilyx, E. nudzi.
E. i1odiil(_›.~.;i. if E. coccinczi se dan cn lugzircs más nltos dc
2U()U ;i fìílütl ni dc :iltittid y protcgidas por las pl;mt:v¬' nsocin-
das Lu que gciiclziliiiciitc son: Quercus sp, Alictos y oy;1mf:-
lcs.

(Éotyledon cocL'i1ic;1 fue la pi-imc*r;i plantri dcscritn por
(Im,-'aiiillcs cn l7'J3 iiuis tiirdc un 1828 liic llaimaida Eclicverizi
por |)c(É;1ndollc. llstn .\'in:;_,ful;ir y ;itr;1ctiv:i plnntzi cs nomml-
inente dc' 5!!-7() cm dc ;1lt:i, no obstniitc humus visto plzintns
quc ;1lc:1n;?.:ii1 un t;1111;1ño cspcctzifulnr dc 3 in 0 más con su
tallo floral. Sin dudu cs la más alta del g¬féi1›;-ro nun quc E. gi-
gaiitczi.

Una dc las dcprcsioiic-s más graiides la forma la



F. Otcm, V. 'I '. Hernandez

l'altitudine che qui è di 701)-
IOOO ni. Qui si trovano coltivazioni

famigliari dove si produce il Mezcal'
per uso locale, mediante un sistema

Vecchio e rudimentale- Le agavi sono
un elemento molto importante

dell'econon1ia degli
1 abitanti di

q u e
luoghi; sono utilizzate
Fotteniinento di fibre con
si Fabbricano borse o sac
per lavare gli indumenti
al loro alto tenore in saponine,
per la costruzione di oggetti,
fiori e i bocciuoli sono usati i
alimento. Ma l'uso più importante
legato alla produzione del Mezcal. Le
agavi utilizzate per l'est1-azione sono
A. iimrroarautlia, A. verscliqflelrií, A.
marmorata mentre altre specie, come
A. arrcwírens e A. snlmimm, sono usate
per ottenere il Pulquel, altra bevanda
meno alcoolica e più nutriente del
Mezcal. Prima di esplorare la
Barranca del Rio Grande pensavamo
che alcuni dei Cereus più alti fossero
endemíci della Valle di Tehuacán,
ma i nostri viaggi in questa regione ci hanno rivelato una
loro più ampia distribuzione; abbiamo infatti incontrato:
Cep/mlin'ereii.-: lmppenstedfii', lsolamcereus duniortieri,
Mifrorereus_fiili›írcps, Pacliyccreus grandis, Leiiiaírcorereiis chi'-
rhípc, Helialiravoa rlwude, Pilusorcri-us rlirysaranrlius e
Neolmxl›amm'a refer;-co. Inoltre abbiamo visto Ecln'.--mmrtus
plafliyaraiirliirs, Bcciiiraniea_qrao'lis e Ipomoea loqqgftilifi.

In futuro continueremo ad esplorare la Sierra
Mixteca, perché anche dopo aver fatto innumerevoli
viaggi in questa regione, non possiamo considerarla ben
studiata dal punto di vista botanico. Sicuramente ci sono
ancora molti luoghi inesplorati che ci riservano altre sor-
prese.

Cìssus tuberosa

Barranca del Rio Grande, el cual es un afluente del Rio
Papaloapan. Este lugar es el habitat de grandes e innumera-
bles cactáceas y otras suculentas. Su clima se modifica debi-
do a su altitud 700-1000 ni. Aquì se hallan situados varios
Palenques familiares que son los lugares donde se produce el
mezcal para el consumo local, a través de un viejo y rudi-
mentario sistema. Los Agaves Formati parte muy importante
de la economia de los habitantes del lugar, los utilizan para
la obtención de fibms para la fabricación de bolsas o sacos
(bags or sacks), el lavado de topa por su alto grado de sapo-
geninas, construcciön de chosas. Las flores y botones son

usadas como alimento, pero principalmente para la
producción de mezcal, los Agaves utilizados
para la extracción son: Agave macroacantha,
A. verschaffeltii, A. marmorata; sin enibargo, el

