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Indubbiamente il socio Raimondo
I-':1l;1dini. seg1'etario della Sez. Puglia.
dimostni una certa seiisibilitå nell`ese-
cuzione di loto di qualitfi. Ifesiguo
.<.p:1zio disponibile su questo munero
della ri\«'ist;1 non ci Im permesso la
pulfililicaizione dei suoi Ian-'ori ai colori.
:ililiiaiiio quindi voluto so}.¬›peI1're :1
tale 111a11c:|IIz;i ono:-:nido la copertiiiu
con questa bella n`pres:i di un eseni-
plzire di 'l"lIelor.IrriI_< liirnlnr vm'. .srliorrii
della sun collezione.
(Ihi vuol sapere qu-.ilclie cosa in più
sulla sua liellissiiiia collezione puo
leggere la presentazione liittaglì dal
consocio Yuri Spagna. nelle pagine
Blu.

Iåliinephyllum brooniii e una succu-
lenm nana del låaroo... altre note su
questo piccolo Inesenil'›ri:intenio le
t|'o\-'eI'ete IIeII`:IrticoIo di (litetano
Piirlato e (ìiuseppe Llnndiiino.
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lšcrinl lillrírli ...................................................................... ..La questione della priorità di Agave (favzmilles su Agnve vucc:1et'olia
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I Iirriitn corrige _
Nel numero passzito si sono verificati alcuni inconx-'enienti nella foI'Iii:itt:1zioiie
elettroiiicn dei testi relativi ;ill`:irticoIo Le t'iIƒi›i'l›ic. di Lucio Russo. rispetti\':i-
niente nella did:iscaIi:I :I pag. 67 e in coda al testo. :i png. (18. (ie ne scusi.nno sen-
titnmente con l`Autore.
I)i:id:isc:ili:i png. 67: E. gorgonis - Un°aItra bella specie del Sud Africa. I-Ia un fusto
globoso, sotterraneo e corti rami con piccole foglie.
Fine Inno. pag. (›¦-4: Chi volesse ciment:Irsi nella coltivazioiie di queste splendide
piante non avra dunque che l`i|nl1:1I';izzo della scelta tra le numerose specie reperibili
in commercio. E le sotldistnzioiii, ne simiio certi. non nI;InclieraInio.

Foro ill I'ici1i'nIicn (.`o.~'mn:o

1'
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ianta generalinente solitaria, elle può rag-
giungere I3 cm di diametro e I5 cm di al-

- tczza. L`apicc C' piatto e coperto di abbon-
dante lana bianca. Le spine radiali variano in numero
da U a I2, e sono lunghe I-2 cm; le supeiioii sottili,
le altre più grosse e robuste, tutte rigide, distese sopra
il corpo, bianche con punta bruno scura o nera; non
vi sono spine centrali.
ll liore misura circa 5 cm di diametro ed c di color
giallo intenso; i "petali" esterni hanno una linea ccn-
trale rossiccia. Il frutto E* clax-'i|"orn1e, grande, verde
cliiaro, giallastro a completa n1atI|ra:r.ione. ll seme È
fo1'te11ieIite pi1ifo1'I11c*, lungo 2 mm, di color castano
cliiaro. Questa pianta porta il numero l3É›3 della col-
lezione di Allied Lau. Provienc intatti da semi distri-

(*) Via Cagna 3*) l-l2lI(›*) S. Vittoria d`All›a (CN)

buiti dallo stesso Lau e da lui raccolti sulle 111o1Ita1_§ne
a nord-est del vill i di Acultzingo nello stato ines-,ÉÈ -Jåz f'¬\J

sicano di Verac1'uz_ dove vive ad un`alte2za di l(›lIlI
In semisepolta tra il pietrisco di ripidi pendii erbosi.
Attualmente misura Ill cin di diametro e l3 di altez-
z:1, fiorisce rt'goI:1I'Ii1c'I1te tra Luglio e Agosto e porta a
maturazione i frutti durante l`inverno successivo. I
semi, se Fresclii, gerniinano con straordinaria rapidità:
quasi il cento per cento nell`arco di 3 ' mi. A nie è'is C

successo di trovare semi §¬›i:`I gerniinati all`intemo di
fititti maturi. Per la coltivazione non ci sono partico-
lan problemi, cresce bene ed e decisamente robusta.
Considerando che \-five in terreno molto ripido e sas-
soso, e consigliabile abbondare con gliiaietto o mate-
riali simili.

