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Le eulorbie stanno raccogliendo
sempre più adepti fra le fila dei colle-
zionisti italiani.
L`autore Lucio Russo ci da una pa-
noramica su questa iìimiglia che rag-
_a,†|.|ppa piante estremainente interes-
santi, come questa splendida
Euplmrbia mfnsnionraiin magistralmente
iiotograliata dal socio Pierfranco
(:ost;1I1Z0.
Questo articolo dovrebbe essere il
primo di una serie che l`autore dedi-
ca alle piante succulente diverse dai
(Éacti e tuttavia meritevoli di una
certa attenzione. Speriamo davvero
che Lucio possa farci pelvenire anco-
ra i suoi lavori. estreniamente chiari
nella loro esposizione, ai`finchè le
"altre Succulente" siano sempre più
coltivate presso i soci.

l
i
l

Qualche tempo fa, su Piante Grasse
apparve un articolo riguardante gli
ibridi di x .dpiirophyilinir (incroci tra
Apomrarrns ed I2pr'pliylli.un). In segui-
to. l`Autore ha rilevato un crescente
interesse per queste piante dalla fiori-
tura spettacolare tra i soci dell'
A.l.A.S. e in questo numero lia ri-
sposto ad alcuni di essi nella rubrica
della Posta dei Lettori.
Approfittiamo dell'occasione per ri-
proporre uifiniinagine di una culti-
var, “Marie”, a colori. perche chi
non le conosce possa apprezzare
queste piante di poche esigenze in
grado di dare molte soddisfazioni.

PIANTE GRASSE
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EDITORIALE

Cari soci,
il congresso di Torino si è felicemente

concluso e troverete il verbale delI'assen1blea
nelle Pagine Blu. doveroso ringraziare il
Segretario della Sezione Piemonte,
Ferdinando Gallina, e tutti i soci che hanno
contribuito all'ottin1a riuscita dell'event.o: l'or-
ganizzazione è stata impeccabile e l'accoglien-
za veramente amichevole. Desideriamo rin-
graziare l'Assessorato per le Risorse Colturali e
la Colnunicazione per la generosa sponsoriz-
zazione e l'Ente Fieristico “EXPO 2000" di
Torino Esposizioni per la gentile collaborazio-
11e.

Le elezioni per le cariche sociali hanno
confermato l'attuale gruppo: a nome di tutti
ringraziamo per la fiducia accordataci assicu-

rando il nostro impegno acché la stessa sia ben
riposta.

Come leggeri-:te nel verbale, lo «speciale»
sul genere /Igrwe è saltato in quanto l'Autore
non ha inteso cedere i diritti all`A.I.A.S. e ciò
ci impedisce la pubblicazione. Steven
I-Iammer ci ha comunque promesso il mate-
riale per un Fascicolo speciale molto interes-
sante; un foto-album sulle succulente sud-afri-
cane con descrizioni di specie nuove.

A presto
l\/laurizio Sajeva

Puissiiiisisiris
e Giancarlo Sleiter

RED/-\TTo1›.F.

ARTICOLI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
/-llessrindro Mosto ................................................................................... ..In Cerca di Thelocactus hastifer
Angelo Troia ..................................................................................................... ..Note sulla germinazione
Colin Higqs .............................................................................................................................. ..Opunzie
G. Candiana r G. Parlato ................................................................................... ..Rhinephyllum broomii
I~`rirz Höclistarter................................................................................ ..Revisione del Genere Sclerocactus
Bernd Ullricli .............................. ..La questione della priorità di Agave Cavanilles su Agave yuccaefolia

Roberto Manga:-ti .................................................................... ..Le "Aloe" di Micliele Angelo Tilli
Felipe Otero ...................................................................... ..La Echeveria Iauíi in habitat e in coltivazione
Felipe Otcro .......................................................... ..La Echcveria purpusoruni in habitat e in coltivazione
Simone Cai-itagalli ....................................................................................................... ..Il Neofita
Felipe Orrro ................................................................................................ ..Sedum furfuraceuni e afiini
idolo Tedesco ...................................................................................................... ..La peyocactina
idolo Tedesco ............................................................................................................ ..Metabolismo CAM
Massinw flfferr-ii ....................................................... ..Una cactacea misteriosa: Mammjllaria xanthina
Cii..iscppc 'I `ai›c›rmi'im ........................................ ..Taxa appartenenti al genere Sedum presenti in Sicilia
Yuri .Sjingiia ................................................................................................. ..Girovagando per collezioni
Claudio Rocca ..................................................... ..Questa volta parliamo di... Coryphantha greenwoodii
Orlando Uccelli ............................................................................................ ..Cronache dal piccolo cañon

N.13. Gli articoli non verranno necessariamente pubblicati nell'ordine del presente elenco.

F. Delaroche in Redouté
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Canipagnatico (GR) per ulteriori informazioni.
ll nome «Pelargoiiio» è un omaggio alla me-

moria di LINNEO, che aveva riunito tutte le
piante appartenenti alla faniiglia delle
Gcrm-iincmc nel genere Gcrmiƒmii, compresi i
piimi pelargoni introdotti in Europa dal Sud
Africa.

L`HElkl'1'IE1{ diede a questa famiglia una sud-
divisione in tre generi, recuperando il termine
Pelargonio, creato pochi anni prima dal botani-
co olandese BURMAN, il vecchio Cemmìun e il
nuovo genere L_:`rodí|.fi-H.

Tutti e tre i generi principali ncordano gli
uccelli ciconiilcomii: Pf'la›_';mi*ii`:1ii-I (ITEÃOLDYOG =
cicogna); Gcrmiínm (l¬8pOLVO0' = gru) ed
Erodiurn (Ep(ñÖ0O' = airone). Un altro genere,
creato successivamente, ricorda il mondo ani-
male: Sarmrcmlmi (D.C.) SWEET (60LpÉ_, =
came; KOt1)}\.O6= stelo) per i suoi rami carnosi.
ldealinente Tanalogia con i ciconiifonni, creata
da Linneo, viene rispettata nei primi tre generi.

Ancora oggi la famiglia delle Geraniaceae
necessita di una maggiore definizione: Er ancora
in discussione il numero delle specie che la
compongono e la confusione tassonomica è,
purtroppo, enorme anche per la presenza di
ibridi spontanei in natura. Da più parti si sente
la necessità di mettere ordine, come, ad es.,

chiede lvlargaret COIUNA.
Per il CAPPF.I.l_ETTI e il ROWLEY le specie

sono circa 400, che diventano 850 per il DE
WIT, suddivise in 11 generi; dei quali i prin-
cipali sono i seguenti qmttro'

` Cerm-mm-I con 375 specie; Pdargonƒum con
.-~¢ K E (_ À.

250 specie; I:`rud:'i-im con 24 specie e
- Sarrormilon con 12

specie. Le Gera-
niacee che ci

interessano
appartengono

* ai generi Pe-
largonimn e Sarm-

nfmlun; vedi Tab. I.
Piante Grasse

ha dedicato poco
. ' , spazio a queste
'lš ,§ Â piante a causa

delle diffocoltà in-
contrate nel passato nel reperi-

mento di piante e semi: un ar-
ticolo di Luciano BATTAIA

e Carlo ZANOVE1__l_O sui

~\*› _
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P. longifolium P. hírtum . P. klinghartdense

Pelaijgoiiiifi-iz L'l-lér (apparso nel numero zero
della rivista) e una scheda con foto a colori di
Giancarlo SLEITER sul Sarrorai.-:Ion :mnderim'ac° e
dire che il primo esemplare importato in
Europa è stato un pelargonio caudiciforme: il
Pclfirgiiiiii.-if-1| triste.

Note storiche
I primi pelargoni vennero importati certa-

mente nel secolo XVII inizialmente in Olanda
e successivamente in Inghilterra dal Sud Afiica,
che Fu dapprima colonia olandese e poi, dal
1806, britannica.

La prima data storica certa e quella del 1633
quando Thomas _]OHNsON pubblicò, senza illu-
strazione, nella revisone dell°Erbario di john
GEILARD (1597), un Pclmjgonƒm-H raccolto da
_]ohn TRA1)Es(IAN'l' junior, chiamandolo
Ger-'miiìffii ínrííruin num: odoramm
TRAIDESCANT padre e figlio Furono insigni giar-
dinieri e naturalisti inglesi, che hanno introdot-
to in Europa una notevole quantità di piante
esotiche; a loro venne dedicato il genere- .eg'Imdcsmnría appartenente alla famiglia delle
Commeh'ri arene) _

ta come Ccranim-ii rrƒsrc è del 1635 ad opera l
del CORNUT, che ottenne l'esemplare ,
dal parigino Renee MORIN "ii
intorno al '

1622. Il termine tn'-
src si riferisce alle tonalita piuttosto

\.\ P. luteolum

La prima illustrazione della pianta indica- _!

\ \

\

supporrebbe, al suo portamento.
Questa illustrazione venne successivamente

copiata, non molto fedelmente però, da
PAIUUNSON nel 1640 per il suo Theatrum
plantarum, dove viene presentata come
Cera:-n'i.n--n triste si-fave indirrm: mirri: ulcns; indiriun
si riferisce, erronearnente, all°India e non al Sud
Africa, in cui venne raccolta, durante uno scalo,
dai marinai che commerciavano sulla rotta per
l`India.

Linneo classifica nel suo Species planta-
rum i pochi pelargoni da poco introdotti in
Europa nel genere, allora omnicomprensivo,
Germi im-ii _

Nel 1732 j. j. I)n.|__r_=N1Us, pnmo professor-e
di Botanica all'universita di Oxford, pubblicò
un lavoro intitolato Hortus Elthamenjs, in
cui descriveva un certo numero di pelargoni
africani coltivati nel giardino del dottor _]arnes
SI---IERARID a Eltham, nei pressi di Londra. In
questo lavoro il 1)ll__LL5NlUS aveva proposto
per primo, ma inutilmente, la creazione

del genere Pelai;_;3c›-1-:i'in›z, in cui inserire
tutti quei gerani che pre-

sentavano fiori zi-
gomorfi,

cioe divisibili sim-
inetricamente da un piano

verticale.
Sarà L°I-Ifiiurirn nel

1887 a dividere l'originario
-- genere Ceram'm-n in (}`erai-mm-1,

\ 1
-›PcIai;gonf'm-n ed };:rodiui-H, conser-

scure del suo Fiore e non, come si °. vando, nel etimo dei nomi pro-

` \
I

\

/ile



42 .~lnrum'n Parri

P. oblongatuln e alcuni particolare del fiore, del fusto e delle antere

posti, Finnnagine dei ciconiiI`ormi_
Lentamente il numero dei pelargoni cono-

sciuti aumcntò: nel M387 Paul HERMANN pub-
blico il catalogo delle piante coltivate nel
Giardino Reale di Leyden, che comprendeva
ll) gerani del Capo (1 ` pelargoni), di cui 6
vennero illustrati da lui stesso, tra cui il P. rum!-
lnmm, introdotto nei pressi di Iíew da un certo
Sir ßentick nel l(›9(I_

I primi mrriarori di p:'a.'Hc, che si sono occu-

"T- UG'-fa

pati di pelargoni sono stati Francis l\/IASSUN (per
conto di sir_losepli BANK per i giardini reali di
Kew) e (Éarl THUNBEIM; (per conto di Carlo
LiNN11o).

Il P. .rmmlr venne introdotto nei l7'l();

LINNILU ne parla su descrizioni latte da altri bo-
tanici: il P. iƒ1ç]1›'ifn'u.',< (molto importante per la
creazione degli ibridi) fil importato nel 1714.

La prima vera coltivazione, su larga scala, fu
condotta dalla duchessa di Beufort, che utilizzo
i cosiddetti “gerani-rosa" o “erba-rosa" per ri-
cavare essenze per l°industria profumiera: tra
queste piante ritroviamo: P. i›dm'nri.~'siImm, P. ra-
pimnmi, P. mduln, P. _gr¢n›colcns. Dalle foglie si ii-
cavano olii essenziali, tra cui i seguenti compo-
sti: geraniolo, citronellolo, linalolo, teipineolo,
alcool Feniletilico, nientolo, borneolo. ecc.

Questa industria ebbe inizio nel XIX secolo
nella regione di (fìrasse, nella Francia meridiona-
le; l°olio proveniente da questa regione e ancora
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P. cotyledonis

il più pregiato al mondo.
Nei l847 furono spedite alcune

piante in Algeria (allora colonia france-
se) e dal lååëšll altre piante da Grasse
hanno raggiunto l`isola di Riunione,
nell`(_)ceano Indiano; questa coltura rap-
presenta tutt`oggi una delle voci più ini-
portanti della sua economia. La colti-

O UGzi

vazione e praticata anche in \ _
Corsica, Spagna, Uganda, Kenia, '
I\/Iarocco, Paesi dell'ex URSS e `
nell°Italia meridionale. ~

L°olio di ognuno di questi
Paesi ha acquistato nel tempo, per
selezione di cultivar particolari e per
condizioni pedologiclie e climatiche,
caratteristiche distintive, come, del
resto, `:`i succedeva per il vino. Per dare
un°idea di quanto incida questa attività
basti pensare che ogni anno vengono
prodotte circa 2(l() tonnellate di olio, con
un fiitturato di circa IO milioni di dollari.

Secondo il pi-off j. j. van nen W/iifr,
della Uiiiveisità di Stellenbosch, il profii-
nio delle foglie (che a noi piace tanto) È',
in realtà, i_in repellente contro gli erbivo-
ril

as

Erboristeria e aromaterapia
I gerani, in genere, e i pelar-

goni, in particolare, trovano im-
piego in aromaterapia e in er-
boristeria. I pelargoni più

:'\__._.;._-

'v

i -I

echinatum P. triste

'1$.°.>.-¢ef,~.i.f"_¢-_›_¢-im

adoperati sono il P. rripímtifni Ait.,
P. od<›rciri.~°si`ninm \X/illd., P. _q."¢iizciilcii_c,
P. msciiin, spesso acciimunati nella
denominazione Ccmnio Bmirlimi-Lr:

Rënizirifi.
_ N e I l a

- " medicina
- `Y- tradizionale

. "H-

` \-.«' vengono
adoperati per ini-

_.f pacchi, infusi, iinzio-
|›' I . .

-.ni e pozione, e in ai orna-
,if . _

__.f†______ terapia. Trovano applica-
ff" - - -zione nel bagno, per iri-

inalazio_i_ie.,ff zione, mass;III-Ö

=115
J: o

_.;-H,/' vaporizzazionc, drenaggio lin-
fatico e come colluttorio.

Trovano indicazione terapeutica
per regolarizzare il tono uniorale
(antidepressivo), per curare affezio-

ni dell`apparato digerente (diarree,
enteriti, flatulenze) e urinario
(come diuretico), per stimolare la
funzione corticosiirrenalica (aste-

nie), corne cicatrizzante
(emorroidi, ulcere, ferite,
acne, scottature, tagli e feri-

te, piaghe, punti_ire d`insetto),
come rilassante, antinevralgico

(iievralgie fiicciali), per lenire
l°ingorgo nianmiario e linfati-
co, come repellente per zanza-

re ed altri insetti molesti, per pe-

P. rapaceum
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diluvii (rinfrescante, battericida, fungicida),
come colluttorio (afte, glossite, mal di gola, ul-
cere), coine aiitieinorragico, ecc.

Anche gli .autori classici (I)I0s(:O1uDE,
PLINIO) hanno consigliato i gerani e i pelargoni
(l\/lA'l"TF.OL.I) per curare varie affezioni.

Note di sistematica
La suddivisione della famiglia è riportata

nella citata tabella I di D. CLII'-'FORD (ripresa
dal ii. 1/90 del gerani

Il genere Pclaijgomimi È stato suddiviso in 14
sottogeiieri. Noi non entrererno nel m_erito
delle caratteristiclie di ciascun sottogenere: per
noi è più che sufficiente conoscere le differenze
più niacroscopiche tra i generi Pclmggoifinifii 0
Cera;-:im-ii.

Cera:-iii.ii-i-1 presenta fiori con 10 staini e 10
antere; Pr›largom`im-1, pur avendo sempre 10
staiiii, presenta un numero di aiitere variabile da
2 a 7. I fiori di Ccraiiim--n sono regolari, quelli di
Pclaijgoi-n'i.mi sono, invece, forniti di uno “spero-
ne”, contenente del nettare, concresciuto con il
peduncolo fiorale. Il frutto di Pelaigqnnnfi-i-i e for-
mato da 5 carpelli ter1iiinan_ti con un lungo
becco, in Gercmiimi la parte superiore non è av-
volta a spirale ed lia, quindi, una punta ricurva.
Anche l`area di distribuzione nei due generi è
diversa: Sud Africa, S. Elena, Madagascar,
Nuova Zelanda e alcune remote isole subtropi-
cali, in habitat molto aridi per almeno buona
parte dell'anno, per i pelargoni; regioni tempe-
rate di tutto il mondo e del Mediterraneo, in
particolare, per le piante mesofite del genere

Gei'ai-ii_'um.
Nel corso di questa esposizione ci atterrenio

alla suddivisione, molto pratica, proposta da
Gordon ROWLEY, che suddivide i pelargoni xe-
rofiti in:

a) pachicauli a ranii succulenti;
b) geofiti nani.
Margaret CORINA, invece, li suddivide in 5

grandi gruppi:
a) sottili, frequenteinente a cespuglio, con

rami succulenti e spesso forniti di nodi rigonfi e
ad alto sviluppo (P. mylae, P. _ƒiilgi'rli.m-i, P. gíblio-
simi, P. praeiiwrsw-i-1, P. spiiiosimi. P. terragom.-u~ii),'

b) a foglie strette e succulente (P. acetosui-n,
P. peltarmii, P. saxifi'c;qo|`dc›s);

c) geofiti (P. asar;'ƒi›lii.ii-ii, P. liowlecri, P. Iulm-
tmn, P. li.m'dm-ii, P. piilißcn.-:lei-il:mi, P. rrii-iffiin-i-ic, P.
sílirliorpiyiilíuiii, P. sidarjiilíi-uii., P. triste );

d) e in pratica un'estensione del gruppo
precedente, caratterizzato da piante che presen-
tano un tronco (caudex) molto ingrossato, squa-
moso, ligneo, di colore niairone scuro, che in
coltivazione si presenta in superfcie, ma in natu-
ra È sotterraneo, da cui di solito si dipartono
pochi rami, fìequenteniente prostrati, con foglie
iiitere, lobate o frastagliate, sempre decidue, e
con uno o due steli fiorali corti che portano una
infiorescenza ad ombrello; spesso entrano in
dorinienza (P. auritwii, P. lmrlelyƒ, P. caledorimmi,
P. rnissípcs, P. _fi.ii-iiaiiifiilii-mi, P. liirmi-.I-i, P. irirras-
satim-i, P. 1-iari-mq:-iensc, P. iililrii-igari.iii-1, P. pwirra-
rimi, P. mpareimi, P. siilplii-:rei-un);

e) pachicauli (= rami carnosi) con steli piut-
tosto succulenti (P. alrcrnans, P. famosi-ii-i-1, P.

4 l\/Ionsonia
5 Sarcocaulon

La farriiglìa delle geraniacee di D. Clifford è divisa in 5 tribù

I II Il IV V
Geranieae Biebersteiiiicae Weiidticae Vivian eae Dirachmeae

Che sono divise internamente in generi come segue:

1 Geranium 6 Biehersteina 7 Rliyncliotheca 10 Viviana ll Diraclima
2 Pelargonium 8 Wendtia
3 Erodium 9 Dalbisia

Il Genus Pelargoiiiuin è ulteriormente diviso nei seguenti siib-generi.

i Peristera ii Euniorplia iii Ligularia iv Pelargium v Glaucophyllum
vi Plyactium vii Dibrachya viii Ciconiuni ix l\/lyrrliidium xjenkinsonia
xi Cortusina xii Otidia xiií Hoarea xiv Caiiipylia
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mrylcdonís, P. crassiraule, P. mtliiiiifolizm-i, P. eclif-
natimi, P. lelùagliardreifise, P. xcropliytimi).

È impossibile, in questa sede, esaminare
tutte le specie. Citeremo pertanto quelle più
conosciute e più facilmente rintracciabili in col-
tivazione.

Come già preannunciato seguiremo la sud-
divisione, molto pratica, di G. D. ROWLEY:

a) Parl'ii'canli ci rmiii snrculei-i.ti
P. alrcrriaris Wendl.: introdotto nel 1791;

proviene dal Little Karoo, Provincia del Capo;
sottogenere (sg) Oridia . È specie robusta e
molto ramificata; la pianta adulta produce in
gran copia fiori bianchi con macchie rosse poco
intense; e molto elegante e assomiglia al P. mili-
mi'fiiIii.m›i; raggiunge i 15 cm di altezza.

P. mrrmsm-n Ait.: sg Oi`i'di'a, introdotta nel
1724, proviene dalla Namibia, Narnaqualand e
dalla parte orientale del Capo; forse un sinoni-
mo o una variante di P. _fl-†n.iIaceim-i o di P. cem-
rop/iyllmii. I-la grossi tronchi poco ramifcati con
foglie obliinghe, pennate e talora pennatofide
(pennato-lobate). I fiori sono bianchi con antere
di un rosso vivace, raccolti in pannocchie di 6-8
elementi per stelo. I semi germinano con facilità

('_ ,J

/ ¢

 ìil . A-:_-_-If."