A. atrovirens y A. salmiana son para la obten-
ción de pulque, otra bebida menos Fuerte que el

mezcal y nutritiva. Hasta antes de explorar la
Barranca pensábamos que algunos de los más

altos Cereus eran endémicos del
Valle de Tehuacán, pero nuestros
viajes a esta region nos han revelado
que su distribución es más amplia:
Cephalocereus hoppenstedtii, Isola-
tocereus dumortieri, Mitrocereus [ial-
viceps, Pachycereus grandis,
Laniaireocereus chichipe, Heliabra-
voa chende, Pilosocereus chrysa-
canthus, Neubuxbamia tetetzo,
Echinocactus platyacanthus, Beau-
carnia gracilis, lpomoea longifolia.
Continuaremos explorando la Sierra
Mixteca porque a pesar de que
hemos hecho innumerables Viajes a
esta region, todavía no la considera-
mos bién estudiata botánicamente,
sin duda tiene muchos lugares inex-
plorados que nos guardan sorpresas.
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(') Mezcal (pron. Mëscal) è l'acquavite di Agave, ottenuto per distillazione del Fermento del succo zuccherino estratto da al-
cune specie di Agave, la cui infiorescenza viene recisa nell'atto della sua formazione proprio per far si che la pianta produca
questa linfa.
Il Mezcal è il parente povero della Tequila, spesso addizionato con alcool metilico ed acqua per il consumo interno o locale.
(Z) Pulque (pron. Pulche) è considerata da alcuni una sorta di birra messicana, avendo pressocché lo stesso tenore alcoolico.
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Mammillaria
roseoalba Boedecker
Lucianoßattaia
Carlo Zanovello (*)

f¬~'›o s 1 r "_ ` .`ì I nome Progreso in Mexico è
come la -' _ , -1--_ - molto diffuso e un tentativo Fatto. _ - .. f 1,, _ .storia di un "›;,;,{~ bw '. .¬›.--'*°=' ' da HUNT di localizzare M. roseoalba

paese diventa più inte- ` -_____`\. i presso un Progreso vicino a Cd.
ressante dopo che lo si è visi- Victoria ha prodotto solo il ritrovamento
tato, anche l'incontro in natura di
una mammillaria poco famosa può diventare
stimolo per una sua conoscenza più profonda e
sempre, quando si supera la superficialità inizia-
le, si finisce con l'apprezzare meglio ciò che in
precedenza si era trascurato.

Nel tentativo di definire l°areale di
Tliclocacfus ronothelos var. auramiaais, uno di noi
(ZANOVELLO) risalendo un pendio erboso nei
pressi di Zaragoza (NL) incontrò una mammil-
laria coronata da vistosi fiori color rosa.
L'esemplare, non ramificato, ricordava vaga-
mente una giovane Mammillanìi i-nagfiimarmnriia,
peraltro mai segnalata così a nord. Altri esem-
plari, rinvenuti successivamente, mostravano
portamento non cespitoso, diverso in questo
dalla mammillaria anzidetta, che quasi sempre a
maturità ramifica abbondantemente. Sul
campo, la sconosciuta mamniillana non fia de-
gnata di molta attenzione e solo due “scatti”
costituirono il bottino fotografico di quell'in-
contro. A casa, studiando con calma le foto, ac-
certannno l'identità della pianta, che si rivelò
essere M. mscoalba Boed. e scoprimmo che
Zaragoza era per essa una nuova località.

Il/[ari-111-iillaria roscoalba rappresenta un°altra
delle mammillarie per lungo tempo “perdute”.
Descritta da BOE1)l.=.KJ312., in MDKG 1:87 nel
1929, su piante speditegli da DE LAET l`anno
precedente, è attribuita alla località tipo di
Progreso, presso Cd. Victoria (Tamaulipas) e di
essa pare non esistere tipo conservato. Anche il

(*) P.zza Mercato 8
I-36(l4(_) Brendola (V I)

di M. hayden'. Successivamente W.
PcE1>1>EN1-LAGEN, in diverse stazioni nella valle di
jaumave e nel Canon del Novillero presso Cd.
Victoria, trovava una entità inizialmente rite-
nuta essere M. melíspina ma rivelatasi poi aderi-
re meglio alla descrizione di M. roseoalba.

La descrizione, riportata da HUNT in
Bmdlcya e basata presumibilmente su quella
originale di BOEDEKER è alquanto sintetica e
recita:

Serie Mammillaria. Semplice, depresso-glo-
bosa; tubercoli angolari, 10 X 8 mm; ascelle
densamente lanose. Spine 4-5 (-6), fino a 8
mm, in qualche misura disuguali, disposte ab-
bastanza regolamiente e un po' ricurve, bianca-
stre, rosa verso la base. Fiore di 3 cm, segmenti
esterni bruno-rosa, interni biancastri. Frutto
clavato, 1,5 cm, rosso, semi bruni.