ä
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Due storie singolari e una combinazione:
Turbinicarpus lågho jauernig
(Frank) Battaia QI Zaríove o nov.
Liiriano Bnrmin _ _ '
Carlo Zanovello (*_)

ecentcmente Paolino P-ANA1LL)_."I-"1`O. di ri-
torno da un viaggio in I)/lessico, sottopose
a uno di noi (ZANOVELLO) le foto di un

Tiirl›I'nI'n'1ipn_s, da lui incontrato in natura, per essere
aiutato nell`identificazione. Le toto mostravano sia
piante con fiori sia prive di questi, come anche
plantule al primo anno di vita, e Fiinpressione susci-
tata dall`osservazione di queste entità era quella di
un 'I`IIi'lII'IiI'cnipIis scl1iIIicdíclt'c'aiIus (Boed.) Buxla. 15:'
Bacl<eb_ var. lelinL=cn`miIis (Backeb. åzjacobsen) Glass
8: I¬`oster dotato del fiore della varietà srlii-iiiedirleeaims
(låoedeker) Buxb. 8( Backeb Dopo la speranzaini-
ziale di aver incontrato una specie nuova giunse per
PANAIto'rTo la delusione, da lui stesso proci_;_ratasi
con il reperinlento della descrizione di T. üiiiirilsfii
Frank (FRANK, 1992), questa pareva infatti la sua
pianta! (PANAIto'rro, 1994). '

Intanto anche noi avevamo iniziato la ricerca
bibliografica per inquadrare meglio l`entit:`1 di
PANAROTTO e, rileggendo tutte le descrizioni di
'fnrliinirnipns .srliiiiiedirlerniizis var. klirilecriarius. ci ini-
batteinmo in una stranezza che in precedenza ci era
sfuggita. Nella revisione di ANI>EIL!s'('ìN del genere
Ncolloyilia (1986), che in- I'
cludeva il genere _
TiIrliinicriipus, la dove si de-
scriveva la varietà lelinL°erin- I
un di l\lcolloyrlia scliiiiic-
flI'rl\=cniia, si diceva testual-
mente: segmenti in-
terni del perianzio bianchi
con venatura centrale ma-
ge11ta,___"I Poiche le no-
stre piante in tanti anni
non avevano mai dato per
i petali interni una tale co-
lorazione e poiché nes-
sun'altra descrizione, tanto
meno I'originale, parlava
di stria magenta, la cosa ci
parve degna di essere ap-
profondita. Alla ennesima
rilettura di quanto sopra
l'Occl1io cadde sulla distri-
buzione geografica della I

..- _ P'

(*) Piazza Mercato 8
36040 Brendola (VI)

Figa-_._=_1 - Turbinicarpus aflÉ`. bonatzn, il

__ _I;.__,__._ _ _ :
__ ._.___ _ __ -_',-.I

Two singular and a new combination:
'lfiurbiynlcarpus Iophophoroides subsp.
jauerlfllgii (Frank) Battaia 21 Zanovello comb. et

"Recently, Paolino PAI\IAItt›'I*'I`u, coming back
from--a trip to Mexico, submitted to one of us
(ZANOVE-LLO) some pictures of a 'l `urliI'iIiraI]›ns, taken
in habitat, for help in identification. Photos showed
both plants with flowers and plants Without flowers,
and also one year old seedlings. At first sight those
plants looked like 'l`iIrl›inirarpii_~' srliiniedicleeai-ius
llìoed.) Btixb. &' lšaclteb. var. lcli†IleeI'inIIu.s (Backeb.
<8; jacobsen) Glass &' Foster with the flower of the
variety scliIiII'cdiI'let'riIIiis (Boedeker) Buxb. 85 Backeb.
After the initial lioping of having discovered a new
species, PANAROTTO himself was disappointed by
the appearance ofthe description of 'l`. lionatzíi
Frank (FI1.At\II<, 1992), this in fact appeared to be his
plant! (IJANAROTTO, 199-I). _