Antica illustrazione tratta da
K. Marilaun, p. 575, Vol. I

I -- in pochi giorni, addirittura in
tre. La nostra esperienza con-
ferma questo dato, anche se,

*_ purtroppo, le nostre piantine
sono morte dopo pochi giomi
per un°improvvisa gelata.

P. reratophyllimi L' Her.: sg
Otidia, introdotto dal
Namaqualand nel 1786, è si-
mile a P. cari-iiisimi e P. mftli-
i-iii'folíim-i. Fu illustrato per la
prima volta dal famoso pittore
di piante Pierre joseph
REDOUTÉ (L° I-liäiurii-:ii 1792)
in uno splendido volume su
rose, gigli e succulente. Pochi
anni dopo (1795), GURTIS
pubblicò una illustrazione a
colori della pianta; sua è questa
didascalia: “I\/lr. ATTON ci
informa che questa specie di

Pelargoriiiirri, che e una delle sue specie succu-
lente, è nativa della costa sudorientale
dell'Africa e fu introdotta nei giardini reali di
Kew da Mr. Anthony HOVE nel 1786. La fiori-
tura dura quasi tutta Testate". l fiori sono biaii-
chi, quasi trasparenti, a forma di stella, molto
delicati. una delle preferite dal WEBB.
Ricorda il Sarcorai-:Ion r{gidi.4›~i1 Schinz.

P. mrfi»isg'ƒoIi'uri1 L`I-Iér.: sg Ciirrirsifria, è origi-
nario della Namibia e del Namaqualand.
Presenta rami grossi e tozzi, di colore marrone.
Molto fiorifero con fiori bianchi con piccolissi-
mi puntini rossi. Al contrario delle altre
Cortusine fiorisce in pieno inverno.

P. rn'tI-ir-i*ig'fi›l|'mi~i Smith (sinonimo: P. dasycau-
Ion Haw. o P. di-i_<ypIiilIui-i-i IVley.), sg On'di'a, ori-
ginario della Provincia del Capo e del
Nanialand. I-Ia rami succulenti, alti fiiio a 60
cm, nodosi, in parte ricoperti dai peduncoli
delle fioriture precedenti, che col tempo diven-
tano persistenti e spinosi. Presenta fiori molto
graziosi, bianchi spruzzati di rosso. Molto simili
sono P. pcirúriilamm e P. remtopliyllimi; produce
ibridi spontanei con il P. carifiosuni.

Segue sul prossimo_fiisci`colo
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l)ue sono le specie di Turlii'.nirarpu._sj
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I TURBINICARPUSCHE CONOSUL GESSO :
NOTE DI COLTIVAZIONE  
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_-_i_r_ei1rg_ono a trovarsi pat-z_ia1m_ente ombreggiate
ff" lu' conosciute che in natura crescono 'dall°erba circostaiite. Le pioggišisoiio limitate alperio-

'553 2' terreni ricchi di gesso: Tiiif›irii'caipi.4_~: lai{Ií_e I do piiinaverile-estivo cosicché le piante rimangono
9,ig _ ` __ _ ._ _

¬L habitat del primo e situato' Ãn_'_e'i".pressi_di__: completaiiiente asciuttenel periodo della fioritura,

(*) Via"Na'non' 2," I
[È-37'O35 S_a.n_:Giovanni'_I1arioiie (VR)

ßuenavista, nello stato di San Luis Pofosi, luogo nella Stagione -invernale. lo ho avuto ci
` tudiiie di circa 1300 metri s.l.m., ove-Crescono anche - modo di -vederle in habitat nel mese di Gennaio: ri-Â.

lliclurarrus hciiicdropliorz-ii, Anorarpus a-ff.___fe_tusus, cordo che le piante adulte erano tutte in fiore; uni
Mammíllaría rmiiprcssa, M. .srliiedeaiia V. .iiumétomm e__ _ particolare curioso a tal proposito ›è .mentre una
fflgave stiiara. Il suolo si presenta in leggera pendenza popolaz-ione su una collina prodiiceva fiori rosa
ed è costituito, fatto che lo carattenzza in modo par- scuro, iJ11'a1tra, su una_collina'po_co più a nord, aveva
ticolare, da gesso; tale minerale, per un certo spessore fiori color rosa pastello'.
superficiale, è frarninisto a sostanza organica derivata Turbíníaiizpns-.h_ojÈn' vive più a nord, nei pressi di
da foglie ed erba più o meno"decompo'ste. Ai'aiiibeni,:'iiÈÉ1lo'-stato del Nuevo León, più o meno

Le piante crescono in izoine aperte esposte in ancli'esso :-1 1i_1.s._l.ii1,Queste piante però predili-
pieno sole ma, essendo' -'di piccola taglia (l`esemplarc gono le pareti verticali e di conseguenza il suolo
più grande che ho 'p'Öflii_l_Io;troVare misurava 4 cm) e più asciutto eifiifi' Povero di sostanza organica ri-

spetto ai leggeri di Buenavista. 'Le precipita-
zioni coincidono con quelle di qi1est'i1ltinia località,
sia per periodo che per iiitensitå. Rimango voluta-

.' . . ANella foto: T. lauii _a sud dl Buenavlsta
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T. lauii a nord di Buenavista

mente più vago nella descrizione di tale sito, per il
motivo che non ho avuto ancora Fopportunitå di vi-
sitarlo di persona e quindi di vedere le piante che vi
crescono.

Il gesso - solfato di calcio biidrato, Formula
chimica CaSO4 + 2 I-120 - È una roccia di origi-
ne sedinientaria, formatasi in seguito all`evapora-
zione, avvenuta in epoche remote, di bacini sal-
niastri chiusi ed al successivo dilavaniento degli
altri sali, più solubili, da parte degli agenti atmosfe-
rici; generalmente esso ha una struttura cristallina o
inicrocristallina che, a causa della sua apprezzabile
soluhilità in acqua, specie se Fredda (il gesso È uno
dei pochi sali più solubili a Freddo che a caldo.
l\l.d.r.), si disgrega con facilità. Per tal motivo, le

T. hoferi in cultura, tre anni dalla semina.

rocce disgregate, nelle zone meno aride, assumo-
no un aspetto nialleabile e colloso per una buona
parte dell'a11no. In tali zone - la ove sussistono
condizioni opportune - si assiste pertanto a quello
che, secondo me, è un suggestivo paradosso: l`ap-
parente ariditå del gesso C* contrastata dalla sua ca-
pacità di sottrarre l°u111iditå all`aria e renderla per-
ciò disponibile alle piante. Nonostante ciò, in ge-
nerale, il gesso rimane un terreno ostico alla vita
vegetale: lo testimonia il fatto che la vegetazione
su tale suolo è molto più povera rispetto a quella
di altri terreni liniitrofi di diversa composizione.
Poche sono quindi le specie che sono riuscite ad
adattarsi ed anche quelle specie che vivono su ogni
tipo di terreno (poche: .flgni/t' srriam, /I. lctlw_giii'Ilri,

Aztekium hintonii e Geohintonia mexicana crescono anclfessi su gesso; saranno altrettanto
docili da coltivare?

r"›~-«si
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Neolloydía mimidea, Il/Iami-i-iíllaria candida, Dasylirioi-i
e qualche altra) sul gesso dimostrano minore vigo-
TIR.

In coltivazione
Vi sono delle notevoli similitudini tra habitat

di questi due Turl›ii-iicarpus e, di conseguenza, sarà lo-
gico adottare le stesse regole di coltivazione per en-
trambe le specie. Le peculiarità essenziali delle colline
sulle quali vivono questi T:-irln`i-iiraipus, indipendente-
mente dalla esatta composizione chimica del terreno
(che può variare leggermente da collina a collina),
sono la estrema porositå e la consistente presenza di
gesso, disgregato e cristallino, nel terreno che le costi-
tuisce; apparentemente, la cosa più difficile da ofii-ire
alle piante in coltura sembrerebbe essere proprio un
terriccio di composizione opportuna.

Dopo svariati anni di esperienza di coltivazione,
tuttavia, mi sono reso conto che la caratteristica più
importante è però la prima, cioè la pemieabilitåz sia
Tirrbii-iicarpr-is lam' sia T. hqƒèri' crescono a meraviglia
utilizzando una qualsiasi delle quattro miscele di ter-
riccio descritte nell`articolo “Cactus e lava", pubblica-
to su Piante Grasse 1-94, che non contengono affatto
gesso.

La conclusione potrebbe essere pertanto la se-
guente: non e importante imitare l°esatta composizio-
ne chimica del terreno, bensì curare l'estrema per-
meabilità del substrato ed assicurarsi che esso presenti
un pH simile a quello del gesso, vale a dire attorno
alla neutralità (il pl-I ottimale oscilla tra 6,3 e 7,3: la
leggera acidità è dovuta ai processi di decomposizione
della materia organica").

Per quanto riguarda le annafliature, viene spo11-
taneo pensare che T:frlii'i--zicarpiis li.Qfi.*n', crescendo su
pareti verticali, sia più sensibile agli eccessi di acqua
rispetto a T. lai-ii: in pratica, invece, si riscontra il
contrario. Molto probabilmente ciò è dovuto al di-
verso tipo di apparato radicale di cui sono fornite le
due specie in questione: grosso fittone per il
Tm'1Ji`m'raipi.-is lam', radici fibrose per il T. Iiqƒisri. La re-
gola generale da adottare per entrambe le specie, co-
munque, e sempre la stessa: nella stagione della cre-
scita si amiafiiano le piante solo quando l'intera zolla
è completamente asciutta mentre si sospendono del
tutto le annaflfiature, per 5 mesi almeno, in inverno.
Durante la stagione fredda, se l'atmosfera è secca e la
terra perfettamente asciutta, la temperatura può scen-
dere anche fino a l °C sopra lo zero senza alcun pe-
ricolo.

** ll gesso, di per sé, essendo un sale formato da
un acido forte, quale l`acido solforico, e una base
relativamente debole, quale Fidrossido di calcio,
subisce parziale idrolisi in soluzione acquosa e im-
partisce perciò una reazione leggermente acida al
111ezzo. (N.d.R.)

Fioritura
Il fiore di Turl›im'carpi.fs /iQƒi.*i'|` è bianco avorio,

largo circa 2 cm, ed appare indistintamente in tutte le
stagioni, caratteristica che condivide, tra i
Tiirliii-iiraipus, solo con T. su›ol›ndac (nessun°altra specie
di 'li4rI1ím'caipus che io coltivo fiorisce in tutti i periodi
dell`anno), con il quale, del resto, presenta molte altre
aflinitå; il fiore del T. ltmí è rosa più o meno carico,
ancl1'esso largo circa 2 cm; il periodo di fioritura,
nelle condizioni in cui si trovano le piante in coltiva-
zione nella mia serra, si estende da Febbraio fino a
Luglio. Entrambi i Tiirliiiiirarpi-rs in questione sono au-
tosterili, quindi per produrre semi sarà necessario pro-
curarsene almeno 2 esemplari per specie per eifettuare
lo scambio del polline.

Sentina
Prestando un po' d'attenzione ed applicando le

normali regole, la semina di queste due specie di
'Ii-irl›i'm'(mpi-is non presenta problemi particolari-

Come substrato per la semina si può utilizzare
con successo lo stesso terriccio che si usa per la coltu-
ra delle piante adulte, preventivamente setacciato.

l semi, se conservati in buone condizioni, germi-
nano in due settimane circa, mantenuti ad una tem-
per.-ltura oscillante tra i 20 e i 30 °C ed avendo cura
di tenere sempre umido il substrato fino a genuina-
zione avvenuta. In seguito, le annafiiature possono
diminuire gradatamente, fino ad arrivare, dopo qual-
che mese, a lasciare saltuariamente asciugare il terre-
no: nel frattempo le piantine avranno emesso le
prime spine radiali. Se tutto fila liscio, dopo un anno,
i semenzali di 'I`urln'i-iítarpus lam' avranno raggiunto un
diametro di circa 5 mm, mentre solo 2 mm quelli di
T. hqƒen'. Quando cominciano ad essere troppo stret-
te, le piantine si possono tranquillamente ripicclietta-
re, avendo cura di lasciarle riposare 2 o 3 giorni fuori
dalla terra, in un luogo asciutto ed ombreggiato,
prima di ripiantarle.

Infine, ricordo un parente stretto dei
Ti.4rbim'mrpus: Gyii-imicattus-Neolltiydia subrermiiea 1». za-
rqqosae. Anche questa pianta ha la caratteristica di cre-
scere, in habitat, su gesso, nel municipio di General
Ignacio Zaragoza - da cui deriva il nome -, non lon-
tano da Aramberri. Questa piccola pianta produce i
fiori a fine inverno, in tonalità vicine al rame e si col-
tiva in modo del tutto analogo ai due 'Ii-ri'l›i`m'raipi-is
oggetto del presente articolo. Come ultimo consiglio
vi invito a coltivare queste meravigliose piantine: vi
ruberanno poco spazio e vi regaleranno sicuramente
molte soddisfazioni.

Bibliografia:
1. RIHA e SUBIK R., 1981, “Encyclopedie des
Cactus”, Gründ, Paris

2.. Zanovlstto C., 1982, “Alla scoperta di cactus pre-
ziosi”, F. Muzzio ed., Padova

Lcfiim sono dell"/lufort'
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lniziai ad interessarmi al mondo delle piante
grasse circa quindici anni fa. Acquistavo di tanto
in tanto qualche cactacea rovistando sulle solite
bancarelle del mercato cittadino- In quell`epoca
le piante erano accompagnate dall`etichetta ri-
portante il nomc scientifico di ciascuna specie e
non era ancora entrata in uso la brutta moda di
detuipare i vari esemplari con quegli orribili
fiori finti incollati sopra.

Dopo alcuni anni mi capitò fra le mani un
articolo de “L'Espresso”, a firma di Ippolito
Pizzetti, in cui Antonio Panebianco, uno dei
fondatori e benemeriti del nostro sodalizio, cer-
cava persone intenzionate a costituire

(*) vis ßalills 122, I-7u<›53
Canosa (BA)
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un`Associazione a carattere nazionale di
Amatori di piante grasse. Aderii subito con en-
tusiasmo all°iniziativa e di li a poco mi ritrovai
con in tasca la tessera dell`A.l.A.S. 11° 45 _ Certo
da allora di strada la nostra Associazione ne ha
fatta, tanto da divenire una delle più apprezzate
e attive anche a livello internazionale.

Per quanto mi riguarda, pur senza raggiun-
gere elevati livelli di competenza scientifica
(sono rimasto fondamentalmente un di/crrm-irc
che non disdegna i consigli degli esperti, ma che
vuole continuamente fare prove e acquisire
nuove specie, partendo possibilmente dal seme)
ho continuato a coltivare questa passione, re-
stando fedele all'AlAS per tutto il tempo dalla
sua costituzione (posseggo tutti i numeri di
“Piante Grasse”).
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Era da molto tempo che avevo intenzione
di scrivere un articolo da far pubblicare sulla
nostra rivista, ma, tutte le volte che ero tentato
di farlo, temevo che le cose che avevo da dire
non fossero abbastanza inreressai-Hi' per i lettori.
Questa volta ho preso il coraggio a due mani e
mi sono deciso a raccontare l'ultima mia espe-
rienza.

Dopo una quindicina di anni alcuni esem-
plari di cactee della mia collezione erano diven-
tati troppo grandi per poter continuare a vivere
in vaso (non posseggo un giardino ma un pic-
colo terrazzo ed un balcone su cui ho sistemato
le mie piante). Siccome il clima della mia regio-
ne consente la vita all'aperto per tutto l'anno
alla maggior parte delle succulente (la tempera-
tura scende raramente al di sotto .di li) °C e
quando ciò accade è per pochi giorni all°anno),
mi venne l°idea di trasferire in piena terra gli
esemplari più grandi da me posseduti. Per que-
sto decisi di
utilizzare un
piccolo ango-
lo del giardi-
no della scuo- fl|1|_
la in cui inse-
gno (il Liceo
Scientifico
“E. Fermi” di Canosa di Puglia). Non senza
diflicoltà sono riuscito a procurarmi il materiale
occorrente. ln primo luogo il terreno- Presso
un vivaista locale avevo notato l'uso generaliz-
zato di u11 terreno sabbioso, reperibile nelle

,__
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campagne circostanti, con ottiini risultati per la
crescita e la moltiplicazione delle piante. Era
proprio quello che faceva al caso mio: l'even-
tuale povertà in sostanza minerale e organica
non rappresentava un problema per le nostre
amiche piante, notoriamente poco esigenti in
fatto di nutrimento. In secondo luogo il mate-
riale di contenimento del terriccio. Dietro
consiglio di qualche collega della scuola e di al-
cuni ausiliari che, entusiasticamente e con
molto impegno, hanno collaborato alla realizza-
zione dell°opera, ho deciso di utilizzare dei pa-
letti di castagno per la costmzione del recinto
(fig. 1). Per accentuare “l°<-:ffetto deserto”, ho
utilizzato delle pietre calcaree che ho raccolto
nella vicina Murgia Barese (tig. 2). Infine ho ri-
coperto gli spazi vuoti tra le pietre, con ghiaia
calcarea che assolve ad una duplice funzione:
estetica e di partiamafwa.

Per poter utilizzare il giardino a scopo didat-
riro dovevo sistemare accanto ad ogni
pianta l'etichctta riportante i dati essenzia-
li, e cioè: il nome scientifico, la fanii-
glia dì appartenenza ed il luogo di
provenienza. In un primo momento ho
utilizzato quelle etichette di colore giallo
che i fiorai usano anche per scrivervi i
prezzi delle piante. Dopo alcune settima-

ne però il sole cocente ha avuto ragione anche
delfinchiostro msin'a'€rm ii-ideleliilc usato; infatti le
scritte erano quasi completamente scomparse.
Ho dovuto pertanto escogitare un altro sistema.
Mi è sembrata una buona soluzione quella di
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stampare al computer, su cartoncino, i dati e far
plastificare il tutto. Per raggiungere un effetto
estetico gradevole ho fermato ciascuna etichetta
ad un bastoncino sottile di bambù che poi è
stato piantato accanto ad ogni specie (figg. 2-3).
Non sono sicuro della bontà di questa soluzione
in quanto occorrerà stabilire se questo tipo di
etichetta resisterà a tutte le intemperie, nel
tempo. I risultati ottenuti sono visibili dalle
foto scattate a pochi mesi dal completamento

I

J'-aq,,-É.

Tutti quei soci che desiderassero ulteriori
dettagli possono scrivermi o eventualmente ve-
nire sul posto a visitare il piccolo giardino esoti-
co. '

Per chi e amante dellarcheologia, una visita
alla mia città potrà diventare un`esperienza
unica per la ricchezza e la bellezza dei reperti di
epoca romana (proprio accanto al giardino in
questione si può visitare un ipogeo detto “del
cerbero”, del IV secolo A.C., stupendamente
affrescato) _dell'opera.

British ,_
Cactus &

Succulent
Society mi

Il nostro giornale. di fama internazionale. tratta temi di
interesse botanico per tutti gli entusiasti dei Cacli

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

informazione seientilìca come pure
notizie e opinioni dei soci.

inoltre
Bradleya, una pubblicazione annuale per collezionisti

specializzati e studiosi delle piante succulente.
Iscrizione ordinaria. compreso Pabbonamento al Bradleya

çggflv-ilI 9«TSI-:
/frv_\\

in Inghilterra e Paesi della CEE £22.U0
paesi oltremare non CEE £24.00
o 5552.00

Associazione ordinaria. escluso Fabbonamento a Bradleya
In Inghilterra e alui paesi CEE :€12.00
Paesi oltrt-:mare non CEE 1513.00
o $28.()U

Disponibilità di arretrati di molti fascicoli.

Per ulteriori dettagli:
Hon. Membership Secrelary

Mr P. Lewis, I Springwoods, Courtmoor,
Fleet. I-Iants GUI3 9SU England
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Via Gallardi, 140 - Tel. 0184/33003 - 18039 VENTIMIGLIA

CACTUS CENTER

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

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

Parcheggio interno
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PIANTE GRASSE E CAUDICIFORMI

Piantine da seme con sicuri e precisi dati di località
Materiali, terricci, vasi.