La foto originale di BOEDEKER ovviamente
entra molto bene nella descrizione. interes-
sante anche notare come le descrizioni della
stessa entità fornite da Baavo e RE1›1›ENHaoEN,
basate su piante in coltivazione e su esemplari
raccolti in natura o ivi osservati, difleriscano tra
loro per alcuni notevoli particolari. Anzitutto le
dimensioni del corpo, che per Rl£1'PENHA(';EN
sono; 21)-50 mm alto, 51)-80 mm grosso, per
BRAVO sono di 6 cm di altezza e 18 cm di dia-
metro. Le foto portate a supporto della descri-
zione di BRAVO sono due, la prima di una pian-
ta accestita, la seconda di una con le spine
molto lunghe. Le dimensioni delle piante di
BRAVO unite alle due foto portano più Facil-
mente a pensare trattarsi di una forma di
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Manlmillaria roseoalba in habitat nella Valle di Ararnberri

ilflm-111111'llrirƒ«1 i1m,gi1f'f-110111nm anziché di M.
mmiri/1›r1. Ancora, mentre l{F.PPF.N11AGE'.N dice:
spine radiali -l-(1, spesso 4, 2-ll) mm lunghe;
centrali assenti o qualche volta 1 lunga 3 mm,
secondo BRAVO solitamente non ci sono spine
radiali (raramente 1 o 2 molto piccole) e le
spine centrali sono da 4 a 6, una più o meno
subcentrale, la superiore e la inferiore lunghe 15
mm circa, le laterali 5-6 mm. A questo punto
notiamo che, anche se talvolta nel genere
.Mai-111-11i'llnn'r1 la distinzione tra spine radiali e cen-
trali è difficile o talora arbitraria, quanto scritto
da BRAVO suggerisce più la forma 1.›agasp1'iin del
complesso di M. r1m__Q11i`i1m1m-na che non M. rn-
seofilliri. Osse1¬~/iamo anche che, se nessuno degli
elementi precedenti è determinante, il loro in-
sieme tende molto probabile la precedente con-
clusione, la quale si accorda con quanto affer-
mato da HUNT sulle presunte “ll/I. rusenallm” cir-
colanti in coltivazione prima dei ritrovamenti di
REPPENHAGEN. Qualche confusione emerg
anche su altri particolari: alle ascelle dei tuber-
coli giovani, secondo BRAVO, vi è poca lanugi-
ne, secondo REPPENHAGEN, le ascelle sono
nude o con poca lana mentre nella descrizione
di I-IUNT sopra riportata le ascelle sono densa-

FD

mente lanose. La foto originale
di B01-11)i_il<1_ìR mostra una pian-
ta con ascelle lanose cosi come
la foto a colori di Rl_1PP|_-`N-
HAGEN, mentre delle due di
BRAVO una non presenta lami-
gine, l'altra non è abbastanza
chiara per poter stabilire la pre.-
senza o l°assenza di lana.
RE1>1›ENHA<;EN presenta anche
una foto presa in natura (non a
colori) di un gruppo di indivi-
dui o forse di una pianta rami-
ficata che alle ascelle dei tuber-
coli non mostra lanugine.
L'entità da noi rinvenuta a
Zaragoza (NL) presenta lanugi-
ne solo nelle ascelle che in pre-
cedenza hanno ospitato fiori,

, mentre Repp 1011) (Reforma
Tamaulipas) in coltivazione
presenta certamente lanugine
alle ascelle, anche se non ab-

-l bondantissiniag si tratta quindi
di un carattere variabile da un
individuo all'altro e soggetto a

mutare con le condizioni ambientali e perciò
poco interessante dal punto di vista diagnostico.
Anche il colore dei Fiori che nella descrizione
originale sono detti avere i segmenti interni del
perianzio biancastri e quelli esterni rosa-bmni e,
come spesso accade, in realtà variabile e se SB
285 porta fiori bianchi, Repp 1011) da noi colti-
vata ha fiori rosa intenso mentre l'entità di
Zaragoza presenta fiori dello stesso colore della
pianta in foto a colori di RF.PPF.NHAC;F.N.