._ l\/leanvvhile We l1ad started a bibliographical re-
search in order to best arrange our ltnotvledge of
PANAItt'›'I`TOf_s plant and. reading again all desciip-

:':i=_: - tions Of 'l`III'l›iIIicnI'pIIs
= __ srliiiiierliclzcniiIIs var. lclinlcrri-

nniis', we noticed an oddity
that had previously cs-

.. ~ --«_-

Nrolloydin by ANnI:I2.sON
(1986), \vl1e11 TiII'lIiHícar,IJfI_s

-I was included in this genus,
under the description ol
the variety L'liIIL›crinnn of
Neolloyrlia _sr'liIIIit'dI'rL*t'IIIIn
we found “..., inner peri-
anth parts wliite with a
magenta midstrip,..."! As
the flowers of our plants
had never shown petals
like the latter ones. and no
description known to us,
including the original one,

_- 3;:-___1_1f1entione<:_l_, such a magenta
ii' Inidsttíp, We examiiied the

, p1'olJ_lE__111_ more closely_
I ' After an'-accurate rereading

of -this_~--`passage, and having
exaiiiinecl the geographical

Ca1'afte1'i5fiC0 fiüfe- of this variety
" ` I "É-" I ",*l'."-i.':=_'r- __.

Ö', A I

Turblmcarpus aff. bonatzu, the eharactenstu: -- __:__;';j.f-"_'=,-:2j_ì::š.f-~ -
_. _

flowcrg 'fili-YZ: '

Öaped us. l11 the revision of

¬



76 Lnríizmi Bumuli, Carlo Zamvifrlln

varietà e notammo che i ritrovamenti di ANlJI«;Rsc›N
non erano relativi a I-luizache, località nota di
L*lr`HL*er'im:r|s (non essendo stata data in origine località
tipo) ma coincidevano con la localita che
PANARUTTU ci aveva comunicato perso11almente.
Tutto ciò combaeiava con la nostra iniziale impres-
sione di un lelr`uL*f'rímm_~' con il fiore di uno srliiziie-
dirlcmuus, che appunto ha i petali bianclii con stria
rossastra o lilla; evidentemente AND!-iRs(›N era cadu-
to nel tranello e non aveva capito di aver davanti
una entità nuova, molti anni prima della descrizione
di T. lmim.'.::r`i.

Restava a quel punto ancora un problema da
chiarire, FRANK nella descrizione di T. limmtzir' dava
come localita una collina nel municipio di Cerritos
mentre la località di ANIN-~ìRSUN stava nel conlinante
municipio di (}uadalca2ar; poteva trattarsi di due
entità diverse? Foto e descrizioni non lasciavano
molti dubbi, la pianta di ANDERSON e quella di
FRANK erano molto simili. Evidentemente, se la lo-
calita indicata da FRANK e Fornita da BONA1"/'_ non
era stata falsata volutanlente per mantenere il segre-
to. i due 'l'urlu'ur'mn_›us si trovano in almeno due lo-
calita distinte e relativamente lontane. Ad un più at-
tento esame del materiale a nostra disposizione: de»
scrizione originale di FRANK, con il corredo di toto
dell`articolo, e le numerose foto scattate cla
PANARUTTU sia di plantule. sia di esemplan' adulti e
di piante in l:lore, sono emerse piccole ma precise
ditleren'z.e tra quanto descritto da FRANK e quanto
scoperto da ANDERSON. ln particolare, risulta dalla
descrizione che le piante di (ferritos sono dotate di
tubercoli eonici e non largamente rombici come in
L'liHL'c°›'iui1us, mentre nella popolazione del municipio
di Guadalcazar la sagoma dei tubercoli appare inter~
111edia tra le due precedenti. lnoltre, sempre FRANK
descrive le spine dell`areola come formate da l cen-
trale e I radiale più corta, mentre le foto di
Pƒ\Nf\RU'l"|'U mostrano esemplari con solo 'l spina
centrale (precocemente eaduca) e nessuna radiale.
Tutte le altre principali caratteristiclie paiono essere
identiche nelle due entità. che risultano così costi-
tuire certamente due Fornie di nn`uniea specie; a
questo punto non sussistono più dubbi in merito alla
precisione dell`iiitorinazione sulla localita d`origine
data da FRANK: i due 'I`url›im'tmy_›us si trovano sicura-
mente in due lo¢:alit;`1 distinte, nei due municipi di
Guadalcazar e Cerritos e, come sempre accade per i
'l`nrl›:'m`mipus anche in questo caso le due popolazio-
ni distinte non presentano caratteri botanici perfi:tta-
mente identici.