Chi non avesse avuto il nostro catalogo-listino 1993-94 entro Maggio
può farne richiesta inviando Lit. 2.000 in francobolli.
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TERRICCI PER CACTUS Parte ll (*)
Zvone Rovšelz

HUMUS
Questa sostanza si forma dalla decomposi-

zione di strati sovrapposti di vegetali morti o
di parti di essi. La Forma più lavorata di bumus
e la torba, che si forma nelle paludi dalle pian-
te lacustri; la Forma finale è il carbone.
L'humus contiene acidi umici con una strut-
tura chimica complessa ed un elevato peso
molecolare. Esso si comporta come u11o scam-
biatore di ioni; gli acidi, sciogliendosi in
acqua, si dissociano fortemente e gli ioni idro-
geno liberi possono essere sostituiti da vari ca-
tioni metallici. Aggiungendo successivamente
all`l1umus un acido, i metalli legati agli acidi
umici si separano nuovamente e l°humus riac-
quista le sue caratteristiche chimiche origina-
rie. A causa di queste proprietà l'humus è
molto acido. E del tutto indifferente che si
tratti di humus di faggio, di quercia o di pino,
ed anche il suolo e il luogo non influiscono
sull`aciditå. ll pl-I non supera il valore di 3
neppure se l'l1umus proviene da zone calca-
ree. Qualcuno può pensare che questo sia
molto acido, ma non è così. Un buon esperi-
mentatore percepisce con la lingua l'acidità
de|l`acido cloridrico diluito quando il valore
di pH e inferiore a 2,9. L'attivit:.`1 acidificante
dell°humus cessa solo quando è completamen-
te decomposto. Se lo mescoliamo con altri
terreni, solo un terreno fortemente calcareo
neutralizzerå nel tempo gli acidi umici. Anche
l'acqua dura dei nostri rubinetti li neutralizza;
tuttavia, per una neutralizzazione temporanea
di un chilogrammo di humus, sono necessari

(*) Parte I Piante Grasse, 15, 16 (1995)
L articolo è apparso sui fascicoli di Kalem.-ti in Dmgc
Sor"nirc dell`anno 1993. La redazione ringrazia
l`Autore c il presidente dell`Associazione Slovena,
Peter ]l31›.IN, per aver gentilmente concesso l'auto-
rizzazione a tradurre l`articolo e a pubblicarlo su
Piante Grasse. Traduzione a cura di Alessandro
Moscio.

almeno 200 litri di acqua di Lubiana (a 15° di
durezza tedesca, cioè 150 mg di calce viva,
CaO, per litro d`acqua). Questo equivale a
più di 60 innaffiature, fino alla saturazione,
con acqua ricca di calcio. Nello stesso modo si
comporta anche la torba e perciò l'adoperia-
mo assieme al quarzo per le semine. Un simile
miscuglio non può saturarsi col calcio presente
nell`acqua salvo che nell`arco di alcuni mesi.
A causa dell`elevata capacità idrica e della ca-
ratteristica aerazione, l°hun1us è un compo-
nente essenziale di ogni miscuglio; infatti
mantiene a lungo la reazione acida del terric-
cio. In un terriccio aerato forniamo ai micro-
bi, con le innaffiature, non solo l`ossigeno ne-
cessario, ma portiamo anche via l`anidride car-
bonica che si forma tramite la respirazione di
questi microorganismi e la degradazione
dell'humus.

Anche se tutti sanno riconoscere un terric-
cio urnifero, riporto lo stesso i nomi di alcune
piante che sono spontanee su questi terreni:
11/Iarriairía (lia:-iwmilla, Srcllaria rm.'dia, Urƒím spp.
e Veronica spp.. Nei terreni dove crescono
/lgró_pyron oppure Polygórmm c°è parecchio
humus non trasformato ed immaturo. Nel
diagramma 3 è riportata l'influenza dell°humus
su quarzo, terra di giardino e calcare in diverse
situazioni. Dal diagramma appare evidente
che appena un`aggiunta del 20-30% di calcare
influisce a lungo andare sul pl-i del miscuglio.

TERRA
La terra è un substrato argilloso contenen-

te anche sabbia e materiali organici. Le pro-
prietà della terra dipendono dalla sua compo-
sizione. Biologicamente è molto attiva. In un
chilogrammo di un campione di terra fertile
di campo sono stati contati 1.500.000.00()
batteri e funghi, 50.000 nematodi, 220 col-
lemboli, 14 millepiedi, 5 lumache e 2 lombri-
chi. Noi coltivatori l`adoperiamo come com-
ponente base del terriccio per i cactus. Poiché
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contiene un numero enorme di piccoli ani-
mali e microorganismi, alcuni dei quali posso-
no essere dannosi, coine larve, nematodi,
vermi e funghi, certi autori consigliano la ste-
rilizzazione a vapore oppure il trattamento
con insetticidi. Con la sterilizzazione distrug-
giamo anche tutti i batteri ed in parte i Fun-
ghi, cosa non necessaria, ma anche dannosa
poiche questi microorganismi sono necessari
per il successivo sviluppo e maturazione dei
componenti del terriccio. Se vogliamo elimi-
nare tutti gli animaletti dannosi più grandi (lu-
mache, larve, nematodi_..) possiamo adopera-
re un insetticida granulare a lenta azione.
Personalmente uso un sistema più semplice:
prima di usare il terriccio lo Faccio asciugare
all°aria calda della serra. L°essiccazione distrug-
ge presto gli animali abituati ad un ambiente
umido.

La reazione della terra dipende completa-
mente dai suoi componenti. Le argille sono
generalmente leggermente acide per via dei
silicati presenti. Le terre di prato e di bosco
contengono soprattutto humus e sono perciò
piuttosto acide. A queste manca sempre calca-
re. Le terre di campo e di giardino sono alca-
line, se non per la presenza di calcare, allora
per ia costante concimazione. Tutto quello
che la terra contiene lo possiamo dedurre dalla
misura del pH. Se il pl-l di un campione di
terreno cresce lentamente dall`acido al legger-
mente alcalino, nella terra prevale il letame
sull°humus, mentre se il pH va oltre a 8,5 vi è
presenza di calcare o dolon-ria. Nel caso di un

campione il cui pH scenda velocamente verso
l`acido si è in presenza di humus; successiva-
mente, a causa della neutralizzazione degli
acidi umici da parte di alcali, il pH ritorna
lentamente verso il neutro, mentre in presenza
di elevate quantità di calcare e di riposo il pH
si sposta verso l`alcalino. Aggiungo ancora che
l`humus si comporta come se fosse in forma
granulare e, allo stesso modo del calcare, si
neutralizza solo superficialmente e molto len-
tamente. Risultati simili li otteniamo da terre-
ni granulosi e ricchi alla fine della neutralizza-
zione di tutti i componenti. Nell`analisi dei
terreni la variazione di pH ci dice di più che il
valore finale. Come orientamento riporto
nella tabella 2 i valori di pl-1 relativi a diversi
terreni.

GI-IIAIIETTO DI QUARZO ED ALTRI
La struttura del substrato e molto impor-

tante per una coltivazione coronata da succes-
so. Il terriccio ideale deve essere sufficiente-
mente permeabile ed aerato, deve assorbire
molta acqua, ma asciugarsi velocemente affiii-
che i cactus non marciscano_ Un terriccio di
questo tipo È molto difficile da preparare. Per
la composizione del terriccio bisogna conside-
rare il tipo di coltivazione adottata. Questo
cosa significa? Per una coltivazione sui davan-
zali o in piccole serre e necessario adoperare
un substrato diverso da quello usato nelle
grandi serre in cui sono piccole le variazioni
di temperatura ed umidità. Anche i vasetti
sono diversi. Al posto di quelli in coccio si

campione esaminato

Tabella 2 Valori di pH relativi a campioni di terra di diversa provenienza.

orto concimato con humus e composto _ _ _ _ . . . _ . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .6,67
orto poco concimato con letame _ . _ . _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _7,34
orto concimato con composto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . _ . _ . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ . _ _ _ . _ . . . _ .7,60
orto concimato con humus e letame _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ . _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .7,(_)6
campo mal concimato con cenere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . _ _ _ . . . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . _ _ . _ _7,(›7
Frutteto, strato superficiale (ortiche spontanee) _ _ _ _ _ _ . _ . _ . _ . . . _ _ _ _ _ . _ . . . _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ . _ _7,50
frutteto, fossa a 50 cm di profondità _ _ _ . _ . _ _ . . . _ _ _ . _ . . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ 5,94
prato ghiaioso vicino al fiume (sabbia) _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . . _ . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,80
prato non concimato su suolo marnoso _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ . _ . _ . _ . _ 4,20
composto d`erba _ _ . . . . . . _ . . . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . . . . . . . _ . . _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,29
composto di letame . . . _ _ _ . _ _ _ . _ . . . . . _ . _ _ _ . . _ _ . . _ _ . . _ . _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ _ _ . _ 8,19

pH
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sappi. 3 PIANTE GRASSI:

Volume XV, fascicolo 2, Aprile - Giugno 1995

Presidente.: Maurizio SA_]EVA, Dip. Scienze Botaniche, Segretario Nazionale.: Mariangela COSTANZO,
Via Archirafi 38, I-90123 PALERMO Viale Piave 68, l-20060 PESSANO (MI)
Ví<'t'prcsi`dt'nrc: Giancarlo SLEITER, Via Monte To- Tesoriere.: Viviana DIDONI, Via Martin Lutero 7,
matico 16, I-00141 ROMA I-20126 MILANO

  
Al fine di assicurare la spedizione della rivista a tutti gli abbonati entro i tempi previsti si preganoo
i soci e gli inserzionisti di far pervenire il proprio materiale entro e non oltre le date di seguito
elencate. Si inforrna che tali date sono assolutamente improrogabili, per cui il materiale ricevuto
in ritardo verrà pubblicato nel fascicolo seguente.

Fascicolo n. 1 - Recapito: 1 Marzo Fascicolo n. 3 - Recapito: 1 Settembre
Termine ultimo per Faccettazione del materiale: Termine ultimo per Faccettazione del materiale:

20 Dicembre dell'anno precedente 20 Giugno

Fascicolo n. 2 - Recapito: 1 Giugno Fascicolo n. 4 - Recapito: 1 Dicembre
Termine ultimo per l'accettazione del materiale: Termine ultimo per Faccettazione del materiale:

20 Marzo 20 Settembre

I
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Verbale dell°Assemblea ordinaria dei
soci tenutasi il 3 Dicembre 1994

Sabato 3 Dicembre 14, alle ore 14,30, in
seconda convocazione, si e tenuta l'assemblea
annuale ordinaria della Sezione Lazio
dell`A.l.A.S. per l`elezione del segretario e del
consiglio regionale.

La vice-segretaria Ornella TESSITORE (in
sostituzione del segretario Paolo l)'ANNI13›ALE,
dimissionario), dopo aver dato alcune notizie
sulla vita della sezione ed aver giustificato la
mancata presenza di ULLIUCH, chiama a pre-
siedere l'asse1nblea la socia Zita MINASI.

Zita MINASI assume l'incafico di presidente
Clelfassemblea e Chiama a svolgere l`attivitå di
segretario verbalizzatore la socia Marta FF.R.0CI
(che verbalizza).

Ornella TESSITORI3 invita i soci che deside-
rassero proporre la propria candidatura a farsi
avanti e scrivere il loro nome sulla lavagna po-
sta fianco del tavolo.

Nessuno si presenta.
Omella TF.SSlTURF. spiega che la votazione

verrà effettuata utilizzando le schede inviate
per posta in quanto, nonostante i ripetuti invi-
ti (fatti anche nel corso delle precedenti riu-
nioni), non sono state presentate altre candida-
ture. Il numero dei voti esprimibili è stabilito
in dieci, per i consiglieri, più tre che si riferi-
scono a segretario, vicesegretario e tesoriere. Si
potrà votare anche per lo staff ed in tal caso sa-
ranno espressi (con quell'unico voto) tutti i
voti ammessi, o per i singoli candidati; in tal
caso ci sarà la possibilita di esprimere libera-
mente le preferenze per i candidati o per qua-
lunque altro socio. Il voto sarà a scrutinio se-

greto.
Ornella TESSITORE nomina poi i compo-

nenti del seggio elettorale nelle persone di
Marcello AMADEI e Luciano ZAiv1ß1ANt:H1 co-
me scrutatori e la signora Giovanna SCOTTO
come presidente di seggio.

Il seggio si costituisce alle ore 15.
Mentre si effettuano le operazioni di voto,

il socio Franco ARPINI proietta diapositive illu-
stranti parte della sua collezione e, al termine,
si è proceduto al sorteggio fra i soci che hanno
contribuito volontariamente al finanziamento
delle attività della sezione di alcune piante
messe a disposizione da Gaetano PALISANO
(Cactus).

Le operazioni di voto si chiudono alle ore
l7 e immediatamente dopo iniziano le opera-
zioni di scrutinio dei voti, compresi quelli per-
venuti per posta che sono stati ritenuti tutti va-
lidi.

Alle 17,31) il presidente dell'assemblea co-
munica i risulati della votazione: alla data at-
tuale i soci aventi dirito al voto sono 257, le
schede votate so11o state 84, di queste 11 son
giunte per posta. Hanno ottenuto voti:

Per la carica di Segretario
ORNELLA TESSITORE VOTI 78
ELIO ITARCANGELI VOTI 2

Per la carica di Vice-Segretario
DANIELA TABO VOTI 77
LUIGI CANESTRELLI VOTI 2

Per la carica di Tesoriere
LUCIANA PICONI VOTI 79

Per la carica di consigliere
GIANCARLO SLEITER VOTI 79
FIORELLA SLEITER VOTI 78
PAOLO SESTITO VOTI 78

\,,.n

PIANTE GRASSE
Floricoltura MACCARIO s_d_f.

di MACCARIO M.G_F.
Via S. Rocco, 17

18019 VALLECROSIA (IM)

Tel. 0184 - 299335
Fax 0184 - 250957

Il



VII MOSTRA DI PIANTE GRASSE
cIeII'AIIo Vicentino

Sabato 24 - Domenica 25 Giugno
dalle ore 9,30 alle 22,00

S.I\/laria in Valle - SCHIO (VI)
Organizzato dalla Coop. MANO AMICA

FRA_NCO ARPINI VOTÉ 78
DANIELA SANTILLI VOTI 77
CLAUDIO MONTOSI VOTÉ 76
CLAUDIO _BALDO VOTI 75
FABRIZIO ODDONO VOTÉ 74
MARIA PIA MARTE VOTI 74
ANNA MARIA CONTI VOTI 73

Tre schede sono state considerate nulle in
quanto riportavano voti sulla colonna di destra
senza indicare i nomi.

Risultano pertanto eletti, per la carica di
segretario, Ornella TESSlTOI{F_, perla carica di
vice-segretario, Daniela TABÖ, per la carica di
tesoriere, Luciana PICONI e, per la carica di
consigliere, Giancarlo SLEITER, Fiorella SLE1-
TER., Paolo SESTITO, Franco AILPINI, Daniela
SANTILL1, e Claudio I\/IoNTos1_

La segretaria eletta ringrazia e ribadisce
l`impegno preso di modificare il regolamento
regionale per renderlo armonico con lo statuto
dell`A.I.A.S. e più adeguato alla vita dell'asso-
ciazione, in particolare per quanto riguarda il
numero di consiglieri, proposti come staff, che
sono stati votati comunque da un grande nu-
mero di soci.

Il segretario dell '¢_zsscmI›1ca Marta FL~1ttO('II
Il pr(-'sidente dell 'as_rrniI›lt'a Zita MINASI

Sc.z'i0ne Sicilia

VIII CONGRESSO REGIONALE IN SICI-
LIA

Sabato I e Domenica 2 Aprile nella presti-
giosa sede dell°Orto Botanico di Catania ha
avuto luogo l`ottava assemblea regionale alla
quale era abbinata la sesta mostra concorso sici-
liana di piante e foto.

In una sala luniinosa messaci a disposizione
dal professore FURNAILI, direttore dell`Orto, e

stata allestita l”esposizione di numerose piante,
tra le più belle possedute dai soci e delle foto;
cartelloni di carattere didattico ed esplicativo
sul mondo delle succulente hanno arricchito la
mostra.

Nella mattinata di sabato numerose scolare-
sche hanno visitato i giardini deIl'orto botanico
e la mostra, mostrandosi vivamente interessate
alle molteplici forme offerte dalle piante grasse.

Nel pomeriggio la bella giornata ha fiivori-
to un consistente afflusso di visitatori attirati
dalle belle e insolite piante in mostra e dal
mercatino allestito da alcune aziende siciliane
specializzate nella coltivazione di piante succu-
lente.

Nella giornata di domenica si sono svolte le
attività programmate. In mattinata ,dopo l'as-
semblea dei soci, si e svolto un simpatico e vi-
vace pranzo sociale. Nel pomeriggio, un folt_o
numero di soci ha seguito con interesse le con-
ferenze di L. I\/IA(;A(1NOLI su “La famiglia delle
Euphorbiaceae” e di G. PAP.LATO su “ I generi
Haworthia ed Astroloba “ introdotte dal prof.
FURNARL

ll successo di pubblico, favorito da due bel-
lissime giornate, è stato veramente rilevante,
circa 1200 persone hanno infatti visitato la
mostra, un servizio e stato trasmesso da una te-
levisione locate e un articolo e stato pubblicato
sul quotidiano “La Sicilia “ di Catania.

Alla fine della giornata la manifestazione e
stata degnamente conclusa con la premiazione
di alcune delle piante e delle foto più belle e
con l`assegnazione del premio simpatia attri-
buito dal pubblico.

Un ringraziamento particolare va al Diret-
tore che ci ha dato ospitalità e al personale
dell`orto che si è prodigato in ogni modo per
la buona riuscita della manifestazione
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VIII ASSEMBLEA REGIONALE SICILIA-
NA DELL' A.l.A.S.

Verbale dell°assemblea ordinaria dei soci.
Nella sala conferenze delI'Orto Botanico di

Catania alle ore ll del giorno 2 del mese di
Aprile del 1995 si è svolta l'ottava assemblea re-
gionale A.l.A.S., sezione Sicilia, per discutere
sul seguente ordine del giorno:

1. - Relazione del segretario.
2 - Approvazione del consuntivo di spesa per

il 1994.
3 - Scelta della sede per l`Asse1nb1ea Regiona-

le del 1996.
4 - Varie ed eventuali.

Il segerario E. FARINELLA, che presiede
l°assemblea, ringrazia i soci di Catania che han-
no organizzato il congresso e si Felicita per gli
ottimi risultati della manifestazione; comunica
poi le sedi dei prossimi incontri del 1995 e
cioe Modica, Siracusa e Messina. Un rilievo
viene fatto riguardo il numero dei soci che si e
stabilizzato attorno a quota .'2(l1l, in quanto i
nuovi soci cornpensano gli abbandoni.

Si passa poi all"esame del bilancio consunti-
vo relativo al 1994 che viene approvato
all'unanin1itå_

FAIUNELLA esorta i soci a scrivere qualche
articolo da pubblicare sulla rivista e si compli-

Riprende Fritschiana

Sono riprese le pubblicazioni di
FRITSCI-IIANA, periodico ceco dedicato alla
bibliografia ceca e slovacca concernente le
piante succulente. La periodicità è annuale e i
testi (in lingua ceca) sono accompagnati da
riassunti in lingua inglese e tedesca. Il costo
(comprese le spese di spedizione) e di 5 Marchi
Tedeschi. Gli interessati all`acquisto possono
rivolgersi al redattore del periodico PETR
KOUPELKA, Nadrazni 48/a, CZ-785 (ll
STERNBERK (Repubblica Ceca).

Congressi, Convegni, Mostre
Deutsche Kakteen-Gesellschaft - Il

Congresso KAKTUS 1995 avra luogo ad Am-
burgo dal 9 all'1'1 Giugno p.v. e si svolgerà
presso l'Istituto Botanico e l`Orto Botanico
della citta (Klein-Flottbek, Ohnborststraße 18).

IV

menta con PATTI, CANn1ANo e P/\1:.LA'rc›, che
gia hanno visto i loro articoli pubblicati; per
quanto riguarda la puntualità della rivista è sta-
to notato il miglioramento nelle date di uscita.

Prendono la parola i soci e INGOGLIA chie-
de l'istituzione di un premio per le piante più
comuni visto che non tutti i soci, specialmente
i nuovi, possiedono rarità. Il socio MARTINEZ
replica dicendosí contrario alle premiazioni e
favorevole alla sola mostra senza concorso, altri
soci concordano con questa posizione.

PATTI propone l'istituzione di un premio
per le aiuole dei giardini pubblici ed esorta i
soci a favorire la creazione di aiuole di piante
grasse nelle loro città.

LA CONO chiede che le foto delle piante in
mostra siano pubblicate sulla rivista.

l responsabili di zona di Agrigento e Messi-
na dichiarano la propria diponibilità per l°orga-
nizzazione della prossima assemblea regionale,
il segretario ne prende atto, ma vuole prima
verificare se non si possa coinvolgere la sezione
di Ragusa, che 11on l'ha ancora ospitata.

Viene nominato responsabile della zona di
Trapani il socio BLANDO, tutti gli alti vengono
confermati. Esaurito il dibattito, la seduta viene
sciolta alle ore 12,30.