Che vi sia per Mmiii-iiƒllariri msrimllm una
certa variabilità nei caratteri non stupisce, anche
tenendo conto che l`area di diffusione della
specie è abbastanza vasta. ln effetti, Mafiii-iiillann
roseoallia oltre che nella valle di _laumave e nei
dintorni di Cd. Victoria (TAl\/l) è sicuramente
presente anche nella valle di Aramberri-
Zaragoza (NL) e, dando fede a Steven B12.A(ì1<,
si trova pure presso Dr. Arroyo (NL) e
Huizaclie (SLP) e quindi con ogni probabilità
anche in altre zone comprese tra le precedenti.
Nella valle di Aramberri sono presenti, come
nella valle di jaumave, oltre che Mmi-in-i1`llar1'a ro-
seoallm anche M. liramicaria, M. candida, M. pírra
(vícrccleii), M. mbrograndis e Ariorarpus tiigorfiiis
(forma) e questo desta in noi un certo stupore.
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In effetti si tratta di
due zone, se pur rela-
tivamente vicine, al-
quanto diverse sia per
l`altitudinc (1200-1500
in la prima e 400-6(_)(_)
la seconda), che per -
l'orografia (valle stretta
e tortuosa la prima,
ampia la seconda), che
per la vegetazione ca-
ratterizzata nel primo
caso da prevalente ma-
rorral roscƒtgfìlo o più ra-
ramente da pasrizal e
nel secondo da Acacia
sp., Calliaridra en'opl-i-yI- .'-

mescolate in un vario
rnamrra/ rni'rr¢yfílo che
popola il fondovalle.
Anche la flora succu-
lenta, ricchissima in
entrambe le valli, è tra
queste molto diversa
se si eccettuano ap-
punto le anzidette specie che sono invece pre-
senti in entrambe e ciò per ragioni ancora da
chiarire(*). Per quanto concerne l'l1abitat di
Mammillaria roseoalba a Zaragoza si tratta di un
pascolo magro, sassoso e ripido ove le grosse
pietre calcaree sono spesso instabili. Radi ce-
spugli danno riparo alla nostra mammillaria che
non è stata osservata mai su terreno scoperto
ma sempre in mezza ombra, protetta così
da]l'intrico di erbe e rami dei cespugli. Il tente-
no, sia per la natura calcarea sia per la sua
conformazione, è drenatissimo e questo aiuta a
capire come M. rnseoalba in coltivazione tenda
ad assumere dimensioni nettamente maggiori
di quelle che la specie ha in natura. in ogni
caso una specie facile, sicuramente'raccoman-
dabile al principiante che ambisca ad una bella
e lunga fioritura senza troppi problemi. Non è
facile infatti veder marcire M. roscoalba che
piuttosto, come detto, reagisce all'eccesso
d'acqua e di nutrimento ingigantendo. Anche
le esigenze termiche non sono particolari, la

la e Larrea trídenmm '- ' " '\`j

O

(*) Per ulteriori informazioni floristiche, su habi-
tat e associazioni vegetali si rinvia alla lettura di
“Alla scoperta di cactus preziosi".
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specie può sopportare temperature minime di 3
°C senza danno alcuno, purché sia in riposo
vegetativo. Unica attenzione, trattandosi di
specie poco protetta dalle proprie spine, evitare
l`esposizione al sole diretto per lungo tempo
che potrebbe dare delle scottature deturpanti.
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CACTUS CENTER

Piante Grasse, Esotiche, Rare
Orchidee, Acquatiche e da appartamento.

Via Senese 209 - Tel. 055/2321289 (Fl)
Aperto Sabato e Domenica

Parcheggio interno

VISITE E VENDITE PER APPUNTAMENTO
VENDITE PER CORRISPONDENZA

PIANTE GRASSE

fioreverde
di Paola Poli

Strada Barco, 22 CACTAC
42027 MONTECCHIO E. (RE) CAUDICIFORMI
Tel. 0522-866484 - Fax 0522-865235 SUCCULENTE

Per il collezionista e 1“amatore

vivaio Alberto Rova
Produzione piante succulente e caudicifonni

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

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

Tel. 011/9416424
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Pig. 2 - Aloe “pepe”
(A. descoingsíi X A. haworthioides)

Fig- I), la ISI offre quest`;inn0 zmclie la var.
minor (ISI 95-32), che nella versione “miniatu-
ra” ha rosette il cui diametro raggiunge appena
i 2 pollici (5 cm circa). Le foglie, piccole, sono
coperte di peli.