Quando nel 198*) ricevemmo il 11"' l di Ciifmreiis
y Sifrulmms 1-l--It'.\':`r¢.imis uno di noi (ZANUVF.l.l__o) notò
incuriosito e sorpreso la loto riportata in copertina
nella prima pagina. La didascalia recitava:
Tfu'l1im'rm'pu_~: /nplmphuniides nel suo ambiente, in cre~

F-ig. 2 - Turbinicarpus aff. bonatzii nel suo
annbìente naturale, Guadalcazar.

Turbìnìcarpus afT`. bonatzii in his natural habitat,
Guadalcazar.

I

in more detail, we noticed that the habitat ol
ANnERsoN`s plant was not Huizache, loeality
known for L'linL'erim:rf.~' (as no type locality had been
given in the original clescription), but the one that
PANARoT"l`o had personally coilllnunicatecl to us.
This all was in perfect agreeinent with our initial
feeling that this plant seemedy a /elfi:/eci'i¢:rni.~: with the
flower of a srlrmíeffickcmms, that has indeed wliite
petals with reddish or lilae midstrip; clearly
/\NI)ERSOE\! did not realise he had discovered a new
plant. many years before the description of 'll limi-
tllšll.

There still remained one point to be clarifiecl: in
the original description of T. bomIr.:i'i, FRANK re-
ported as type locality a hill in the municipium of
(ilerritos, while /\N1)l'-'.R.*;UN's locality was in the
neigliboiiring munieipiuin ol`Gu;1d;1lcaza1'; could the
two plants belong to dillerent taxa? Both the photos
and the descriptions left not much room to donbt,
ANl.›ERsuN`s and FRANK`s plants were veiy similar.
Clear]y_ if the locality reported
by FRANK and supplied by
BUNA'l`z'. (who, in
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scita sotto Hcrlirùi sp. (foto MEYRAN). Poiché noi
avevamo visto in natura T. luplmplioroides
(\X/erderm.) F. Buxb. 8: Backeb. alcuni anni prima e
inoltre coltivavamo piante da seme di questa specie
da molto tempo, ritenemmo che la foto mostrasse
un T. lupi:oplmroídes ben strano, inserito per di più in
un altrettanto strano ambiente naturale. Infatti, la
pianta, fotografata da MEYRAN, era in fiore e mo-
strava alcune evidenti differenze con i fiori delle no-
stre piante di T. loplmplimuidcs.

I petali del fiore, sulla pianta di MEYRAN, appa-
rivano oblanceolati e molto stretti, eretti e ben so-
stenuti, con apice liscio e acuto e con marcata banda
centrale di color incarnato intenso, mentre i fiori
sulle nostre piante, pur con i petali oblanceolati,
mostravano l`apice di questi ultimi acuto o talvolta
arrotondato e denticolato e i segmenti interni del
perianzio piuttosto larghi e privi di stria centrale evi-
dente (se presente è poco percettibile), di color
bianco o rosa pallido, curvati mollemente verso
l`esterno.