Maria VINCI

Il programma, molto ricco, prevede, oltre alla
proiezione di diapositive su temi vari, confe-
renze clel prof. lH|..E.NFiì~".1.nT, presidente
dell`lOS, del Dr. E(;<;L1, di D. Mizrzmc, della
l)r.ssa HA1t'i"MANN, di G. SEYER e di E. LANs-
SENS. Eventuali interessati alla partecipazione si
possono rivolgere per informazioni a:
Gerhard SEYER., tel. ()()49-41)-393322 (uflicio),
0049-4()-834181 (abit.), FAX ()(_)49-40-39(}8()71_

Arbeìtsgruppe Gymnocalycium - Il X
Convegno Internazionale sui Gymno-
calycium avrà luogo quest'anno ad Ascl'iafferi-
burg nei giorni dal 29 Settembre al 1° Ottobre
p.v. e si svolgerà presso l°albergo “Pfafi`en1nüli-
le” (Glattbacher Straße 44, I)-63741 Aschaf-
fenburg-Damm). Per informazioni ci si puo ri-
volgere al sig. Bernhard SCHWEITZER,
Weidegang 20a, D-63864 Glattbacli (Germa-
nia), tel. l')('l49-(1021-44272.



Boceonea, n. 4 (1994)

Questo quarto fascicolo 1994 della serie di
monografie curate dall'Erbario Mecliterraneo di
Palermo e interamente dedicato ad uno studio
eseguito da). M. lR|oi\1no, L._|. Di: HoNn e (ÉI.
GOMEZ-CAMPO nell'a1nbito di un progetto del-
la Societa Botanica “OPTIMA” mirante a fare
il punto sullo stato delle ricerche sulla biologia
delle specie di piante "a rischio” presenti nel ba-
cino del Mediterraneo e nella Macaronesia. Gli
obiettivi principali di questo progetto di ampio
respiro sono: l'elaborazione di un elenco di spe-
cie di piante “a rischio” che costituiscono Fog-
getto di qualche studio di carattere biologico;
dare informazioni su gruppi di ricerca impegna-
ti in studi di vario genere su piante ininacciate;
facilitare le comunicazioni fra gruppi di ricerca
accomunati nello studio di piante minacciate
appartenenti a determinati gruppi tassonomici;
raccogliere la bibliografia relativa alla biologia
delle specie di piante minacciate che crescono
nel bacino del Mediterraneo e in Macaronesia;
fornire a tutti gli interessati un quadro completo
dello stato delle conoscenze relative ad una spe-
cie particolare di pianta.

Lo studio degli AA. citati ha permesso di
realizzare una “banca dati” (che ancora non
pretende di essere completa) contenente tutte
le informazioni disponibili dal 1805 al 1994 su
281 specie di piante classificabili secondo la co-
difica dell'IUCl\l come minacciato (E), vul-
nerabili (V) o rare (R). l\Iell'elenco sono
comprese anche specie di piante di cui non e
conosciuto lo stato (indeterminate, I) o di cui
non si hanno sufficienti notizie (K) e tre specie
di piante [DipIorax|'s sfrrrinr-m Maire (Spagna),
Iponmeii iniperafi' (Vahl) Griseb. (Italia) e Lysi-
marlna miìmrirer-isi's Rodr. (Minorca)] estinte nel
loro habitat naturale.

Le famiglie vegetali in cui sono presenti
rappresentanti succulenti e che contengono
specie “a rischio" sono: Amaiyllidaceae (6 spe-
cie), Asteraceae (38 specie, nessuna succulen-
ta), Liliaceae (12 specie), Crassulaceae (6 spe-
cie: Arem`um giimeraei-i.~'e, /~lƒclii'ysoi-1 parhyraiili›ri,
/1. pali-rieizse, /l. porp/Iyrigef-H-ictus, Serlm--ii multi'-
reps e S. prmìmtm-H), Euphorbiaceae (7 specie, 3
delle quali succulente: Eupherbƒa /mi-idicn_~;is, E.
Iamliií ed E. I-ifclli/era). Per ciascuna delle specie
inserite nella banca dati vengono indicati: lo

stato, la distribuzione, il nome del o dei ricer-
catori interessati alla specie con l°istituzione di
appartenenza e relativo recapito, il tipo di stu-
dio che si sta eseguendo e la letteratura dispo-
nibile (se c'e).

Giancarlo SLEITER

A.Di.P.A. - Notiziario dell°Associazione
per la Diffusione di Piante per Arnatori,
n. 2, Dicembre 1994

Questo È in effetti il primo numero del No-
tiziario dell`A.Di.P.A. in quanto il precedente
fascicolo era costituito dall`Indt'x St'rm'mu-n. Stam-
pato in veste dignitosa, senza foto e con alcuni
disegni al tratto, questo Notiziario, oltre a svol-
gere la funzione indicata dal titolo, presenta an-
che una serie di brevi note su vari argomenti
concernenti le piante, il giardinaggio e temi cor-
relati. Per gli appassionati delle succulente vanno
segnalati due articoli. Il primo dovuto alla penna
di G. CORAZZA, illustra le tecniche di semina
delle succulente da lui impiegate per i diveisi tipi
di piante. Quanto da lui suggerito può sembrare
talora non convenzionale ma il fatto che ottenga
buoni risultati dimostra ancora una volta la “pla-
sticità” delle nostre predilette. Il secondo è una
brevissima nota di G. TAVOIIMINA che presenta
l`unica Asclepiadacea succulenta che cresca su
suolo italiano, la Camllmmi eurnpaeii, endemica
dell'isola di Lampedusa e la cui sopravvivenza
sembra messa in pericolo dal calpestio, dalla pa-
stonzia e dai tentativi di rimboscliimento (?).

Giancarlo SLEITEIL

Flora Mediterranea, n. 4 (1994)
Come naturale, solo alcuni degli articoli rac-

colti in questo quarto volume della rivista Flora
1`l/Iediterrai-ira, edita sotto gli auspici della Società
Botanica OPTIMA dall°Erbario Mediterraneo di
Palermo, possono essere di interesse per gli ama-
tori delle piante succulente. Essi sono: Cmssula
basaltím (Crassulaceae), una nuova specie del
Monte Etna, autori S. Bautto e G. Siascusa;
Contributo alla conoscenza della flora di Cipro,
Parte III, autori J. CHRTEK e B. SL/\v|i<; La flora
vascolare della valle del Fiume Argentino, una
riserva naturale sita nella parte nord-occidentale
della Calabria, autori G. Maionca e G. SPAMPI-
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NATO. Nel primo articolo viene descritta una
nuova specie di Cmsnffa, che cresce sulle pendici
occidentali deIl"Etna a una quota di circa 8110 m
nelle fessure e sulle cenge di rocce basalticlie. Si
tratta di un raro endemismo, generalmente asso-
ciato con diverse briofite e altre piante nane, che
si comporta da pianta pioniera. E” pianta annuale
che È nettamente distinta dalle altre specie eu-
roasiatiche di Crassi.ila per I'aspetto. la forma del-
le foglie e la pentameria del fiore. Il secondo ar-
ticolo costituisce la terza parte di un°indagine
floristica su Cipro, nella quale vengono trattate
le felci e le inonocotiledoni. Le specie che ven-
gono presentate e discusse sono 85, alcune delle
quali chiaramente introdotte e naturalizzatesi co-
me /ltgnuc americana. Per i succulentofili possono
costituire motivo di interesse alcune Liliaceae
appartenenti ai generi /Illium, ()i'iii't/zcigalriiii, Bel-
Ievalia, ecc. Il terzo articolo riporta i risultati di
una ricerca floristica poliennale condotta nella
valle del fiume Argentino, che ha portato a indi-
viduare 846 taxa appartenenti a 453 generi e 1()l
famiglie. Fra le succulente sono state rinvenute:
Opunnìi_ƒims-indica (introdotta, rara e localizzata),
Porn-:lam olemrca (sporadica, nei coltivi), Umlnfirus
Iwiizrof-:.rali's (rocce e pendii in ombra, sporadico),
Sedan: or/irnleurmn (rocce e pietraie, frequente),
S. tt'i:u;')'òIfim-I (rocce e pendii aridi, comune), S.
acre (pascoli montani, raro e localizzato), S. da-
syp/iyflr--ti-H (zone rupestri, comune), S. repaen (in-
colti, comune), S. srcilariu-I-1 (maggesi, frequente),
S. 1u`sp¢.miri.-ii-n (pendii rocciosi aridi, comune),
Eup/wi'l›fa dendriiides (rocce, rara), oltre a molte
Liliaceae bulbose e rizomatose.

Giancarlo SLEITI-alt

Kaktusi in druge soënice, n.1 (1994)
Il fascicolo si apre con la terza parte dell'arti-

colo firmato da Z. ROVSEK e dedicato alle cacta-
cee resistenti al Freddo. Prendendo lo spunto dal-
le caratteristiche climatiche proprie delle regioni
dove vivono questi cactus, l`autore fa notare che
la resistenza al freddo viene acquisita durante i
mesi autunnali quando vi è un lento e progressi-
vo abbassamento della temperatura giornaliera.
In questo periodo si verificano inoltre delle pre-
cipitazioni che mantengono umido il terreno per
molto tempo. In coltura IÀOVSEK consiglia di
non far andare a riposo queste piante troppo
precocemente, annaffiandole fino alla fine di Ot-
tobre, e di tenerle in una serra non riscaldata o
meglio all`aperto.

V1

L`articolo successivo è dedicato al genere Ce-
rnpqqia. I. MULEJ ne da una breve descrizione e
presenta tre specie. La più nota, C."er<›pqgi'ri linmris
ssp. woodíi', è una pianticella fornita di un piccolo
caudice da cui si sviluppano i fusti, sottili, che
portano delle foglioline cordifonni. (.`cropqQr'a sm-
pelùujfiiri-m'.s presenta dei fusti succulenti, lunghi
litio a qualche metro, con le foglie ridotte a sca-
glie. L°ultima specie descritta è Ctfi'¢›pe__Qf'a distratta,
una pianta rampicante proveniente da Zanzibar.
La loro coltivazione non presenta problemi, pur-
ché sia nspettato il periodo di riposo invernale.

Anora I. MULE) presenta una scheda su Edu'-
mvercus u›aldc°fsi'i', una nuova specie descritta nel
1994. Si tratta di una pianta molto simile a Edu'-
imrercus pa_<cI_gt'r:' da cui si distingue per avere il
fusto più corto, un numero maggiore di spine,
ed il fiore di colore giallo. Il fascicolo si chiude
con una breve nota, scritta da M. PRELEC, che
riguarda /lsarmn ruropaeimi. Si tratta di una pianta
sempreverde, distribuita in Europa ed in Asia,
che cresce su terreni alcalini, nei boschi cedui in
posizioni ombreggiate ed umide.

Kaktusi in druge soönice, n. 2 (1994)
Nella quarta parte dell°articolo dedicato alle

cactacee resistenti al freddo, Z. ROVSEK illustra
le cause che portano alla morte per congelamen-
to ed i meccanismi di difesa dal freddo adottati
dai cactus. Oltre ai danni fisici provocati dalla
formazione di cristalli di ghiaccio, le cellule van-
no anche incontro a clisidratazione e successiva
plasmolisi. Se la disidratazione e eccessiva le cel-
lule muoiono. I meccanismi di difesa compren-
dono un graduale processo fisiologico di adatta-
mento al freddo e la presenza, spesso, di spine e
di una folta lanugine soprattutto sulla porzione
apicale che è la più delicata.

Segue una nota curata da I. MULE] che pre-
senta ai letton i generi Bradrysrelnm e Fncleea. Al
genere Brac/iynclii-in appartengono specie che
possiedono un caudice sotterraneo da cui si for-
mano i fusti, eretti o striscianti che, dopo la for-
mazione clei frutti, si seccano per ricrescere du-
rante un”altra stagione vegetativa. L`autore
descrive più in dettaglio tre specie di Bi'ar/-i)fsf€l-
nia: Imrheriae, pulrlicllum e_fi›cri`dum. Bmr/rysteln-ai
fiarbcriac possiede un caudice di circa 20 cm da
cui si sviluppa un fusto eretto di 10 cm recante
dei fiori di colore violetto. Il caudice di B. pul-
clicllm-H è più piccolo, circa 7 cm, da cui si for-
mano dei fusti prostrati lunghi 11) cm. I fiori so-
no di colore castano. B. _ƒi›cri'd1-fi--ii deve il suo



nome all"odore che emanano i fiori. Il caudice
ha circa 15 cm di diametro con dei fusticini,
eretti per la prima parte, dai quali si formano dei
fusti prostrati che recano le foglie. I fiori sono di
dimensioni e colore variabili, rossi o verde oliva.
Il genere Fodera e caratterizzato da piante che
possiedono un grosso caudice sotterraneo e dei
fusti robusti. La specie più frequente nelle colle-
zioni t`-: Fiickica críspa. Questa succulenta possiede
un grosso caudice ed un caule suberificato da cui
si sviluppano i fusti, rampicanti, che recano le
foglie dal caratteristico margine increspato. I fiori
sono piccoli, insignificanti, di colore verde. Si-
mili nel portamento sono F. m:,g1isrjƒi›lf'a, F. dam-
rmirmm e 1". cri'uli's; quest`ultima possiede un cau-
dice commestibile. I. ERßF.Z.N1K presenta ai
lettori, in una breve nota, Man-mu'lInr:`n_)'i'm'lmmi,
una delle più belle mammillarie della Bassa Ca-
lifornia.

Tre nuove specie di succulente vengono
proposte all'attenzione del lettore, da parte di I.
MULEJ, nell' angolo dedicato alle novità. La pri-
ma è 1¬I1fcrm'a rosea, che possiede fusti divisi in
cinque costole e dei bei fiori di colore rosato. La
seconda e Hrlu'dm›psi's somrrarm, i cui fusti sono
divisi in sei coste, lunghi da 3 a 7 cm, ed ha i
fiori di colore giallo. L°ultima e Erfiidfmpsis mille-
ri'. Anche questa specie possiede fusti piccoli,
lunghi da 3 a 8 cm, divisi in sei coste, ma il loro
colore e verde scuro, quasi nero. I fiori sono di
un colore rosato.

Alle priniule è dedicato il successivo articolo
di M. PRELEC. Oltre alla comune Prfnmlfi iimu/fs,
nelle doline si possono trovare P. clmior e P. ve-
ris, sui terreni paludosi P. _ƒ2iri'rmsn, mentre P. vil-
Iosa cresce esclusivamente su terreni silicei.
l\Iell`ambiente alpino troviamo fra le rocce o sui
prati ghiaiosi P. lmllcn', P. mrnfolíra e P. i.m-fIƒcHfa-
na, mentre P. mini;-im predilige i prati acidi e le
piccole doline innovare. La più bella di tutte
però e la Primula cinrimla che cresce fra i l(›(')()-
25()I) ni. sui ghiaioni e fia le fessure delle rocce,
esclusivamente su calcare- Per la presenza di una
pruina che ricopre le foglie e lo stelo è la più
adattata a condizioni di aridità

Kaktusi in druge soënice, n. 3 (1994)
Z. RQVSEK continua il suo articolo sui cactus

resistenti al freddo raccontando alcune sue espe-
iienze di coltivazione in serra fredda. Secondo la
sua esperienza, le piante sopportano bene il pe-
riodo di elevata umidità e basse temperature ca-
ratteristico dei mesi autunnali ed invernali. Im-

portante è lasciare che le piante si abituino pro-
gressivamente a temperature sempre più basse.
In queste condizioni persino dei il/Icloracms han-
no resistito ad una decina di giomi di temperatu-
re sotto lo zero. Comunque, ogni collezionista
dovrebbe provare da sé i limiti che ogni pianta
della propria collezione può tollerare. Segue una
rassegna, preparata da I. MLILEJ, sulle Stapelie.
Ad una introduzione storica, che riassume i
principali sviluppi della sistematica di questa fa-
miglia, fa seguito un elenco dei 34 generi oggi
riconosciuti. Di ogni genere viene data una bre-
ve descrizione e vengono citate le specie più ca-
ratteristiche. Quindi vi è un lungo articolo di Z.
ROVSEK di tipo speculativo che spiega i motivi
della forte passione che lo lega al mondo delle
succulente. Segue una scheda curata da I. MULEJ
che presenta una nuova sottospecie: Disromcrus
Immnam-zii' (K. Schumann) Britton 8( Rose ssp.
.st'tii_¢i'/Itiri-is Braun 8( Esteves. La nuova sottospecie
si differenzia dal tipo soprattutto per avere i fiori
ed i frutti ricoperti da squame terniinanti con
una lunga resta. In aggiunta, le piante della sot-
tospecie sono generalmente più piccole ed lian-
no un numero inferiore di coste. L'l1abitat di
questa nuova sottospecie è lo stato di Gojas (Bra-
sile) ben distante dall”area di distribuzione di Di-
smmcms lmrrmamiƒi. Conclude il fascicolo un arti-
colo, finnato da M. PRELEC, sul genere Cairx.
Poche sono le specie che si sono adattate all`am-
biente alpino e, fra queste, la più caratteristica è
Cartujƒiri-I-m. Si tratta di una specie calcifila che si
insedia sui ghiaioni a seguito di una prima colo-
nizzazione da parte di piante pioniere. Su ten'eni
più acidi e ricchi di humus viene sostituita da C.
/iärriigfrzea o C. sci1-:peri›i'i'c*i-'rs. Sulla dolomia cresce
C. pnnffflera mentre su terreni silicei troviamo C.
mivula.

Kaktusi in druge soönice, n. 4 (1994)
L'ulti1no fascicolo dell'annata si apre con la

prima parte di un articolo dedicato alle malattie
fungine che colpiscono i cactus nelle nostre re-
gioni. L'autore, Z. ROVSEK, spiega nell`introdu-
zione i motivi che lo hanno portato ad intra-
prendere questa ricerca e poi continua col
descrivere l`anatomia e la fisiologia dei funghi.
l\Iell'articolo successivo, curato da I. MULEJ,
viene affrontata l°anatomia delle parti vegetative
e riproduttive nelle Asclepiadaceae, che risulta
essere molto complessa per quanto riguarda i
fiori. Notorarms letwarfrii' è il soggetto di una
scheda preparata da Z. ROVSEK. L'autore riper-
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corre la storia tassononiica di questa specie, an-
cora rara nelle collezioni. Essa appartiene al
gruppo di forme che fanno capo a Noromrtus cri-
f-mrcm'. di facile coltivazione, ma ha bisogno di
un po” più d°acqua del solito. l)alle numerose
descrizioni di nuove specie l. MELE] ha scelto
per la sua rubrica Cfimllim--m bamdii. La specie e
originaria della costa somala, dove forma piccoli
gruppi. I fusti sono larghi l cin e lunghi circa 8
cm, di colore verde oliva. l fiori sono particola-
ri, coi petali lunghi l cm, fusi all'apice a forma-

_]ohn PILBEAM: GYMNOCALYCIUM, a
Collector's Guide
Pubblicato da AA. Balkema Publishers, Rotter-
dam, Olanda

Forniatoz 20 x 28.5 cm; l92 pagine, 98 foto
in bianco e nero, 124 foto a colori; testo in lin-

a inglese.
Gyunriimlydimi non è stilisticamente molto

diversa dalle precedenti opere del popolare auto-
re inglese, (H¢i|.|.›wrlii'n G' /lsrrololm, Il/Iammi'llan'a,
Sif1rorr=1›i..frin Sf I/Vciir_gai'ria).

Si apre con un capitolo dedicato alle tecniche
di coltivazione, seguono: classificazione, distribu-
zione ed una accurata descrizione delle specie.
Per ciascuna di esse l`autore ci propone una im-
magine in bianco e nero ed una a colori. La pri-
ma e un primo piano di coste, areole e spine; la
seconda mostra l'intera pianta con i fiori.

Il libro comprende anche una Field List, un

fa

Settiniello 2/ 1 2/94

Gent. Sig. Sleiter, rileggendo delle vecchie
riviste, ho notato che invitavate i soci ad inviarvi
le loro foto per costituire un°archivio fotografico
da usare per illustrare eventuali articoli della rivi-
sta.

Come molti altri soci anch'io non posso evi-
tare di innnortalare le mie piante in fioritura, ma
molte delle foto vuoi per la scarsa professionalità,
vuoi perché queste sono per lo più destinate ad
essere viste da amici o parenti che non si interes-
sano più di tanto dei particolari, ma che preferi-
scono una visione d'insieme della raccolta, non
sono (le foto) forse molto adatte per delle ripro-
duzioni.

V

re come un lampioncino di colore giallo, bruno
alla base. Chiude come sempre questo fascicolo
la rubrica dedicata alle piante alpine e curata da
M. PRELEC. La scheda e dedicata a Dryas ortope-
Iala, una pianta pioniera che cresce sui ghiaioni
tra i l2(.)(.) ed i 2500 ni di quota. Qui forma dei
bassi cuscinetti senipreverdi che nella tarda pri-
mavera si ricoprono di fiori bianchi. La specie
cresce su terreni calcarei ed e distribuita dalle
Alpi all`Artico.

Antonio MUSCU

glossario e fornisce gli indirizzi di produttori di
semi e piante. La stampa è molto curata (lo stesso
non si poteva dire delle opere sopra citate). Le
fotografie, di Bill WEl(;HTMAN sono decisamente
belle.

Gym:iomlyríu.--H e un ottimo libro, di facile e
piacevole lettura, adatto anche a chi non conosce
per nulla Fargomento. Il primo cosi completo su
questo aflasciiieliite e popolare genere. L'idea di
proporre un primo piano delle spine è davvero
buona; facilita il riconoscimento delle specie.

lfautore si è avvalso della collaborazione dei
più noti studiosi del genere, fra cui il nostro Mas-
simo l\/lEl{E(ì/\LLI.