/41105 °pepe° (ISI 95-19. Fig. 2) porta rosette
piccole, :1 fomizi di stella, riunite in gruppi, le
cui foglie sono ricoperte da vistose setole.
Questo ibrido si Ö diiiiostrato molto robusto,
:1ss;1i Fiorifero e tollerante verso esposizioni om-
brose. Esso ha avuto origine dallfincrocio fra
Aloe' dc'.rf<1:`ngsr'i con /I. /ia:.i›<›rrIu'oida<.

Fig. 4 - Aeonium °Garnet' (A. tabulifoi-nie x
A. arboreum “Zwartkop°)
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Pig. 3 - Crassula rupestris
4 km NE di Calitzdorp, Prov. del Capo SA

Crassula rupestris Thunberg è specie variabile
e assai comune in coltiv;1zio1'1e. Una sua forma
assai pregevole venne raccolta da S. Linden in
una località distante 4 km a nord di Czilitzdorp,
Pr0vi1'1ci:i del Capo, Sud Africa. La maggiore
grandezzzi delle foglie è una czlratteristicai gene-
tieaiiieute fissrita. ISI 95-25 (Fig. 3) sono tnlee
radicate di questa Forina.

La maggior parte degli /leonfrfin si fiuiiio no-
tare per il proprio fogliame; in elenco si trova-
no due ibridi con rosette molto grandi di foglie
di colore scuro (Fig. 4. ISI 95-'12 /lemH"r.u-H

Fig. 5 - Aeonium percarneum
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Agavc colorata Gentry è dotata di Foglie corte
e larghe, la cui colorazione di base è grigio
glauco sulla quale spesso spiccano bande tra-
sversali più scure che rendono questa pianta una
fra le più belle agavi.. ISI 95- 13 (Fig. 7) sono
allevate dal seme prodotto da una pianta che fu
raccolta da I-l.S. Gentry nel suo locus typicus,
Aquibiquichi, Sonora, perche dotati di caratte-
ristiche che li rendono apprezzati dal punto di
vista estetico.

Tra le euforbie in elenco: Euplwrbia par-rlarzií
Urscli 8( Leandri (ISI 95-30) ed Euphorbia vigile-
ri' var. ai-1/earqƒÈw.tsr'ensis Ursch 8: Leandri (ISI 95-
32) sono piante cresciute da seme raccolto in
Madagascar, mentre E:-rphorbía quadrarigularis
Pax, una pianta rara, il cui fusto è variegato (ISI
95-31) deriva da seme raccolto da S. Carter a 8
km Nord di Mbuyuni, Kenya, ai piedi del
Monte Kilimangiaro.

Le Kalanrlzoë sono rappresentate da una spe-
cie ancora non descritta (ISI 95-36. Fig. 8), rac-
colta da O. Olsen in Madagascar e che e stata
propagata vegetativaniente. Se posta in ottima
luce, tutta la pianta assume una bella colorazio-
ne rosa pastello; alla base delle lamine foliari si
notano lobi foggiati a mo' di orecchia.

Vengono offerte anche due M¢›ringa, en-
trambe cresciute da seme raccolto in
Madagascar. Moringa oleifcwa Lam. (ISI 95-38)
può essere potata di tanto in tanto: essa è una
splendida caudiciforme. I semi furono raccolti
da H. Patignat al km 913 della strada statale n. 7
che parte da Antananarivo. L'altra è M. híldc-
Immdtíi Engl. (ISI 95-37).

Pig. 8 - Kalanchoë sp. Madagarcar

Solo di rado si trovano nelle collezioni di
piante succulente rappresentanti della Famiglia
delle Araceae, nonostante che la loro presenza

aggiunga una nota di colore e di interesse.
Symmdrospadix I/ermiroxi`c:.rs Engl. (ISI 95-

46) È' fornito di tuberi ipogei
,un che emettono grandi foglie

carnose seguite da vistosi
spadici purpurei brevistili.

Queste piante derivano
da seme prodotto in se-
guito aIl'in1pollinazio-
ne incrociata di due
piante, a loro volta
cresciute da seme rac-
colto presso Chujillas,
lungo le rive del Rio

Mizque a 5700 piedi
(circa 1735 ni) di quota.