Unica nota negativa, il prezzo piuttosto ele-
vato: 125 Fiorini olandesi (circa 150.000 lire).

Il volume è reperibile in Italia presso la Ll-
COSA di Firenze.

Mzmangela Cos'i'ANzo

Comunque con la prossima fioritura vedrò,
se possibile, di cercare di “professionalizzarnii"
un po' di più, e se i risultati sarano soddisfacenti
contribuirà volentieri alla rivista. Nel frattempo
l'unica pianta fotografata che può forse avvici-
narsi ad uno standard accettabile è quella che ti
invio, da nie acquistata nel lontano 1986 come
Loliibin bri.irliií,' questa pianta fiorisce quest`anno
per la piima volta, ed ha suscitato stupore e me-
raviglia fra coloro che l'hanno potuta arnmirare.
Ciò non può che giovare alla divulgazione della
nostra passione, ed anche a far si che le nostre
piante grasse siano sempre meno snobbate e for-
se più amate. Le due foto (una con la pianta in
boccio, l`altra in piena fioritura portano i numeri
ll e 14 del negativo), le puoi benissimo tenere.
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Grusonia bradtiana (Coult.) Br. 8( R.
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Grusonia bradtiana (Coult) Br. 27 R.

Pianta bassa, cespugliosa, semi-eretta o strisciante, consistente di articoli ellittici o cilindrici verde-grigi, con
otto-nove coste recanti le areole. I glochidi (piccole spine unicellulari che si distaccano al contatto, comuni a
molte specie di Opuntia) sono presenti solo sulle areole dei rami giovani e sul ricettacolo del fiore, poi cadono
assieme alle piccole foglie rossicce, spine permanenti fino a una ventina, bianche, translucide, diritte e pungenti.
Florltura estiva, con fiori esclusivamente terminali giallo brillante larghi fino a 5 cm. Raramente si trova la forma
crestata di questa specie.

Note

Alcuni autori non ritengono valido il taxon Grusonia, preferendo collocare questa specie nel più vasto rag-
gruppamento Opuntia. Questa specie presenta alcuni caratteri che la avvicinano ad Opuntia inviata, come i cla-
dodi oblunghi, la crescita relativamente lenta, l'habitus cespuglioso e le spine robuste.

Il suggerimento di commemorare con l'epiteto specifico G.M. BRADT VENNE DATO NEL 1898 A J. COULTER
dalla scopritrice della pianta Anna B. NICKELS



Forma crastata di Grusonia bradtiana

Distribuzione. Messico, Coahuila
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Coltivazione

Pianta di crescita lenta, richiede esposizione soleggiata e abbondanti
annaffiature estive. La crescita è favorita dalla coltivazione in terrapieni,
ove l'apparato radicale può espandersi liberamente.

Composta. 7 parti di lava, 3 parti di terriccio di foglie o torba, 1 parte
di sabbia argillosa.

Bibliografia
CL|vE I. GLASS C., Cacti. Portland, House New York

Foto E D'/filrcangeli, A. Cattabriga. TestiA Cattabrga



CACTACEAE PIANTE GRASSE 15 (2)

Lophophora williamsii (Lem. ex SD)
Coult.

Lophophora williamsii (Lem. ex SD 1849) Coult

Descrizione.

Cactacea nana globosa con apice depresso da 4 a 15 cm di diametro. In coltivazione può raggiungere i 20
cm, di colore verde-azzurro glauco. Coste ben definite.

Areole circolari da 2 a 4 mm di diametro, ricoperte di ciuffi feltrosi più folti all'apice dove si presentano pic-
coli fìori rosa. Grossa radice fittonante. Spine soltanto nel primo periodo di vita delle piantine.

Note
Questa pianta è ben conosciuta con il nome di Peyotl o Peyote, il cosidetto pane degli dei. Pianta sacra per

svariate culture nord e centro-americane veniva e viene tutt'ora utilizzata in cerimonie di culti pagani. L'elevato
numero di alcaloidi in essa contenuto infatti è in grado di provocare allucinazioni e stati di trance.

Le condizioni di conservazione in habitat di questa specie non sono gravi nella generalità del suo habitat;
tuttavia, localmente si registrano distruzioni massicce delle popolazioni causate da molteplici fattori, tra i quali
la messa a coltura dei territori pianeggianti, l'estirpazione ad opera degli allevatori di bestiame e, talvolta, la rac-



Esemplare di Lophophora williamsii cresta ta
ƒotograƒata in natura

Distribuzione. La si incontra un po' ovunque
negli stati del Nord del Messico ed oltre il Rio
Bravo in particolare nel Texas conƒomie leger-
mente diverse

Q
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colta massiccia operata da contrabbandieri che smerciano le piante per il
loro uso come narcotico. O_uest'ultimo problema ha generato, nelle auto-
rità di polizia locali, una certa propensione all'arresto e alla confisca e
distruzione di qualsiasi tipo di piante aventi le fattezze di Lophophora wil-
liamsii, quali Ariocarpus, Encephalocarpus, Echinocereus fittonanti ed altre
ancora.

Oltre a L williamsii sono state descritte altre specie di questo genere,
come L. difiusa, L texano, L echinata, L. lutea, Ljourdaniana, L proliƒera. Tutti
queste taxa possiedono caratteri talora distintivi, ma spesso vengono
riconosciute solo le specie williamsii e lutea (dai fiori gialli), ben differenziate
per il loro contenuto in alcaloidi e nella loro area di distribuzione.

Coltivazione
Le piante in natura si trovano spesso protette da cespugli spinosi o

arbusti, per cui possono awantaggiarsi di posizioni semi-ombreggiate. È
necessario utilizzare contenitori profondi e terricci calcarei in cui vi sia una
predominanza in roccia calcarea sminuzzata, sabbia ed argilla. Si può
aggiungere terriccio organico torboso o di foglie , ma con parsimonia. Di
estrema importanza è la somministrazione di veleni contro la cocciniglia
delle radici e una certa attenzione per prevenire le infestazioni da parte
del ragnetto rosso, che danneggia la cute in modo irreversibile macchian-
dola di rosso rugginoso. In inverno le piante debbono venir mantenute
asciutte, e in tali condizioni resistono anche a -10 °C

Composta: 1 parte di lapìllo o pozzolana, 1 parte di sabbia, 1 parte di
ghiaia (ø 3-5 mm).

Bibliografia
G. LODI. Le mie piante grasse , Edagricole, Bologna.

Foto E. D'Arcangeli. Testi A Cattabriga



Lobivia brucliii, coli. e foto Gianassi

Nzituralniente se il prodotto non fosse all°altezza
non dovete forrnalizzarvi, va bene lo stesso.

Colgo l`occasione per inviare a tutta la reda-
zione i miei più sinceri auguri di Buone Feste.

Renzo (IIANASSI

Pi't§g.iiio Sig. R.cir..-:ro (Ii'aii<is.~'i`
Ronin, 9- l2-1994
l._.-",',-i l--"iiioi'i`n Éiiiaiiiicli', 57
5()04(-} ScIi`iiiic'llo FI

(.`ai'o .S`igiioi' ('}`iriiu-i_~*.<i`, un doppia riiiqi'a.::'iaiiic'iira,
per lc_ƒi›rqQri_iƒi(' 1-' ;›ci'gli' aflifrriiasi iiiiQi.ii'i', clic - am'/ic a
iioi-nc di'/la rcdaziinir - riraiiiliio di (noir.

Non so se il materiale__/iirqigin/in› ria Lei iiii›iaio
perni rroirarc n!ili;:::'a.:'i'oiic da parte della ri;›o_igi'a/iii in
quanto lo sicsso ci .=iqgari'i.›'<› c per la ri'pi'oalii.:'i'one ripo-
,grriƒim scrifoiio o diap<›.~'i'rii›r (pi'c_'ƒi'i'i'l›i'li') a siaiiipc (a
colori o in l›.ii.). La rrasiiicrfo roiiiiiiiqnf-' alla FOTO-
LITO con la spmiiifsii clic esso possa rmiiarc iirili;::'«i-
::ionr.

Un rom'ialissi'ii-io _mliiro_
( ;i'aiimrlo .S`i.1?i'i 1:1:

Caro (iiancarlo, sollecitato da parecchi so-
ci di quasi tutte le regioni, ti mando queste
due righe, accompagnate da alcune foto, per
integrare quanto da mc scritto nell`articolo
“Ibridi che passione: Aporophyllum” ap-
parso nel fascicolo n. 2/1994 della nostra rivi-

sta.
ln primo luogo debbo fare una rettifica a

quanto scritto; infatti, la tettoia sotto il cui ri-
paro ho posto le mie piante non e di ETl:`l{-
NIT ma di VETl'{(')RESlNA.

Vorrei poi aggiungere che riguardo agli
/'ípoinp/iylliii-ii si sa che sono di origine orticola,
prodotti cioe mediante ibrid-azioni infrageneri-
che, ma non e purtroppo noto quale L`pip/1}-›'l-
/inn (qua-si .sicuramente ibrido a sua volta) ha
creato gli ibridi noti con le denominazioni di
“KAIÀIM”, “VlVl.lf")E", "LAUl{E.N(_ÈE", ecc.

Queste piante soffrono molto se l`estate è
lunga e molto calda (come quella che si e avu-
ta a Roma lo scorso anno); sono, intatti, cadu-
te in uno stato di “seiniriposo" che si e pro-
tratto fino a Settembre inoltrato, quando le
prime pi e un po' di fresco hanno loro
permesso di riprendere a vegetarc e ad cinet-
tere nuove ramiiicazioni.

Questo e il momento migliore, accanto al
periodo primaverile, per aiutare le piante con
qualche conciniazione fosfo-potassica.

I)urante il periodo estivo è necessario veri-
ficare continuamente che non vi siano attacchi
da parte della cocciniglia a scudetto, l`unico
parassita che, se non frenato nel suo sviluppo,
potrebbe arrecare qualche danno. Una buona
spruzzata di BASUDIN o insetticida analogo,

O "IIS UGfl

IX



.._,_ _.. '_'_""

X Aporophyllum “Lawrence”

nelle dosi prescritte sulla confezione, ripetuta
dopo una settimana circa è in grado di evitare
le infestazioni e quindi i danni.

Dato l`interesse mostrato da alcuni dei soci
per questi ibridi, ho provato per la prima volta
in Ottobre a fare delle talee recidendo alcuni
dei rami più vecchi e ormai brutti, lasciando
asciugare la ferita per circa una settimana
all`ombra e appoggiando poi i pezzi di ramo
su un substrato costituito da torba e sabbia
mantemito leggermente umido con spruzzatu-
re. Nel giro di alcune settimane queste talce
hanno radicato e lo ho potute invasare.

Per concludere. queste sono le esperienze
da me fatte su un terrazzo a Roma; sarebbe
certamente utile e interessante venire a cono-
scenza di esperienze fatte da altri soci in con-
dizioni climatiche e ambientali diverse.
Cordialmente

Luciano FAVRETTU
Via Costantino, 35

(_)(ìl45 Roma

Caro Signor Paonessa, ho appena ricevuto
per posta il fascicolo di Marzo °95 della rivista
edita dalla Associazione Italiana. Sebbene io
non abbia grande familiarità con la lingua ita-
liana, ho sempre apprezzato molto questo pe-
riodico specie per quanto riguarda la sua stmt-
tura e la sua grafica. Questo fascicolo mi
sembra per ora il migliore fra tutti quelli pub-
blicati. Quelli che ancora non conoscono que-
sta pubblicazione farebbero bene a esaminarne
una copia: e veramente superba. Vorrei prega-
re i membri Italiani del nostro gruppo di tra-
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X Aporophyllurn “Gillian”

smettere i miei complimenti a coloro che redi-
gono la rivista e di raccomandare loro di man-
tenere sempre alto lo standard qualitativo della
stessa.

l)r- Tony l\/lA(1ìl;

Caro Dottor Marc, La i'i'ngi'a:i<i di more pci' le
Sue parole di iippmrzrii-:ici-ito per la i'ii›isra Piante
Grasse. Pi'oi›i›c(lcrcii-in a iii:-fiai'c i .Suoi roinpli'iiit'i'iri
al Pro/l. Sleircr i' ai suoi' rollaliorarori clic i'cdigoiin la
riiiisra. Quaiirimqiic non .naiiio dircfraiiic'iirc coin-
volti' con la profluzioiic del pcriorliro, ci srnriai-no or-

_qo_i_Iliosi per i nostri i“<›llc_i_3lii' c si`aiii<› ferri clic essi ron-
finiicraniio a_ƒai'c scnipri' mi ottimo laißoro.

Cìiacomo P/\oNEss/\ ed Ester Muri/u;1__|A

Caro sig. Sleiter,
Nel ricevere il n. 4/95 della Rivista “Pian-

te Grasse", mi ha fatto piacere trovare il testo
della Conferenza di Antonio PATTI: "Le Piante
Grasse nella l\/ledicina Popolare" Ritengo in-
fatti che un buon collezionista sia interessato a
tutti i problemi e gli aspetti, che riguardano gli
oggetti della sua collezione; le caratteristiclie
dell`ambiente umano e sociale nel quale essi
sono inseriti e la loro utilizzazione non sono
perciò da trascurare. Plaudo percio alla iniziati-
va della Redazione della Rivista.

Sul contenuto della Conferenza avrei da fa-
re alcune osservazioni, che la prego di trasmet-
tere al Sig. PA'|"|'|, del quale non conosco l"in-
dirizzo.

Nella tabella finale, in testa all`ultima co-
lonna sono posti Scrlimi dei-irlroialriini e .Scrluin



Cactus 8( Succulent Society of America
un invito ad associarsi

piricscrriii-ii. Quest`ultimo e da leggere S. pracal-
mm: si tratta evidentemente di un errore tipo-
grafico.

Non riesco invece a capire perche in testa
alla penultima colonna sia stato posto S. spri-
riifin. Nel testo originario di jackson c`è invece
S. rosenin. Esso e da intendere, a mio parere,
come S. rosciiiii Scopoli sinonimo di Rlrodiola
rosea L. (l-)RAE(_;F.lA: An Account of the Genus
Sedum). Un dubbio potrebbe venire dal fatto
che attualmente tale specie viene generalmente
denominata S. rosea (Evans: Handbook of Cul-
tivated Sedums, Stephenson: Sedum
Cultivated Stonecrops). ll nome di questa spe-
cie deriva dal fatto che il rizoma della pianta ha
un intenso profumo di rosa (E\/ANS); essa vive
nelle regioni artiche e in genere in climi molto
freddi (sulle Alpi si trova al di sopra dei 20IT)(l
m). Nella penultima colonna della tabella si

parla infatti di utilizzazione in Alaska e in
Groenlandia per la produzione di profumi;
nella tabella ori 'rinaria viene siecificato che sie
tratta di “rosew-ater" (acqua di rose). Ciò con-
ferma la mia ipotesi.

Nel ringraziarla, la saluto cordialmente

Francesco B/\|.l)l
Viale Italia 241
57127 Livorno

COMUNE Dl GENOVA
Civica Biblioteca Aurelia Salfi
Questa biblioteca ha ricevuto la pubblicazione
periodica “Piante Grasse”, cortesemente inviata.
Nel ringraziare vivamente si porgono distinti sa-
luti.

1)1-_ Gianluigi Bavoso
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sPiu di

40.000 piante
25 26 27 E 28 maqlqio E 9 ôi lO scntmbiit

Aptmo dalle om: lO A le l 8. Inqntsso qnaruiro
Kasrellti l l l Wijneqtm (pnesso ANVERSA, Bizlqìo)
Organizzato da Caciusen en Uetplanten U.Z.W. _
Per informazioni Uan Hoofstadt Eduard. ßasteellei IH

B-2100 Wuneeem - Beleio

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 assegno in
dollari su banca americana o a mezzo carta di credito) a:

essa I
P.O. Box 35034

Des Moines, IA 50315 - 0301
USA

Per pagamento con carta di credito richiedere Papposito modulo
allfindirizzo sopra riportato
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XVII CONGRESSO AIAS TORINO, 30 - 4 - 1995
AssEI\/IBLEA DEI Socl

L`Assemblea e convocata per le ore l(') del 30 Apri-
le 1995, presso la sala A del Palazzo di Torino
Esposizioni, in occasione del XVII Congresso Na-
zionale A.I.A.S.
Il Presidente, Dr. Maurizio SA_|F.VA, invita Maria
GNUDI e Ornella TES5I'1"0RJ=' a convalidare le dele-
ghe portate dai soci presenti. Alle ore 10,15 la se-
duta inizia.
SAJEVA ringrazia il segretario regionale per il Pie-
monte, Ferdinando G/LLLINA con Ia moglie BRUNA
perla riuscita del congresso, I'/Lssessorato per le Ri-
sorse Culturali e la Coniunicazione per la sponso-
rizzazione della manifestazione e I`Ente Turistico
della Citta di Tonno. Presenta le scuse di l\/larian-
gela C()STAN7.<J e di Pasquale I{U()t_It2(J, impossibi-
litati a partecipare per motivi famigliari. Viene letto
l`ordine del giomo e si procede al primo punto.

Relazione della segreteria nazionale
Di essa da comunicazione SAJEVA in mancanza del-
la segretana. Si registra un incremento di 87 soci ri-
spetto al 1994, per un totale di 2278 soci. Anche i
soci stranieri aumentano, siamo a '73 soci. I dati so-
no positivi specie se paragonati ad altre associazioni.
Viene ancora una volta messo in rilevo il ritardo
nel rinnovo; solo poco oltre il 50% dei soci hanno
rinnovato. Si ricorda che la rivista non sarà più in-
viata a chi non si riassocia entro Aprile- Le sezioni
sono abbastanza attive; la maggior parte di esse
convoca almeno un`asse111blea all"anno, molte han-
no attività ancora più intense, e ciò contribuisce al-
la crescita delI`associaz.ione. Tre sezioni però non si
riuniscono da tempo: secondo lo statuto, in questo

caso dovrebbero essere convocate, da parte del
consiglio nazionale nuove elezioni, ma per quanto
possibile SAJEVA vuole evitare azioni formali e pre-
ferirebbe che i soci delle regioni intervenissero di-
rettamente. Le regioni problematiche sono: Um-
bria, Sardegna e Liguria; gli iscritti umbri saranno
contattati da una socia (St.CCO) presente a Torino,
in Sardegna il vecchio segretano assicura che sarà
convocata un`assemblea prima dell`estate, mentre
non ci sono contatti con il segretario ligure. Se non
ci saranno novita entro l`inizio dell°estate si proce-
dera in modo formale.

Bilancio
ll Bilancio consuntivo 1994, dopo breve discussio-
ne è approvato all'unanimitå.
Il bilancio preventivo prevede entrate per 84 milio-
ni e uscite per 82 milioni, con u11 attivo presunto
di 2 milioni. È un bilancio prudenziale perché con-
sidera 2(')()() soci, ma È probabile che il numero sia
maggiore; eventuali entrate in più andranno a fa-
vore della rivista, con più foto a colori, aumento
delle pagine , ecc.
ZAMl3lAN(IH| e d`accordo su questo punto; sottoli-
nea però che la nostra rivista non può offrire ri-
compense agli autori, e questo punto può limitare
I°afIlusso di articoli, specialmente cla parte di autori
stranieri: si propone quindi di istituire borse di stu-
dio per studiosi interessati a fare ricerche sulle suc-
culente, impegnandoli a pubblicare i risultati sulla
nostra rivista; in questo modo si contiibuirà anche
alla formazione professionale di ricercatori appog-
giati da noi. SAJEVA interviene per confennare che
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già le associazioni inglesi e americane finanziano ii-
cerche, ma specifica che sono esclusivamente ricer-
che sul campo, non indagini bibliografiche. Viene
anche messo in evidenza che le cifre messe a dispo-
sizione sono in genere limitate. Sajeva concorda
con l'istituzione di un capitolo di spesa per horse di
studio nell°ambito del bilancio, a patto che comun-
que siano finalizzate a precisi criteri per progetti di
ricerca sul campo e con fimpegno a pubblicare al-
meno due articoli, uno preliininare e uno Iinale.
Luigi LAGUNA di Messina propone che le foto di
copertina vengano sponsorizzate da qualche ditta.
Lamenta che le belle foto che compaiono nell`<<An-
golo del principiante» siano posizionate alla fine
della rivista e le vorrebbe vedere aumentate e poste
nelle pagine centrali, in modo che possano essere
staccate, e richiede che le toto comprendano sia le
Cactaceae che succulente varie. Propone anzi che
tutte le foto del giornale siano concentrate al cen-
tro, in modo da poter essere staccate alla fine di
ogni annata per comporre un vero libro di fotogra-
fie. Propone anche di non mettere foto ma pubbli-
cità nell°ulti1na pagina.
SAJEVA fa sapere che non E* possibile aumentare la
percentuale di bilancio devoluto alla rivista, quindi
aumento del numero e disposizione delle toto di-
pende soltanto dalla disponibilità economica. Ri-
corda anche che il Redattore è incaricato di curare
la veste grafica e l°iInpaginazione delle fotografie.
Per quanto concerne la pubblicità, non e consiglia-
bile una pubblicità in prima pagina, che potrebbe
etichettare in qualche modo l'A.l.A.S.
IVIARVELLI sostiene la proposta di ZAMBl.›\N('II--Il re-
lativa alle borse di studio. Deve essere definita
nell`ainbito del Consiglio Nazionale che dovrà sta-
bilire la modalità di assegnazione delle borse di stu-
dio.
SAJEVA ribadisce che il CN costituirà una commis-
sione che dovrà stabilire precise modalità per avere
accesso alla borsa; i titoli di eventuali aspiranti sa-
ranno valutati da una commissione scientifica, an-
che eventualmente composta da studiosi esterni
all°A.l.A.S..
LACONA interviene sottolineando che l'associazione
non e composta da scienziati ma da amatori e sulla
rivista dovrebbero comparire articoli più semplici,
adatti a tutti gli amatori, non soltanto a un ristretto
numero di lettori.
SAJEVA ribadisce che tutti gli articoli pubblicati ser-
vono ad elevare il livello culturale dei lettori, quelli
semplici così come quelli più complessi.
DI MARTINO ritorna sul problema della borsa di
studio e conferma che un comitato scientifico di

XIV

valutazione, eventualmente esterno alla rivista, ga-
rantirebbela sicurezza e la trasparenza delfassegna-
zione delle borse di studio.
Si passa alfapprovazione del bilancio preventivo
1995, con l`aggiunta in uscita di 2.IlOI'I.(I(i)(') di lire
per borse di studio, vincolate alla produzione di
due articoli ed alfelfettuazione di lavoro sul campo:
presidente e vicepresidente, udito il CN, stilemnno
il relativo regolamento e coniporranno la commis-
sione per elargire le borse.
Si approva con un voto contrario e I astenuto.