Le piante crescevano fra le
rocce della sponda del fiume insieme con
Cymfwmlyrium pƒlar-i:::'ƒ var. zegarrae e
Neumrdermsfa I-ierzogiana.

Queste note di presentazione riguardano
soltanto alcune delle piante offerte quest'anno
dall'ISl. Una copia delI'elenco completo, che
contiene anche informazioni sul modo con cui
le piante sono state ottenute e fornisce dettagli
sul loro habitat, può essere richiesta alla
Redazione di PIANTE GRASSE, allegando Lit.
2500 in francobolli a copertura delle spese di
fotocopíatura e spedizione. Eventuali ordini
vanno diretti al_ signor HARRY MAYS,
Woodsleigh, Moss Lane, St. Michaels on Wyre,
PRESTON PR3 OTY (Inghilterra) (Tel. e
Fax 0044-1995-679295). Il pagamento deve es-
sere anticipato e al prezzo delle piante bisogna
aggiungere il 35% a copertura delle spese di
spedizione (posta aerea), imballo e IVA. Se il
pagamento viene effettuato a mezzo di Vaglia
Internazionale o (solo per i correntisti postali) a
mezzo postagiro internazionale a favore del
c.c.p. 697 7650 intestato aIl'ISI, il prezzo in ii;
va convertito in sterline moltiplicandolo per
il coefficiente di 1,5. l pagamenti con la carta di
credito (VISA o MASTERCARD) invece
vanno effettuati in $ direttamente alla sede sta-
tunitense deIl'ISI compilando il modulo allega-
to a quello per l'ordinazione.
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loc striata Haw., originaria del Sudafiica e
della Namibia, una pianta che da giovane
si presenta distica e con gli anni forma

una rosetta costituita da 10-21) foglie (ne ho con-
tate ventisei in un esemplare adulto presente nel
mio giardino) lunghe 50 cm, larghe 10 cm e
spesse fino a 2 cm, Ianceolate, di color verde-gri-
gio, pruinose, caratterizzate da due vistosi bordi
di colore rosso larghi fino a 1,5 cm, cresce solita-

' e col tempo riesce a fonnare un breve tronco.
In Sicilia questa specie si coltiva all'aperto,

dove fiorisce con fiori di color rosso corallo a
partire da Gennaio fino a Giugno. Tra le Aloe è
quella che ha il fiore più aggraziato e piacevole a
vedersi; la fruttificazione invece è rara e, quando
avviene, produce solo pochi semi che hanno dif-
ficoltà a germinare.

Non è parso vero a Giovanni ALLIBRIO,
quando nel Giugno del 1992 poté raccogliere un
centinaio di semi dalla sua /-l. sfrlata coltivata
all'aperto in terreno roccioso nel suo vivaio di
Scicli; ma la sorpresa I'ha avuta nella primavera
del 1993 quando, dopo le prime due foglie, nes-
suna della quaranta piantine ripicchettate mostra-

Er_›

(*) Via Teracati 19(), I-96100 Siracusa.

GRASSE
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"\._

va la forma distica, caratteristica della specie, ma
presentava subito la forma a rosetta. Osservate più
da vicino, tutte le piantine mostravano delle den-
tellature bianche ai bordi rossi delle foglie e delle
punteggature giallo crema sulle pagine superiore
e inferiore. Sospetto immediato di ...”adulte-
rio”... e ricerca del padre, ben presto individuato
in un gruppo di Aloe saper-mn'a I-law., originaria
anch`essa del Sud-Africa e dello Zimbabwe, che
vive e si moltiplica su una balza rocciosa poco di-
Slìíllìttš.

La bellezza di questo ibrido, Aloe cv. “Marina
A.”, che coniuga la compattezza della rosetta di
A. saponaria con la bordatura rossa delle foglie di
A. stríata, con l°aggiunta di quella bella dentatura
di color biancocreina, ci ha indotti a isolare il
gruppo di piantine da tutto il resto, a prestare
loro maggiori cure e a seguirle più da vicino.

Ora non resta che attendere la fioritura, vede-
re se i caratteri si sono fissati e se le piante emet-
tono polloni come A. saper-rane. Un'altra eccezio-
nalità di questa semina è che una pianta, dopo
l'emissione delle prime due foglie, si è dicoto-
mizzata.

Foro di Gugllelrrm Berto ripresa nel Vivaio del
Valmrlrm di Gloumrní /lllílm'o, Scicli RC.
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Pachypodium brevicaule
Pianta nana succulenta, caudicifoniie. Foglie poco
numerose, vellutate, presenti nella stagione umida.
Fiori gialli. I)i difficile coltivazione; marcisce facil-
mente, specie se l`ese1-nplare non è allevato cla seme.
Coltivazione. Esposizione al sole. Terriceio po-
chissimo umifero, ben drenato- Annaffiare con
prudenza da Aprile a Ottobre. Temperatura mini-
ma: superiore a 10 °C. Composta. 2 parti di Iapillo
0 pozzolana, 1 parte di terriccio di foglie stramatu-
ro o torba, 1 parte di sabbia grossolana di fiume.

Pelecyphora aselliforrnis
Cactacea nana che può raggiungere un'altezza di 1-4
cm e un diametro di 5 cm, di color verde-giaIIogno-
lo-bianco. Tubercoli numerosi di Forma ellittica.
Spine pettinate in numero di 10-50 circa per areola.
Fiori in prossimità del vertice della pianta, di color
rosso magenta. I ñ-utti vengono nascosti dalla lana del
vertice. Coltivazione. Esposizione al sole. Annafliare
tra Aprile e Settembre ogni 10-15 giorni, a seconda
della temperatura. Pianta non difficile da coltivare.
'Temperatura minima: + 5 °C. Composta. 7 parti di
pozzolana o Iapillo, 3 parti di terriccio di foglie o
torba, 8 parti di sabbia grossolana di fiume o ghiaia
fine (diametro dei granelli: 1-3 nun), 0,5 g di gesso
per litro di composta, 3,5 g di fertilizzante base (')
per litro di composta.

Haworthia maughan
Piccola pianta co11 foglie fortemente succulente di
color verde grigiastro. Fiori piccoli, biancastri,
come tutte le Hamorrliia- Coltivazione. Esposizione
all°on1bra. Terriccio piuttosto sabbioso, ben drena-
to. Annaffiare da Febbraio a l\/laggio e da
Settembre a Novembre. Temperatura minima: + (i
°C. Composta. 7 parti di Iapillo o pozzolana, 3
parti di terriccio di foglie o torba, 14 parti di sabbia
grossolana di fiume, (),5 g di gesso per litro di
composta, 2,5 «If di fertilizzante base (') per litro diU
COIIIIJOSÈZI.

(*) Parte IX. Parte VIII: Pírmrr Grasse, 14, 124 (1994)
(**) Via G. Castellini 12, I-00197 Roma.
/-N ~¬-...-/ 2 parti di cornunghia o sangue di bue in grani, 1 parte



Principiante (*)
filnngrr (**)

Ariocarpus kotschoubeyanus
var. elephantidens

Piccola cactacea solitaria con radice napiforme
completamente interrata. Fiori autunnali di color
rosa chiaro. Coltivazione. Esposizione al sole o a
mezz'on1bra. Annalliare da Aprile a Settembre, au-
mentando un po' le in-igazioni all`approssimarsi del
periodo della fioritura. Temperatura minima: + 5
°C. Composta. 4 parti di pozzolana o Iapillo, 2
parti di sabbia grossolana, parte di argilla.

Strombocactus disciformis
Piccola cactacea che difficilmente supera il diame-
tro di 8 cm; I'epidern1ide e di color verde glauco
molto chiaro. Vertice ricoperto di lanuggine bian-
ca e di spine. I fiori, bianchi con leggere striature
rosa, spuntano dall'apice della pianta. Coltivazione-
Esposizione a n1ezz`ombra. Annafliare ogni 15-20
giorni nel periodo Aprile-Settembre. Temperatura
minima: + 5 °C. Composta. 7 parti di pozzolana
o Iapillo, 3 parti di terriccio di foglie o torba, 6
parti di sabbia grossolana di fiume, 2 parti di argill-
Ia, 0,5 g di gesso per litro di composta, 3,5 g di
fertilizzante base (') per litro di composta.