Rivista
SAJEVA comunica che non sarà possibile pubblicare
la prevista monografia del genere /l_qi:wc in edizione
trilingue (italiano, tedesco ed inglese), con I48 fo-
tocolor, in quanto fautore ULLIUCH non ci ha
concesso l'autorizzazione per le edizioni in lingua
straniera. Era stato preso un accordo verbale con
UI_.LRICH, ma non gli era stata richiesta liberatoria
scritta con cessione dei diritti.
Nonostante Ul-L1L|(_IH sia intervenuto quando or-
mai era stata fatta la selezione colori delle illu-
strazioni, non Ö stato possibile proseguire con la
stampa in quanto, non avendo noi autorizzazione
scritta dell`Autore, ciò comporterebbe una causa
legale di diritto internazionale. SAJEVA assicura che
d'ora in poi non sarà accettato nessun articolo senza
liberatoria scritta e cessione del copyright. È stato
quindi contattato Steven HAMMER, che si è dichia-
rato disponibile a preparare il numero speciale, de-
dicandolo alle succulente del Sud Africa, che com-
prenderà moltissime foto e la descrizione di alcuni
ta:-ca nuovi.
LACONA prega la presidenza di suggeiire ad HAM-
MER di pubblicare anche foto di Crassulaceae.
SAJEVA prende atto, ma dice che non è ovviamente
possibile indicare ad un autore cosa pubblicare.
ZAMB1/\_N(2Hl comunica alla presidenza che sarebbe
possibile chiedere alle società produttrici di mate-
riale fotografico di metterci a disposizione le loro
foto migliori relative a succulente, con l`indicazio-
ne delle modalità con cLIi e stata effettuata la ripresa
fotografica. ln questo modo si otterrehhero belle
foto e le ditte avrebbero una pubblicità indiretta.
SLEITER comunica che i soci sono in genere soddi-
siatti della qualità di Piante Grasse, 1ne.ntre la pun-
tualità non è ancora soddisfiicente. Questo dipende
in parte da fattori non dipendenti dalla redazione,
ma per quellli dipendenti dalla redazione si assicura
il Inassimo impegno; per quanto riguarda il flusso
di iiitbrmazioni relative ad avvenimenti di attualità,
questo non può essere garantita da una rivista tti-



mestrale, perche le notizie dovrebbero pervenire
alla redazione con almeno 7 mesi di anticipo; si as-
sicura che d`ora in poi la rivista verrà chiusa del tut-
to entro i tempi prefissati per poterla tare uscire in
tempo. La collaborazione dei soci e buona, anche
se ci si augura di poterla Inigliorare; la redazione
conferma che può soltanto intervenire sulla distri-
buzione degli argomenti, ma naturalmente non sul
loro contenuto.
IVIAIWI-;LI.1 suggerisce di cercare, entro un paio
d'anni, di modificare il calendario delle uscite in
modo da avere i quattro numeri di ogni anno spe-
diti rispettivamente in gennaio, aprile, luglio e ot-
tobre. Questo si potrebbe ottenere anticipando
progressivamente le uscite dei prossimi numeri.
SLEITER conferma che il progetto è interessante e
l`assemblea approva.
GALLINA, tornando al problema ULLRICH, chiede
se e stata chiesta consulenza legale in quanto, anche
se non abbiamo contratto scritto, e possibile che in
una vertenza potrennno vincere la causa.
Sl-EITI?.R conferma che il diritto internazionale ci
darebbe probabilmente ragone, ma le spese sareb-
bero troppo alte per poter seguire questa strada. Si
tenterà comunque di recuperare tL1tte le spese che
sono state sostenute.
SAJEVA ricorda che per motivi fiscali l'associazione
non può effettuare vendite di libri, articoli vari,
ecc., e rileva che alcune società hanno al proposito
costituito una società cooperativa o di servizio che
si occupa della commercializzazione e stampa, e di
tutti i problemi che possono legalmente essere
svolti da un'associazione priva di scopi di lucro.
Questo richiederebbe varie modifiche allo statuto;
si chiede all'assembIea se sia il caso di procedere al-
lo studio di fattibilità per la costituzione di una
cooperativa, cosicché nell'arco dei prossimi tre anni
si possano valutare costi e ricavi; le informazioni sa-
ranno pubblicate sulla rivista. Se ciò è conveniente
per il bilancio, la cooperativa permetterebbe di
procedere alla stampa e vendita di articoli vari, libri,
ecc., e gli utili sarebbero naturalmente versati
all'A.l.A.S.
ZAMl3IAN(2I--Il informa che la Regione FriLIli-Vene-
zia Giulia ha realizzato u11 libro in cui sono indicati
modelli di statuto per qualunque tipo di associazio-
ne, comprendente anche indicazioni in merito alla
modulistica varia, ecc. L`assemblea autorizza a valu-
tare costi e ricavi di un`eventuale costituzione coo-
perativa.
SAJEVA comunica ancora che riceviamo in scambio
con Piante Grasse varie riviste straniere, che sono al
momento tenute in casa di un socio. La sezione

Lazio dispone adesso di una sede pubblica e si sug-
gerisce di spostare queste riviste alla sede pubblica,
in modo che siano disponibili alla consultazione da
parte di tutti i soci. Verrà pubblicato su Piante
Grasse l°elenco di tutte le riviste disponibili.
SI.I_`-.ITlT.R, su domanda di un socio se sia possibile
pubblicare il sommario degli articoli delle riviste
straniere, evidenzia che è possibile pubblicare l'in-
dice degli articoli, ma un riassunto degli articoli
stessi è molto complesso da realizzare, sia perché a
volte le riviste provengono da paesi la cui lingua
non è conosciuta, sia perché ciò occuperebbe trop-
po spazio della nostra iivista. Si tenterà di pubblica-
re gli indici almeno delle principali riviste.
ZAMBIANCIII comunica che presto sarà anche pos-
sibile disporre di un sommario elettronico per alcu-
ne riviste, ad es. quella americana; in questo modo
tutti potrebbero avere su dischetto gli indici delle
ITVISÈC.

Quote sociali
SAIEVA comunica che non ci sarà aumento delle
quote sociali; IVIARVI"-.I..I.I sottolinea che l'aumento
dello scorso anno è stato assorbito in Lombardia
senza alcuna difficoltà.

Scrntinio delle elezioni per le cariche sociali
Viene nominato il collegio degli scrutatori per le
elezioni. Le schede sono state inviate il 2.3 marzo,
quindi oltre un mese prima della data delle votazio-
ni, a norma di statuto. Poiché c”è stata una lamen-
tela per il poco tempo disponibile, SAJEVA chiede
Fapprovazione alfassemblea della validità delle vo-
tazioni. Se si ritiene che non sia valida, sarebbe ne-
cessario convocare una nuova assemblea. Oltre che
tramite la rivista, la scheda era stata inviata anche ai
segretari regionali, ed e comunque disponibile
presso la segreteria del congresso. Anche ZAMBIAN-
CHI chiede di approvare la procedura elettorale. Si
approva con un'astensione. Su proposta del presi-
dente viene nominata una commissione elettorale
nelle persone di MARVELLI, GALLINA, e MAGA-
(;Nt)I.I per lo scrutinio delle schede.
SLEITER, su segnalazione di I)'ARcAI~Ic.I†.L1, comu-
nica che eventuali duplicati di riviste non ricevute
potranno essere inviati soltanto dietro presentazio-
ne di copia del reclamo inviato alla posta. Si ribadi-
sce che e opportuno effettuare reclami alle poste
anche in caso di ritardi nella consegna della rivista.
SAJEVA conferma che le direzioni provinciali delle
poste sono sensibili ai reclami per i disservizi, e si
ottengono sempre risposte. MARVELLI comunica
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che in alcuni casi a seguito dei reclami si è ottenuto
un netto miglioramento della situazione.

Varie ed eventuali
SAIEVA ricorda che il prossimo congresso si terrà ad
Otranto presso il Castello Medioevale storico nella
seconda metà di Maggio 1996, a cura della Sezione
Puglie. Si sottolinea che, trattandosi di una associa-
zione nazionale, anche se qualche sede può appari-
re decentrata, è giusto che il congresso sia organiz-
zato a turno nelle varie regioni; esistono anche
candidature di Erice, in Sicilia e del Trentino Alto
Adige per i prossimi anni.
SAJEVA ricorda che tutti i soci possono assistere al
CN; nel corso di quello del 29/ -'I sono stati propo-
sti quali soci benemeriti l'ex segretario del Lazio,
Paolo D`ANNllsAI..1†., l`ex segretario deIl`Emilia Ro-
magna, Moreno l\/lEt-IE(;AT"TI e l`ex segretaria e te-
soriera Chiara VF.RARL')1. Viene presentato un pro-
filo dei tre candidati. ZAMBIANCII-Il legge una
motivazione formale per Paolo D°ANNIl3ALE, pro-
posto come socio benemerito in quanto, quale di-
rigente di un'associazione non a scopo di lucro, ha
dato un forte incremento ai soci, ha creato uno
staff dirigenziale ed ha avuto la capacità di farsi da
parte una volta svolto l'impegno. DON! interviene
proponendo allora che tutti i segretari uscenti ven-
gano proposti quali soci benemeriti, in quanto tutti
svolgono il lavoro con impegno. ZAMBIANCHI allo-
ra suggerisce che il numero per ogni anno sia limi-
tato.
LACONA suggerisce un'età. minima di 75 anni per
essere soci benemeriti.
Le proposte di DON! e LA<_ì(_)NA non possono esse-
re accettate in quanto costituirebbero modifiche di
statuto e non possono essere Iàtte in questa sede.
LACONA allora propone che i soci benemeriti non
possano lasciare l'A.l.A.S. per svolgere altre attività.
SA_|EvA ribadisce che non è possibile imporre ad un
qualsivoglia socio quale debba essere la sua attività
privata.
MAt;A(_;I\IOl.I, quale nuovo segretario della sez.
Emilia Romagna, delinea Fattivitå di IVII+;I\Ii-;c;ATTI;
pur rendendosi conto del notevole lavoro svolto da
NIENF-.GAT'l"I, ritiene che i soci benemeriti od ono-
rari devono essere assegnati soltanto in casi di parti-
colare rilievo per evitare che siano in numero ec-
cessivo.
SA_|EVA riconosce che questo pericolo esiste, ma co-
munque la proposta è stata fatta e deve essere vota-
ta; una differente formulazione più restrittiva delle
modalità per proporre soci onorari o benemeriti
potrà essere valutata con cambiamento dello statu-
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to. Un socio Messinese protesta che non c'era tem-
po per portare le deleghe; si ribadisce che la sede e
l`epoca del congresso erano note da tempo e quin-
di le deleghe avrebbero potuto essere benissimo
portate dai soci intervenuti al congresso.
AI termine della votazione la proposta di accordare
la qualifica di soci benemeriti a ITANNIBALE, ME-
I\Ii.-:GATTI e VI='I›tAIu›I ottiene 16 voti fzivorevoli in
sala e 14 tramite delega, 13 voti contrari e 6 astenu-
ti e pertanto viene approvata.
LAC()I\IA dichiara di astenersi perché non sa quello
che faranno in fiituro i soci benemeriti.
ANI_›i~;RLINI comunica che il voto contrario dei So-
ci Emiliani non riguarda le persone proposte ma
viene dato per non inflazionare il numero dei soci
benemeriti.
Il socio LACONA disquisisce sul significato del ter-
mine “amatore” inserito nel nome della nostra so-
cietà. Secondo LAt`;ONA, un amatore non ha il di-
ritto di vendere I`eccedenza di piante della propria
collezione, ma dovrebbe regalarle. Se le vende,
perde il diritto di definirsi amatore delle piante suc-
culente. Le piante in eccedenza dovrebbero essere
regalate all°A.I.A.S., con eventualmente un rim-
borso delle spese sostenute nella coltivazione, e
l'A.l.A.S. in seguito potrebbe organizzare una riu-
nione nazionale, possibilmente a Roma, per distri-
buirle ai soci. Il socio lamenta peraltro lo scarso in-
teresse dell'auditorio per la sua proposta. La seduta
viene aggiornata alle 14,45.
Alle 14,45 la seduta riprende con la comunicazione
dei risultati delle elezioni:

Votanti ................................................. .2I_)1
schede nulle .......................................... ..I 2
schede bianche........................................ ..2

PR I';.sii>E.›\=
S.»1JIsI--14 Imri' 13 7
M»-1I+:I--'E'LLI von' 'I2
CA LL1.\=.a von' 3
D'/lieti.-I.-v<;uLi uan' I

I/Ic:E°i›R1:sInE.v1¬E
SLI:1'rE'a von' '134
!vL~IRI.-ELL1 von' 2
S/Ue I--:A1 voir' 2
F.-«I RINELLA voti l
Misa r;c:.-I 1.1.1 vari' I

.S`1ff_:Ie_r;i'1;-'1aI.»i N.4 zic__›.\›'.aI.E
Co.s'I;~i.\-'zo von' 153
FA R.INI3LL_›'l von' 1

'I`1;'.scJRI1ìR E
Droom von' '150
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adoperano quelli in plastica o polistirolo. I vi-
vaisti sfruttano alcune nuove esperienze e
nella coltivazione dei cactus usano soprattutto
humus, torba, hygron1ull® (BASF) e persino
sughero a causa della grande capacità di questi
materiali di assorbire l'acqua. Essi sfruttano la
caratteristica dei cactus cl1e, per la crescita,
l1anno bisogno soprattutto di 111olta acqua e
luce piuttosto che di co11cimi. Nelle collezioni
amatoriali si usa per lo più un terriccio Forte-
mente gliiaioso con scarsa capacità di assorbire
l`acqua. I materiali più usati per il drenaggio
sono il quarzo ed altri silicati che per la loro
neutralità non influiscono sul pH del terriccio.
Il quarzo e tuttavia leggermente acido, anche
se molto poco (pH 6,9), ed in og11i miscuglio
si comporta come un materiale neutro.
Nonostante questo, c°e chi è convinto che il
quarzo aciditichi il terreno, cosa che non e
possibile data la sua quasi completa insolubi-
lità. Più del quarzo reagiscono, a seconda della
loro composizione, alcuni silicati. I silicati di
ferro e di alluminio sono leggermente acidi
(pH 5,5-7) quelli di calcio e magnesio sono
piuttosto alcalini (pH 7,5-9,5). ll poifido ed il
granito sono piuttosto compatti e simili al
quarzo, mentre le marne, gli scisti, e le miche
si degradano lentamente ed hanno proprietà
fisiche migliori dovute alla loro porositå.
Sabbie di diversi silicati si ottengono dai de-
positi tluviali; tuttavia, dobbiamo prima assi-
curarci cl1e non contengano troppo calcare
(torrenti alpini) o dolomia (basta u11a prova
con acido), anche se questo 11on e un grande

inconveniente poiché gli scisti di tutti i tipi si
degradano più velocamente delle rocce calca-
ree, per cui i depositi fluviali contengono ge-
neralniente solo una piccola percentuale di
calcare. La misura del pH di queste sabbie non
ci dice nulla, perché bastano anche tracce di
calcare per causare un°elevata alcalinità. Negli
ultimi tempi ho sostituito la ghiaia di quarzo
coi depositi setacciati di un vicino ruscello. La
ghiaia migliore la raccolgo alla confluenza
dello stesso con la Sava dove su un piano il
ruscello in piena accumula diverse tonnellate
di ghiaia di scisto (1 -20 mm) sull°argine. Per il
drenaggio inoltre entra sempre più nell`uso il
polistirolo.

La dolomia e u11 buon concime per i ter-
reni cui 111anca il magnesio. Questa però è un
alcali (pH 1 I) più forte del calcare e nel terric-
cio non si adopera cl1e i11 percentuali ridotte.
Generalmente il calcare possiede quel po' di
magnesio sufficiente alle esigenze delle piante-
La vera dolomia è composta per metà da car-
bonato di calcio e per l`altra metà da carbona-
to di magnesio. Alcune specie di cactus, so-
prattutto Pcdinmrtus e Turl›in.irm'p1-rs (l`\}'oH<›yn'|'a)
in natura crescono sul gesso. Qualcuno anche
in coltura li fa crescere in gesso e mattone ma-
cinato. Il gesso e consigliato come sostituto
del calcare per il calcio cl1e contiene e per la
sua reazione leggermente acida (pH 6,5), ma
alcune piante non lo tollerano.

In più di un libro l1o trovato il consiglio
di usare vecchi intonaci come additivo al
posto del calcare, poiché quest°ultin1o sareb-

be inadatto e nocivo anche
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Diagramma 3 Influenza di
calcare (a), terra (b) e quarzo
(c) sul pH di un nniscuglio
umifero. In ascissa la
percentuale di calcare, terra
o quarzo presenti nel

90 100%
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di calcinacci alcune specie crescevano me-
glio. Le misurazioni confermano la mia con-
vinzione che i vecchi intonaci, esterni o in-
terni, sono molto alcalini (pH 9,5-10), ed a
causa della maggiore porosità ed attività più
inadatti della semplice ghiaia calcarea. La
maggior parte dei cactus calcifilí cresce in na-
tura in un miscuglio di calcare e humus o
terra, e un pH compreso tra 7,2 ed 8,5 è loro
sufficiente. Coi calcinacci miglioreremmo le
proprietà fisiche del substrato, ma a causa
della grande superficie di reazione il pH su-
pera troppo presto il valore di 9, valore ina-
datto per tutte le specie. Nella mia collezione
quasi tutte le piante calcifile sono coltivate in
un terriccio in cui la percentuale di calcare è
pari almeno al 10-20%. Generalmente ado-
pero la ghiaia che si usa per cospargerne le
strade, setacciata su una rete con maglie di 8
o 15 mm, a seconda della grandezza dei vasi.

ACQUA
La cosa migliore è innaffiare i cactus con

acqua piovana, in qua11to l”acqua di rubinetto
contiene sempre un po” di calcio. Le innaf-
fiature fatte con quest'acqua lasciano sulle
piante delle brutte macchie di calcare ed
inoltre è troppo fredda per un uso immedia-
to. ll problema della saturazione del terreno
col calcio si presenta con le piante adulte,
poiche le rinvasiamo raramente. I depositi
grigiastri di calcare sulle spine di solito si for-
mano più per la presenza di calcare nel terre-
no che a causa di un`acqua dura; infatti, ab-
biamo visto cl1e un buon terriccio per i
cactus si alcalinizza lentamente, dato che li
bagniamo poco. questo il motivo per cui
sono state inventate diverse ricette per prepa-
rare l°acqua per le innaffiature. Uno di questi
metodi e la bollitura dell'acqua. Poiché mi
pareva molto improbabile, se non altro per la
solubilità del calcare, che la maggior parte si
depositasse, ho eseguito delle analisi per veri-
ficare questo vecchio metodo. I risultati
hanno confermato la mia ipotesi: con la bol-
litura dell°acqua non miglioriamo di molto la
situazione- Dopo il primo bollore la quantità
di calcare disciolto si abbassa di appena il
10%, dopo mezzora di bollitura del 50%. E
davvero incredibile come da quasi un secolo
adoperiamo un metodo che non da quasi
nessun risultato. Se sulle pareti del recipiente

si forma un deposito di calcare questo non
vuol dire che l'eliminazione del calcare sia
stata condotta con successo. Alcuni difendo-
no questo metodo con la tesi che la bollitura
distrugga i microorganismi. Questi in realtà
quasi non ci sono. lfacqua di Lubiana, ad
esempio, ne contiene qualche volta in nume-
ro trascurabile per grammo d'acqua. L°unica
nota positiva della bollitura è l°eliminazione
del cloro, che è talvolta presente nell'acqua,
anche se mi sembra solo uno spreco di ener-
gia. Lasciar riposare l”acqua e ancora peggio:
si deposita appena il 10% di calcare dopo una
settimana.