Epithelantha micromeris
var. rufispina

Cactacea nana leggermente cespitosa. Spine bian-
che, ad eccezione di quelle nuove che sono di
color rosa tenue. I fiori, piccoli e rosa, come quelli
di tutte le Epitlielmirlm, spuntano dal vertice della
pianta. Non sopporta la torba. Coltivazione-
Esposizione al sole. Annaffiare da Aprile a fine
Agosto ogni due settimane. Temperatura minima:
+ 5 °C. Composta. 7 parti di pozzolana o Iapillo, 3
parti di terriccio di foglie, 2 parti di sabbia grosso-
lana di fiume o ghiaino (granulometriaz 1-3 min),
100 g di farina di conchiglie per litro di composta,
6 g di fertilizzante base (') per litro di composta.

mito minerale, I parte di solfato di potassio.



Posflach 1107
DW-7053 Kernen-llommølshauaen (R. F. T.)

M uhlig kokteen
CACTUS E ALTRE SUCCULENTE

' Più di 200 generi e più di 1000 specie di
piante anche rare e di semi

' Spedizione in tutto il mondo
Visitatori singoli e rn gruppi sono sempre
benvenuü
Rrchredeteci i nostri listini di piante e semi;
Ve Ir invieremo

MESA GARDEN
VENDITA PER

CORRISPONDENZA
Semi e Piante - Grande Varietà di:

CACTACEAE,
MESEMBRYANTHEMACEAE,
CRASSULACEAE, STAPELIAE,

ALOE E HAWORTHIA
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nuovi clienti:
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Via Garibaldi, S7
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tel 0049/2655-3614
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C t & _: 9 ___ _ emu.~.'m.s'!: dei C`ac'H' e delle Stfc'c'nIc*nfc».
ac -' 1 Con una ƒrwqircfzzct rri`:rw.s'trrrlc. conrivmr ru'rr`coH di ii-i_l'i›rniu:_iune

~ 2- - › , ~ -' - ›` '-Succulent › s si mm/uu r mm' puw :torri: ir* opmmm dei snu
Inoltre*

_ Onur* Bradleya. una /›uI›l›lr°<_-u:_ione cmmmie per mlle.:r`r›ni.s'!r`
.rper_'ifrli::cm` 1* .s'mdr`osr' della pinrnie succulente'.

__ \c›

Iscrizione onlitiatrìai. compreso I`ahhonamcnto a Bradlcyu

in Inghilterra L: Paesi della CEE £ 22.00
paesi olttemarc non CEE .E 24.00
o $ 52.00

Associazione ordinaria, escluso l`zthho|1umcnto a Brudlcya
In Inghilterra c altri paesi Clìf-I £ l2.00
l'z|esi oltremairc non CEE L' 13.00
o $ 28.00

` Spedizioni oltremure el`l`elluute per via aerea
Disponibilità di arretrati di molti lascicoli.

Si pregano i soci Czinadesi di el"l"cttt|are i pagamenti in
sterline.

Per ulteriori dettagli:
I-Ion. Membership Secretary `

Mr P. Lewis. I Springwoods, Courtmoor.
Fleet. l-Iants GUI3 9SU INGHILTERRA

\

AL CACTAO MERAVIGLIAO

_';'[§_:|-_ La mia serra e senzarbore,/finocchi e parassiti.
I -"jr".-° A ma ci son pelecifore,/solisie ed astroiiti;

`-';.';'f' " '* '›ff›¢'1›f' non mancano gli aztechi,/ sia grandi che piccini:
I- _ W i soldi non li sprechi./ se vai da Sabatini!
~~ __`~, _ Dall'EUR solo tre miglia./ aperto anche i festivi: vien
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CACTAO MERAVIGLIAO
oi /\|_oo SABATINI
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pur con la famiglia/ all`AlAS siam giulivìl
MA se non puoi venire/ (dell'auto tu sei senza?). no.

non t'invelenire:/ c'e la corrispondenza!
Tu scrivi (0 teleiona)./ vedrai che in un balenoJ i I

tk `; i (capita un po' l'anti†ona___?) di cactr sarai pieno!
/ _ ~-.~

DAL LISTINO XVII- Settembre 1994
Ferocacti inermi come euforbie obese,
Astrofiti accestenti come mammillarie
prolifere: queste ed altre 132 specie
di cactus crestati e mostruosi, 349

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

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

gentile collezionista, mi richieda il catalogo:
sarà mia cura e piacere spedirgllelo!

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 o specie di succulenta
mi contatti!
Ho infine ricevuto parecchie richieste di
Echinocactus horizonthalonius e polycephalus,
di Copiapoa dealbata e megarhiza, di
Flodentiophila 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!