La chimica offre soluzioni migliori. Ci
possiamo aiutare benissimo con l`acido ossa-
lico che elimina quasi tutto il calcare. Per le-
gare il calcio contenuto in 100 l di acqua
dura di Lubiana, che di solito ha 15 °DH (1
°DH = 10 mg C110 per litro d°acqua, pH
7,66) bisogna usare 33,8 g di acido ossalico.
Nel dosare l'acido dobbiamo stare attenti
poiché u11a quantità maggiore si legherebbe
al calcio presente nel terreno, calcio che è
necessario per la crescita delle piante. Per
adoperare questo metodo dobbiamo sapere
esattamente quanto calcio c°è nell`acqua.
Anche l'acido fosforico lega il calcio in un
fosfato poco solubile, tuttavia si deposita solo
l'eccedenza sopra i 15 °DH, ma è comunque
utile poiché cambia il pH dell`acqua e tra-
sforma il calcio in un sale più favorevole del
carbonato. Dopo Pinnaffiatura non restano
sulle piante macchie di calcare. Per l`acidif1-
cazione di un'acqua calcarea possiamo ado-
perare anche altri acidi come quello solfori-
co, nitrico ed anche citrico. Per la neutraliz-
zazione di 100 l di acqua con durezza 1 °DH
si possono aggiungere:
circa 1,34 ml di acido fosforico, l-l3l)O4 (al
100%)
circa 1,2 ml di acido solforico, HQSO4 (al
98%)
circa 2,5 ml di acido nitrico, HNO3 (al 65%)

Per far depositare il calcare: i
circa 2,2 g di acido ossalico, H2C2O4

L°acqua di rubinetto contiene general-
mente 100-200 mg di CaO per litro, quindi
10-20 °DH cl1e dobbiamo considerare nel
fare i conti. Chi possiede una presa d'acqua
privata è meglio che si sinceri innanzitutto
che vi sia effettivamente del calcare presente.
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La 111ia serra e senz`arbore,/ finocchi e parassiti,
11121 Cl S011 pe1ec1tore,/solisie ed astrofiti:
non mancano gli aztechi,/ sia grandi che piccini:
1 soldi non li sprecl1i,/ se vai da Sabatini!
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MA se i1o11 puoi venire/ (dell'auto tu sei senza?),
no, non t`invelenire:/ c'è la corrispondenza!
Tu scrivi (o tele1ona),/ vedrai che in un baleno
(capita un

~~. :. «_-I

§_fi- ..__~§`..-ì-._-
II

in-'

J\
_ Il

po” l`antifona...?) di cacti sarai pieno!

j ll
I' ". -\*

I `.`

Q
/.

ng(
I

P _ I _-fi_- `

' ?v_›=."`lI.7'-1: if'.. ._ ,.`-
' Q- J

'. aI- ›

T 1

-~l)~;.`-
:ir-1:. _-~_. -_: . - : '-_'

`\`; `¬- _  

Q , Sì

& 4"o '›ic0/'°0

~L..._;_ -- .

'_-<*'i1`99-5
,,r-°`¢?;1^~*°s5~.†_.¬°"Q

ì__.~._'

-1.5,, ›_*:
I .:"

`A`I`

faÖ
*ee-'la

/0 -"I , :ip 5
\ I I X

CACTAO MERAVIGLIAO
DI ALDO SABATINI

VIA DELLA LINOTYPE 57
00128 ROMA

TEL. 06/5062874 (Q)-06/5()(i0937
Cellulare 0360!430492

._›-":j-

LI
nì 1

I . lì n 1(
I | .gip :`\ r

DAL LISTINO XVII- Settembre 1994
Agave albescens, asperrima, attenuata, avellanidens, +
var. Santa Ines, boviconiuta, bracteosa, cerulata + var.
nelsonii ci-' subcerulata, cliiapensis, eoarctata, colorata,
ferdinandi-regis, filifera, funkiana, ghiesbreghtii, gigan-
tensis, glomeruliflora, guadalajaraiia, havardiana, hay-
naldi, insularis, karwinski. kercliovei, lechuguilla.
niacroacaiitha, mekelveyana, mitis. multifilifera,
iieoniexicaiia, iiigra, ocaliui, pacliycentra, palmeri,
parrasana, parryi+var. couesi &' HK 1684, pelona,
penonensis, parviflora x victoriae-reginae, polyantlii-
flora, potatoruin, scliotti, sanboijaensis, scabra + var.
palnieri, sliax-vi+ var. goldnianniana, schidigera. sisalana
var. expansa, sobria, striata var. robusta, stricta, subsiin-
plex, taylori, titanota, tlaloci, utaliensis + var. discreta,
eborispina, l-:aibabensis t'\' nevadeiisis. versliiiflelti, vic-
toriae-regiiiae, xyloiiacantlia, sp. nova FO 76 Sierra
Mixteca.

PER COLLEZ|0N|ST| ED ÀMATORI
Ringrazio tutti coloro che hanno aderito ai miei due
nuovi servizi. quello di scainbio e quello di ricerca di
esemplari inaiicaiiti (solo, lo ribadisco, piante di ripro-
duzione artiliciale, non prelevate in liabitatl); invito a
contattarmi chi sia interessato ad offrire oppure a ricer-
care un particolare eseniplare, o specie, o collezione!
Mi sono infine stati richiesti Ferocactus lindsayi 8:
gatesii, llodentiopliila magacarpa, ldria colunuiaris,
(Iopiapoa iiiegarliiza. Agave pumila, Maniinillaria
chica: essendone io sprovvisto, sono interessato al loro
acquisto, purciiie siano di riproduzione artificiale.
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Non ne potete più?
Di semi acquistati che

non germinano.
Fate tma prova con noi: resterete sicuramente soddisfatti perché noi

forniamo solamente semi che sono stati raccolti Fanno 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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Coryphantha pallida (Britton PJ Rose)
Li-:dario Britmiri (*)
Carlo Zctricwc-*lle (**)

f

É

Nella foto sopra: giovane esemplare di C. pallida presso Tehuacan, Puebla

English Summary
Tl-iis 1.-varie, iuhitli is part qf the series “NOTE observatiui-rs made di.trif-ig a visit to the habitat are

MESSI CA NE ”, reports some commerits in--1 also presented. Iiiformation is greci-1 about the dis-
Coryphantha pallida. In particular, a comparísori. tnlii--tt1'oi1 of tliis species and on. the sucatlcnts asso-
ís qfièred lietiifeen the oiigífial Britton 8 Rosc's de- ciatcd witli it in lmbitat. Hirits and stiggestir›ns_for
`scr1'priori qƒ 1923 and ti-ic rorrcctíor-is arirl integra- the c1»tltfi.›t1n'mi qf Coryphantha pallida cmiclitrle
tioris by Bra:/0-Hollis atirl Il/Ieƒom(la,' personal the article.

La nieseta di S. Lorenzo, alla peiifeiia di anche se alcune in verita sono ormai diventa-
Tehuacan, e da sempre, per il cactofilo, una te rare o addirittura quasi introvabili proprio
meta interessantissinia. Le cactacee notevoli per la fama del sito e per la facilità dell`acces-
che li si possono incontrare sono parecchie so, fatti questi che hanno favorito anche le

raccolte commerciali. Popolano questo arido
(af) Via Tohnczzo 7, e assol-ato tavolato calcareo non solo le cacta-
I-33095 Provesano (PN) cee ma anche succulente di molte altre fami-
(**) P1211 Mercato 3, glie che contribuiscono cosi ad una ricchezza
l-3Ö04llBf€11d0lf1 (VU floristica senz°altro eccezionale. Stupisce, al
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primo impatto, l_°incontro con tante specie in
crescita rigogliosa in un ambiente che sembra
tanto ostile. Solo l°occl1io attento nota che il
calcare in apparenza molto compatto è in
realtà solcato da profonde fenditure e tarlato
da numerosissime nicchie in cui si raccoglie
un teriiccio leggero e ricco di humus. Ecco
così spiegata la presenza anche di specie,
come Marni-iii'llari'a r1.api'i-ia, dotate di una
lunga e carnosa radice fittonante. L`incoiitro
con Corypliai-itlia pallida, specialmente nella
porzione più meridionale del piccolo rilievo,
è relativamente frequente ma lo stesso riserva
emozione se la specie È: in fiore, date le ecce-
zionali dimensioni dello stesso; infatti, il suo
diametro può giungere fino a sette centime-
tri!

Questa specie, appartenente alla Serie
Aulacothele Lemaire (Sulcolanatae Brittoii 8(
Rose), caratterizzata da tubercoli con solco
fino all°ascella e senza ghiandola, è stata de-
scritta da BRITTON e Rose nel 1923, nel 4°
Vol. dell'opera Cactaceae (prima edizione),
sulla base di esemplari raccolti da ].N. ROSE
nel 1901 e in anni successivi e contempora-
neamente (1901) veniva anche raccolta da
C.G. Paiisicie e distribuita col nome
“ll/fari-iii-ii'llai'ia pyrrmcai-itlia?". Questa confusio-
ne si giustifica soltanto ad uno sguardo soin-
mario ma viene a cadere con la piu attenta
osservazione di alcuni caratteri botanici
come per esempio le dimensioni del fiore, il
colore dei filamenti (gialli in C. pycriamritlia),
il numero dei lobi dello stimma, ecc. In

Nella foto a tutta pagina: Beucarnea
gracilis nella Meseta di S. Lorenzo
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Cespo di C. pallida nella Meseta di S. Lorenzo

realta Cmypliiiiitliii ,iiyriiamiirlia e secondo noi
da ritenere vicina (non solo geogralicaiiieiite)
a C. rrrii_~1-1 piuttosto che a C. piillidii ed è con-
siderata da A. 1). ZIMMERMAN cospeciiica di
C. ¢iiiti'ii'«ic. l\/la tornando a Coi'ypliiiiitlii.i pallida,
IERITTON e ROSE descrivono la specie nel
modo seguente:

Cbrypliiiiirliti piillƒfilii Britton 84
Rose

Esemplari solitari o in
cespi di 10 o più teste, globu-
lati, con diametro al più di 12
cm, verde-blu; tubercoli in 13
righe, corti e grossi, ravvici-
nati; spine radiali 20 o più,
bianche, appressate; spine
centrali usualiiiente 3, ma tal-
volta più, le due superion' più
o meno ascendenti, l'inferiore
rivolta in fuori o curvata in
basso, con punta nera o talora
tutta nera; fiore molto grande,
spesso lungo 7 cm e largo
circa altrettanto; segmenti

esterni del perianzio stretti, giallo verdi, con
una sti-ia esterna rossastra: segmenti interni
giallo limone pallido, più larghi degli esterni,
aciiiiiiiiati; ovario con poche strette squaine;
staini rosso profondo, nuinerosi; stilo giallo,
più lungo degli staiiii; lobi dello stiiniiia 9;
frutto bruno verdastro, lungo 2 cm; semi

bruni, lucenti, più larghi
all_'apice. Localita tipo presso
Tehuacán, Messico.

Questa descrizione viene
così integrata e corretta da H.
Biiavo-I-Ioiiis e H. SAN-
Cl--|F.7.-M ejOi'kA1)A in Cactaceas
de Mexico Vol. 30:

tubercoli disposti in 8 e
13 serie spiralate; spine
centrali di circa 15 111111 di
lunghezza; stanii sensitivi;

semi di colore caffì* bril-
lante. Stati di Puebla e

C. pallida nella stagione secca
invernale, Zapotitlán de Las
Salinas, Puebla
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Oaxaca. Località tipo vicino a Tehuacán, in
suoli calcarei.

Come si vede sono modificati dettagli mi-
nimi, in una descrizione che è di oltre mezzo
secolo successiva alla prima e che quindi usu-
fruisce delle nuove osservazioni accumulate in
tutto questo tempo e questo lascia intendere
quanto la specie sia poco variabile nei suoi ca-
ratteri essenziali. In realtà gli stessi BRITTON e
ROSE segnalano che, in esemplari giovani, le
spine radiali non sono così numerose come
nella loro descrizione e che vi può essere una
sola. spina centrale, ma questo è tutto in fatto
di variabilità.

Quanto appena notato può far pensare ad
una specie molto localizzata dal punto di vista
geografico mentre così non è. Infatti si può
incontrare Coryplmnrlza pallida da nord di
Tecamachalco fino a sud di Zapotitlán de Las
Salinas per circa un grado di latitudine, cen-
trato in Tehuacán e su una estensione dial-
meno mezzo grado di longitudine sempre
centrato sulla stessa località. In particolare si
incontra facilmente Corypl-iam]-fa pallida, oltre
che nei dintorni di Tehuacán, a nord-est fino
ad Acultzingo e Morelos Cañada, a nord-
ovest nei dintorni di Tecamachalco e a sud-
ovest nei pressi di Zapotitlán, mentre altrove
entro i limiti sopra indicati risulta meno fre-
quente.

In questi habitat la specie preferisce esposi-
zione a pieno sole e siti ben drenati ove il
suolo sia calcareo, a breccia, con pendenza
non molto marcata. In associazione a
Corypl-zrmtlm pallida è possibile osservare un
notevole correggio di altre cactacee tra cui:

Ceplmlorereus c/zrysacanrl-ius, C. I-mppenstedtií,
Echínorarms plaryaram*/ms :gra:-zdi..<', Echínocemis
pulrl-:(211:-is, Ecl-1inqfiissuIorarti-fs sp., Ferorarms fla-
vovirer-1.s, F. haen-iararfmrlms, F. latíspím.-fs var.
sp|'ralis, F. mlmsms, Mmmm'llaria mrnea, M. di-
srolor var. ori-ioteremze. M. lzaagacmm 'r(mspicua',
M. lmageaim 'mc:'s.<mrn", il/I. learwifisleiana, il/I.
mysrax, M. rmpƒrm, M. pect:'f-n'fi?ra, M. sphacelara,
M. splmcelata 'w'periria', M. uricir-lata,
Myrríllorarms germ-iefr1'..=:an_< var. _gran.diarcolams,
Nrolmxliam-nia rrmcrorcphala, N. mez'mIaens:'s, N.
rcterzo, Opzmfía huqjuapefisis, O. macdm4gallf'a-
rm, O. pumíla, O. rimímm, Path-)werc1.is /milia-
rm_s, Pcriíurcrcr.-fs vípcrii-ius, Polasleia rlur/iipe,
Srcnocrreu.s r-na:;g:':-:ari-fs, S. stellari.-is.
Inoltre si possono incontrare le seguenti succu-

lente:
Agave marr<›aram“lm, A. :nam-wmra, A. param-
mm, /1. stríata, Beaurarnea gmcilis, Bursem sp.,
Ciss-us mberosiis, Erheucría rorrínea, E. gilganrca,
E. /zercroscpala, E. ri*|c;qaral:'x, E. f-wrlulosa, E. m-
bron1ar;gi'nara, E. subsessilis, Fo:-4qm`en'a_fi›ri-nasa,
Pcdilanthus cymbiƒerus, Pcperor--ma sp., Scdum
líebmamfiarium, S. sm!-rlii, Villadía rm-rmsissima,
V. sropi.4Ii'na, Yurca periculosa.
ljestensione altitudinale in cui si può incon-
trare Coryphanrha pallida in natura va da circa
1500 rn a oltre 2000 m e le precipitazioni,
concentrate nella stagione estiva, si aggirano
mediamente sui 500 mm annui.
Quest'ultimo dato testimonia di un clima
asciutto ma non eccezionalmente arido e, in-
fatti, in coltivazione la specie non appare par-
ticolamiente sensibile all'umidità se si eccet-
tuano i primi mesi di vita, quando infezioni
fungine possono produrre danni rilevanti al
semenzale. Esemplari adulti di Coryp/mn!/ia
pallida sopportano bene il pieno sole ma mo-
strano di vegetare e fiorire meglio se questo è
filtrato da un ombreggiante al 50% nei mesi
più caldi. La formazione delle spine non risen-
te della parziale ombreggiatura, risulta invece
importante che, per una buona spinazione,
venga dato costante nutrimento, ad esempio
rinvasando le piante almeno ad anni alterni o
fertilizzando il terreno con concime povero di
azoto. La specie non richiede altre particolari
attenzioni a patto che le minime invernali non
scendano sotto i 5 "C e che anche d'inverno
possa usufruire di qualche ora di sole.
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papayas are rrfltivated in pretty orrltards

gior: was under the sea; this is demon-

dello Stato di I-lidalgo, nella
Barranca di Meztitlån che È

-=›;'__ una delle zone cactologiche
più importanti e più attraenti

_', *J* .del Messico. Parte del paesag-
gio di questa regione sono

' "' enormi cerei a candelabro e
_ , giganteschi cacti sferici. Tra le

'~, bellezze naturali della
Barranca, una delle attrazioni

W i- principali e data dall'essere
Qš ~' ,l'unica localita al mondo in cui

*cresce il famoso quanto singo-
lare cactus “Testa di Vecchio'

` (è quindi un endemismo)
Oggi q_uesta specie viene pro-
pagata e coltivata in milioni di

"` esemplari in tutto il mondo,
richiesta da tutti 1 collezionisti,
nella sua forma giovanile la si

iritrova in qualsiasi collezione,

F''Q

ul(

\

9;'

(*) Av. Amado Nervo 210
Col. Morelos
42040 Pachuca, Hgo. Messico
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L'incontro del cactus 'Testa di vecdiio' nel suo habitat
El encuentro del Viejito en su habitat
Felipe Otero, Victor Torres Hernandez ( )
Il/IEETING TI-IE OLD MAN Ii'\ HABITAT
Eiiglisli Summary

Tlie Barranca de Me::tf`tlán is situated in tlre central part ofrlze
Siate Hidalqo,il/lexíro. lt includes an ampli* and deep de-
pression. Tlie climate oftlie Barranca is dry or steppe type. Tlze
Il/le:-:tirlrin River (also lei-iouai as Rio (}nmde)_flou›s tlirou_olr the
steep battles qfa deep gorge andjonns a Hire and _ƒertile valley
wliere a variety oftropiral_ƒi1iir trees, snrli as perans, a1›orado.<,
man_ooe.<, m'arige.~', límes, rmmeyes, and

in addition to corn, wlieat, peamits, etc.
Paleonrograplriral stml.-`e_-: have aster-
rained that during the Me_sozoic this re-

strated by the presente of limesrone.
sliale, and sandstoae consolidated ar its K
bottom and theflrzdii-ig ¢ƒ_ƒi›ssi`l remains T' _'.'
rif Cephalopoda strongly sii_qqests tliat 0,(
it belongs to the 1-ipperjttrassrr period.
The f.'xtt'n.derl and ntggerl esrarpments of
the gorgo constiture one of the most

-'P
,habitat del Ceplzalort-

reus senilis (Testa di vec-
chio) si trova al centro

Sullo sfondo: Barranca di Meztitlán in una foto di E. D°Arcange1i

attrattive cactus lmliitats of Mexicti, where large __oroups of
rolzmmar cerei and lmge barrel cacti emliellisli tlie landscape.
The partirnlar lare of this area is the exciting presenre of the
“Old-MawCarms", wliicl-t has made the Barranra so
renorvued. l lie Barranca de il/feztitlai-i offers a very rirlz e.¬rl1il›ir
oƒlrarri l›i'l<›n_oi'fi_Q to a lar_'oe m-miber of bolli gerrem and species,

amon_;_r wliicli tlirongs and clusters of
Opuntia, Cephalocereus, Stenocereus,
Myrtillocactus, Ferocactus, Echinoce-
reus, Ecliinocactus, and Nlanunillaria

by Prosopis, Acacia, Mimosa,

rosettejforniiitq .mtrtrlmts surlr as Yucca,

region also offers its 1/isitors an indescrila-

exulieranre qfits eqqetation.

candelabros, gigantescas visnagas

l, ~ sliow up in a ›m'xed spiny .scmlijorined

Fouquieria, arroniƒmined by

Agave, Dasylirion, and Hechtia. 'llie

alile and very sperial rliarm due to the
spertarnlar oeoloigiral formatioiis and the

El habitat del (.,eplmlorereu.s seiulis
(viejito) es en la parte central del
Estado de Hidalgo en la barranca dc
Meztitlan la trial es una de las mas
iniportantes zonas cactólogicas de
México, de la más llamativas por su
tipo de vegetacion. En su pa1sa_)c st
pueden adniirar enoi-mes Cerea: y

J

La barranca además de su belleza
I1Z1tU1'Éìl tlefle COITIO ÉIÈTHCUVO pl"l`I1C'l-

pal ser el unito lugar en Mexico
donde crece en forma endémica el
conocido y singular viejito . En la
actualidad propagado 'y cultivado
por millones en todo el mundo, co-
diciado por todo coleccionista en
su forma juvenil se le halla en cual-
quier eoleción desde el más grande
y sofisticado invernadero hasta el
más pequeño y modesto o simple-
mente colocado tras de una venta-

(-

El Ceplralocereus senilis es co-
lumnar simple raras veces se ramifi-
ca llega a alcanzar hasta 15 in de al-
tura, la mayoría se eneuentra a
1600 in en terrenos conglomerados
calizos. Las cactaceas que realmente
crecen asociadas son Erlii'm›factu.c in-
gens, Mommillarro gemmispma (muy
cespitosa formando grupos de 100 o

\ más cabezas), Agave xylonarantlza,
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64 Felipe Orc'ru

Barranca di
Meztìtlán (area
compresa nella linea
punteggiata)

La barrancai ospi- ` `. ,,=_
ta una gran varietà di
cactaceae e altre suc-
culente, che risulta
enorme se confronta-
ta con lo spazio che
occupa.

ll fiume Mézti-
tlán scorre in questa
ampia e profonda
barranca. La morfolo-
gia di questa regione
si deve a movimenti tettonici regionali e all'atti-
va erosione che ne seguì. Studi recenti indicano
che durante il Mesozoico la regione era coperta
dalle acque marine, si sono trovati fossili di
Ammoniti (Cephalopodci) probabilmente apparte-
nenti al Giurassico Superiore. Movimenti poste-
riori innalzarono i sedimenti marini, piegando le
formazioni sedimentarie in modo spettacolare.

Il clima di questa regione si considera caldo-
arido. La temperatura media annuale è di 20 °C.
Gli enormi raggruppamenti di Ceplmlocereus,
Isolatoccrcz-is, Myrrillocacms, Ferocacms ed
Eclfmocacms si trovano mescolati con altre cacta-
cee più piccole, come Cziryp/-zamlra, Mari-m-zillaria,
Eclrínocereus, e ancora formazioni di Matorrál spi-
noso di Acacia, il/Iimosa e Fouqm'eria, assieme ad
una gran varietà di Yucca, Agaue, Hechtfa,
Dasylíríofl e Tillandsia. Su colline basse di terreno
calcareo si possono scorgere piante di Ecl-zevería
sa:-ichcz-1-nejoradac, Sedm-ri coryricpl-1-yllurn, S. le-
nopl-:-ylluƒde, S. ebmcteamm e Selagínella kpídophyl-
Ia; quest°ultin1a cresce in forma abbondante su
tutte le pareti del burrone.

Questo luogo è oggetto di visite frequenti
sia da parte degli indigeni del luogo sia da parte
degli stranieri.

Tracluzíonc' ci cura di Andrea Cartalinga e Giaricmlo
Sleircr

HIDALGO
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Dasylirinn acroriclnun, Cciryplimillra en.-(ra, Hechria poclmrt-
lm y Selagif-:ella lepidophyfla. Debido a la collecta inrno-
derada es muy dificil encontrar plantas pequeñas, ha
sido desde que PFEIFFER lo describió en 1838 una plan-
ta muy apreciada, a tal punto que se lialla en peligro de
extincion, se han tornado ya medidas para su protec-
ción.

Meztitlán es el nombre Nauatl del pneblo más im-
portante de esta region y quiete decir "Lugar de luna”
el pintoresco sitio cuenta con una joya arquitectónica
del siglo XVI Exconvento Agustino.

Debido a su excelente clima es un lugar ideal para
la agricoltura. La erosión ha llevado hacía las partes
bajas gran cantidad de tierra fértil, los habitantes culti-
van liortalizas y árboles de fruta tropical muy variados:
Nogales, Ahuacates, Mangos, Naranjos, Papayos,
Nameyes y Limones. La barranca alberga una gran va-
riedad de Cactåceas y otras suculentas, que resulta
enorme si se la compara con el tamaño que ocupa. El
Rio Méztitlán fluye en esta amplia y profunda barran-
ca. La morfologia de la region se debe a movimientos
tectónicos regionales donde una activa erosiön dio ori-
gen a la misma. Estudios recientes indican que en el
Mesozoico se encuentraba cubierta por las aguas mari-
nas, se han hallado fósiles de Amonitaceas (Cephalnpnda)
posiblemente partenecientes al _]ur:isico Superior.
Movimientos posteriores elevatori los sedimentos mari-
nos que plegaron las formaciones sediinentarias de una
maiiera espectacular.

Es una region considerada como de clima árido y
cålido. Su temperatura media anual es de 20 °C. Las
enonnes agrupaciones de Ccplmlc›ct'rt'n.~*, Isolarocrrc.-:.~:,
Myrrillocncrus', Fcmmrms y Eclririncacriis se encuentran
mezclados con otras cactáceas de menor tamaño como
Coryplmnrlm, Mar›1firillari'a, Echíiioctwus, tarnbién mato-
rrales espinosos de Acacia, Mifiitisa y Fouquirrin.

Hay una amplia diversidad de Yuccas, Agaves,
Hechtias, Dasylirions y Tillandsias. En lomas bajas de
suelo calizo se pueden ver Eclzcwriri sa:ich0.:'-mcjƒoradm',
Scrlmu c<irym'plryHmu, S. /cnophylloidc, S. clirncrcamm y
Sc'lagim'lla lcpidupliylln; esta última crece en forma muy
abundante en todas las laderas de la barranca.

Este lugar es muy visitado por los habitantes del
país y por extranjcros.
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Non solo cactus
LE EUFORBIE
Lucio Russo (*)

ell'in1maginario collettivo la “pianta
grassa” viene invariabilmente identifi-
cata con il cactus dalla caratteristica

forma spinosa, probabilmente un retaggio
dell`iconografia Western di hollywoodiana me-
moria. Forse per questa ragione tra gli appassio-
nati (e anche fra i soci AIAS) prevale un interes-
se specifico, a volte addirittura
esclusivo, per le cactacee.
Eppure il mondo delle succu-
lente e estremamente variegato
e straordinarianlente suggestivo,
tant'è che gli interessi vanno
gradualmente diversificandosi.
Lo dimostrano le numerose as-
sociazioni che rivolgono la loro
attenzione in prevalenza alle
“altre succulente”. Difatti, le
numerose famiglie che presen-
tano esemplari “grassi” offrono
una varietà di forme, portamen-
ti e fioriture, tale da soddisfare
anche i gusti più raffinati. Un
particolare rilievo va dato alla
circostanza che molte fra queste
piante ben si adattano ai nostri
climi e alle condizioni ambien-
tali che siamo in grado di oliiire
loro con relativa facilità. Questo
aspetto, in particolare, si traduce
sovente in una crescita più rapi-
da, in fioriture più facili e quin-
di in soddisfazioni maggiori di
quelle ottenibili con parecchie
specie di cactacee, talora insop-
portabilmente “immobili” negli
anni. ..-; Ja-,›.-"-"""

Con questa nuova rubrica ci
proponiamo dunque di offrire
ai lettori u11a panoramica - e
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magari, col tempo, anche ulteriori approfondi-
menti - su tutti quei genen che sono rimasti fi-
nora un po' in secondo piano su queste pagine.
Speriamo con ciò di suscitare nuovi interessi per
delle piante che sicuramente meritano la nostra
attenzione e le nostre cure.

Iniziamo questa carrellata con il genere
E':ipIn›rl›i'¢1, che la tradizione
vuole cosi denominato in ricor-
do del medico di Giuba ll, re
di Numiclia e l\/lauritania, sco-
pritore della prima euforbia
succulenta - probabilmente E.
rc.~'íf1g'ƒera - secondo quanto narra
Plinio il Vecchio nella sua
Historia l\.~'arnmlis. ll genere
Euplmrliíci fa parte della grande
famiglia delle L-`uplwrl›iaccac,
suddivisa in oltre 251) generi,
alcuni dei quali niente affatto
succulenti, e ha una stretta pa-
rentela co11 altri generi come
Il/lormdc'm't.im, .S`yimdefn'im1,
jarroplm e Pedílfmrlms. Se ne co-
noscono attualmente oltre due-
mila specie, fra erbacee annuali
e perenni, arbustive e succulen-
te, disseminate in quasi in tutto
il globo e molto differenti fra
loro per aspetto e stile di vita.
Le enforbie succulente sono
circa 5()() di cL1i la maggior
parte E: rintracciabile in tutta
l'Africa e, in particolare, nella

._ Repubblica Sudafricana, in
Madagascar, nelle isole (Èanarie,
ma anche in Etiopia e nello_ Z___ -

Jå* _

I
E. abdelkuri di Socotra - Ha
fusti bianco-grigiastri che
possono raggiungere i 2 m di
altezza. È piuttosto rara in
coltivazione
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nazione limitata a un periodo di tempo piuttosto
breve, e ciò forse, oltre alla già citata problemati-
cità di raccolta, spiega anche Ia difficoltà di repe-
rimento di semi di euforbia sul mercato e il loro
costo generalmente elevato. La semina si effettua
in terriccio fine e sabbioso, mantenuto umido a
una temperatura costante di circa 2(-}-22 °C. I
semi sono sufficientemente grandi da poter esse-
re piantati individualmente a una certa distanza
l'uno da.II'altro, ma non vanno infossati troppo
nel terreno. A germinazione avvenuta, i semen-
zali andranno abituati gradualmente aII'esposizio-
ne diretta ai ragg del sole che, se troppo intensi,
potrebbero daimeggiarli anche seriamente. Le
specie che producono vegetazioni laterali o basa-
Ii possono essere riprodotte per talea, anche se a
volte si riscontrano difiìcoltå di atteccliimento.
Soprattutto in queste circostanze occorrerà fare
molta attenzione al contatto - in particolare di
pelle lesionata e occhi - con il lattice che, come
si è detto, È di solito irritante e tossico. .Al mo-
mento del taglio, per far cessare la Fuoruscita di
lattice si bagneranno le parti recise con acqua
fredda cospargendole poi eventualmente con
polvere di carbone, cenere di sigaretta o, per fa-
cilitare I°en1issione di radici, con polvere radican-
te a base di ormoni per talee Iegnose. Si lasceran-

no quindi asciugare perfettamente per poi inva-
sarle_ Un secondo metodo molto più rapido, che
alcuni suggeriscono, ma che presenta una per-
centuale di insuccessi sicuramente elevata, consi-
ste nel]'inunergere Ia talea per alcuni centimetri
in acqua, lasciandovela per una settimana o poco
più. Se il procedimento funziona, durante que-
sto lasso di tempo appaiono numerose radici, ma
esiste anche il rischio che la talea marcisca, e ciò
sembra verificarsi alfincirca nel 50% dei casi. Va
rilevato che molte euforbie riprodotte per talea
pare stentino ad assumere Ie caratteristiche tipi-
che della specie, tanto che devono passare molti
anni perché ciò accada.

Un cenno, infine, alla bibliografia che, come
si è detto è piuttosto limitata. A parte i molti ar-
ticoli scientifici apparsi su riviste, ricordiamo i
volumi di S. CARTER nella serie Ironcs Pim-zmrimr
editi a cura dei Royal Botanic Gardens di Kew,
S1-ileleulcntc Euplmrlixrr-1 di A. BERGER (1907), Tlzr
Succulent Euplwrliƒme di WHITE, l)Y|::R åc SLQAN1:
(1941) e la bella serie Euplmrbía _]o1m-mi edita da
Strawberry Press di cui sono usciti per ora nove
volumi sui dieci previsti.

Chi volesse cimentarsi nella coltivazione di
queste splendide piante non avrà dunque che
l'imbarazzo della scelta fra le numerose specie

CENTIIII SPECIALIZZATI! BONSAI E PIANTE GIIASSE
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Mesembryanthemum crystallinum

Piccola pianta che si tamiiica al piede, ricoperta da
minuti tubercoli cristallini cl1e ricordano piccole
gocce di rugiada. F,piderniide di colore verde che di-
venta rosso-viiio al sole. Fiori bianchi. Originario del
Sud-Aii'ica si E' naturalizzato nelle zone favorevoli di
tutti i continenti. Coltivazione. Iisposiziolie al sole.
Annaiiiare abbondantemeiue in estate e, di tanto in
tanto, anche in inverno. Terriccio sabbioso.
Temperatura minima: + 5 UC.
Composta. 3 parti di lapìllo o pozzolana, I parte di
terriccio di Foglie, 2 parti cli sabbia di fiume
grossolana.

Caralluma hesperidum

Pianta succulenta del Marocco che ramiiica Facil-
mente. Fiori a forma di stella a cinque lobi di color
bruno violaceo. Fiorisce molto presto.
Coltivazione. Esposizione al sole o 1nezz'o|ubra.
Annafiiare normalmente dalla primavera lino ad
autunno inoltrato. Terriccio leggermente uinifero.
Come per tutte le Asclepiadaceae in genere, sono
necessari frequenti trattamenti con iimghicidi.
Temperatura minima: + 7 °C.
Composta. 7 parti di lapìllo o pozzolana, 3 parti di
terriccio di Foglie o torba, -'I parti di sabbia di fiume

'aJssolana, (I,(› gl, di gesso per litro di composta e
_ _ li Ie1'tiIizz;111te base (I) per litro di composta.-o ,J UT.- "-1

Mammillaria solisioides

(Éactacea globosa nana, ascelle nude, spine petti-
nate che avvolgono la pianta. Fiori di color giallo
crema con una stria rossiccia al centro dei petaloi-
di. Fiorisce in autunno.
Coltivazione. Esposizione al sole. Annaliiare da
Aprile a Ottobre. Terriccio niinerale. Temperatura
minima: + 5 °C.
(Éomposta. 7 part.i di terra pozzolanica o Iapillo, Yi
parti di torba o terriccio di foglie, 8 parti di .sabbia
di Fiume grossolana, (l,5 g di gesso per litro di
composta e 3 .' g di fertilizzante base (I) per litro
di composta.

1;

/ZNH../í"\
aim*

\í›/\1/

Parte X. Parte IX: Pitture (_'Im.s.~:c, 15, 34 (1995).
2 parti di cornunghia o sangue di bue in grani, l parte



Principiante (*)
› -lrumgt Ii ('**_)

Agave victoriae-reginae

Piccola pia11ta a fo1'in;1 di rosa compatta. Accestisce
molto raraniente. Foglie concave di color verde scuro
con linee bianche laterali e sparse sulle foglie. AlI'apice
delle liaglie una spina nera alliancata da due spine late-
rali più piccole.
(floltivazione. Esposizione a mezz`omI›ra. Annaiiiare
uonualmente da Marzo a Settembre. Temperatura mi-
11in1a: + (› °(fÉ.
(Éomposta. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di
terriccio di Foglie o torba, 2 parti di sabbia di fiume
grossolana, I g di gesso per litro di composta e (› g di
Fei°tilizz;1iite base (I) per litro di composta.

Puna clavarioides

(Éactacea cespugliosa con articoli eretti, cilindrici o
a forma di clava, di colore da bruno chiaro a bruno
rossiccio. Iiioriscc di rado. Fiori di color verde-
bruno alI`este1-no, gialli all'interno. Radice napifor-
me, grossa.
Coltivazione. Esposizione a mzz`ombra. Annatiiare
da Aprile a Settembre. Terriccio leggermente umi-
Fero. Temperatura minima: + 5 °(iI.
(Èomposta. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di
terriccio di Foglie o torba, 2 parti di sabbia di fiume
grossolana, iI,7 g di gesso per litro di composta, (› g
di Iertilizzai1t.e base (I) per litro di composta.

Opuntia bulbispìna

Cactacca nana; forma gruppi striscianti. Articoli
piccoli che si distaccano facilmente dalla pianta.
S wine radiali e centrali iiù trandi.iv
(fioltivazioiie. lisposizione al sole. Amialiiarc da
Aprile a Settembre. Terriccio leggermente umifc-
ro. Temperatura minima: + 3 OC.
(Ãomposta. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di
terriccio di Foglie o torba, 2 parti di sabbia di fiume
grossolana, 0,5 g di gesso per litro di composta e (i
g di fertilizzante base (I) per litro di composta.

(**) Via G. Castellini I2, I-(10197 ROMA
Ioiiato minerale, I parte di solfato di potassio-
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chi di noi non è capitato di avere un
dubbio sulla coltivazione di una delle
sue “creature”, la necessità di un pare-

re per classiiicarla, il desiderio di una parola
buona (e magari di una terapia) di fronte alla
sua inspiegabile agonia...
E chi non e stato colto almeno una volta dal
desiderio irrefrenabile di trovare, tra le mi-
gliaia di specie disponibili, i semi proprio di
quella pianta che invece non si trova da nes-
sun fornitore (giå l'animo umano è incom-
prensibile, quello del Succulentofilo poi...).
Generalmente in questi casi ci siamo rivolti a
qualche socio più esperto, personalmente o
per telefono per i casi più urgenti, per lettera
(con i ternpi che ciò comporta) per quelli
meno “vitali”. Per quanto mi riguarda, ho
eletto Giancarlo Si.i†:|'ri«:R e Giuseppe
FRACHEY a miei “padri spirituali”, i quali, es-
sendo sempre molto disponibili ed estrema-
mente esperti, coprono quasi tutti i miei
dubbi di “novizia”l Ho però scoperto da poco
un”altra inesauribile fonte di informazioni, che
ho affiancato alle mie due fonti sopraccitate, e
che funziona 24 ore su 24!
È necessario avere a disposizione un computer
dotato di servizio di Posta Elettronica (e-mail)
ed il gioco e fatto!
Il servizio si chiama Cacti_etc l\/lailing List e,
cosa di primaria importanza, è gratuito. Ogni
membro appartenente alla Mailing List può

(*) V.le A- Magno 279, 00124-l'{Ol\/IA
E-mail: muraglia@irbn1.it
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II MAGICO MONDO
DELLE SUCCULENTE VIA
COMPUTER
EsterMurag1ia (*}

mandare il suo messaggio con il compu-
ter richiedendo o fornendo consigli,

esperienze e commenti su qualunque argo-
mento riguardante le Succulente e, automati-
camente, il messaggio viene ricevuto da tutti
gli altri membri nel mondo nel giro di qual-
che ora al massimo! In questo modo è quasi
sempre possibile trovare qualcuno che possa
fornire una risposta e soprattutto in tempi bre-
vissimi.
Inserirsi nella Lista e semplicissimo e, ripeto,
gratuito! E' sufiiciente mandare all'indirizzo:

listproc@opus.hpl.hp.com
il seguente messaggio di l riga:

subscribe cacti_etc nome co-
gnome

(inserendo ovviamente il proprio nome e co-
gnome).
Una volta accettati (si tratta di attendere solo
qualche ora), riceverete un messaggio di ben-
venuto con tutte le istruzioni per avere altre
informazioni: come spedire i vostri messaggi,
come ricevere l°elenco di tutti gli “adepti”
con i loro indirizzi elettronici e cosi via. Dal
giorno stesso dell`iscrizione comincerete a ri-
cevere i messaggi di tutti gli altri membri (da
quello che ho potuto riscontrare in due mesi,
una media di '15-20 messaggi al giorno). Le
comunicazioni sono in lingua inglese. Il
“Capo” di questa Mailing List è Bob JEWETT
(California). li 15 febbraio scorso (giorno
successivo alla mia iscrizione) risultavamo
iscritti in 242. in tutto il mondo. La maggio-
ranza sono Americani, ma ci sono anche
membri in Gran Bretagna, Belgio, Australia,
Sud Africa, Giappone ecc., addirittura due
iscritti a Singapore!



La cosa strana È che siamo solo in quattro in
tutta Italia! Mi chiedo: possibile che gli appas-
sionati di Succulente italiani che possono ac-
cedere alla E-mail e capiscono l`inglese scritto
siano solo quattro?
Ho chiesto a Bob _]F.WF.TT liautorizzazione a
rendere nota la Cacti_etc Mailing List sulle
pagine del nostro periodico nazionale "Piante
Grasse”. supponendo che la carenza di ade-
renti italiani fosse dovuta al fatto che in Italia
questa l\/Iailing List e pressocclie sconosciuta.
Bob ha risposto dimostrando il suo apprezza-
mento per la divulgazione su "Piante Grasse",
per cui non ci resta che aumentare la rappre-
sentanza italiana!

Leo Giornmonco
iziiiirni iiaimoia

produzione
rnesembryonihemoceee

Coo Spec-enrole it-21.091/932020 Bcigiiorrti
vio S. Marco, 105 - QOOI 7 S. Fiovro (Po)

Ah, dimenticavo, facciamo presto. I-lo letto su
“Kambroo”, il notiziario della Succulent
Society of South Africa, una lettera sulla
Cacti etc Mailing List e come iscriversi. Per
ora in Sud Africa ci sono tre membri, non
facciamoci superare!
PS. Ho recenternente ricevuto un messaggio
E-mail di congratulazioni da parte di un
membro dalla Gran Bretagna diretto a noi
Italiani per il numero I di quest`anno del no-
stro periodico Piaiite Grasse (che trova splen-

sL¬~ ¬
1didol), che ho consegnato al nostro (bici

Editor” (li-ancarlo Sleiter. Piccole soddisfazio-
ni patriottiche... I

I"
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