Anche il corpo della pianta mostrava a prima
vista una differenza. Infatti, mentre l°areola di 'I`.
Iupliuplmroidcs porta da due a quattro spine radiali,
lunghe fino a 8 mm e una “centrale” un po' più
lunga, le areole adulte della pianta sulla rivista messi-
cana mostravano una sola spina apparentemente
centrale, molto corta, cuivata verso il centro della
pianta e nessuna spina radiale. Le spine “centrali” di
'l`. loplin_;›lwroidcs, anch°esse rivolte al centro, si in-
trecciano, mentre nella pianta di MEYRAN le stesse
sono troppo corte per farlo.

La nostra perplessità era accresciuta dalla presen-
za, nella foto, di un lastrone calcareo compatto e
dalla Herhría sp. che noi non avevamo visto associata
al T. loplmpliuxiúdes. Gli esemplari di T. lopluiplwieidcs
da noi incontrati, a sud di Las Tablas, si trovavano
infatti o su suolo argilloso con rade erbe o su suolo
salino aperto, spoglio e sempre perfettamente oriz-
zontale, mentre la foto ai-rivataci era stata scattata
non in aperta pianura, ma in un ambiente collinare
roccioso. Decidemnio allora che nel caso uno di noi
avesse potuto tornare in Messico certamente tra gli
obiettivi di studio vi sarebbe stato l'areale di T.
lnplmplwroides, includendo però le colline a sud e a
nord di Las Tablas.

Successivaniente senlinanlmo 'I 'I-n'l›iƒn'cm'pusjauer-
iiigií Frank, e a meno di due anni dalla semina una
delle piantine da noi coltivate giunse a fiorire, mo-
strandoci qualcosa che ci pareva di avere già visto
ma il cui ricordo era vago. Poco dopo, un nostro
amico, di ritorno da un viaggio in Germania, ci re-
galo una foto, che ritraeva un esemplare adulto di T.
iauwmygii', ripresa in una delle collezioni da lui visita-
te, consentendoci di riconoscere finahnente la pianta
di MEYRAN come un esemplare di T. _}'fi:i¢'riiiligi':'.

La descrizione di T. _jauernigii` (FRANK, 1993) di-
chiara che lo scopritore, _IAUERNIG trovò questo
'l`m'l›iiir`mrpifs nel l99l in località Las Palomas

this interpretation, is to be considered only a redis-
coverer), had not been purposely altered in order to
keep it secret, T. liiimirz.-'ii can be found in at least
two different and relatively distant places.

A closer re-examination of all the material at our
disposal (FRANK`s original description and photos,
and the many photos by PANAROTTO of seedlings
and adult plants, also with flowers) has revealed
some little but Clear differences between FRANKE
description and ANDER$(_)N°s discoverings. In partic-
ular, the description shows that the plants from
Cerritos have conical tubercles and not broadly
rhombic ones as T. leh'nIeci'ini:us, while in the popula-
tion of Guadalcazar the tubercles appear to be inter-
mediate between the two. Besides that, Frank de-
scribes the spines on the areole as formed by a cen-
tral one and a shorter radial one, while
PANARoTTo's photos show plants with only a cen-
tral spine (soon deciduous) and no radial spine. All
other principal distinctive features seem to be identi-
cal in the two forms, that must belong, as a conse-
quence, to a single systematic unity; no doubt there-
fore remains about the distribution of T. lnniatzsii
that is surely found in two distinct places, in the mu-
nicipia of Guadalcazar and Cerritos. As usual in
'l'm'l›ii:irarpus', the characteristics of the two popula-
tions do not match exactly.

After teceiving the first 1989 issue of Cacmfcas y
Surulmms il/Iexi'rmms, one of us (ZANovEl_|.o) noticed
with great curiosity and surprise the cover photo.
The caption was: Ti.irl›íni'raipi4s Ioplmpli.umídes in habi-
tat, growing under I-Iechria sp. (Photo MEYRAN). As
we had seen T. lophoplmroides (\ll/erderm.) F. Buxb_
8( Backeb. some years betiore, and had been growing
plants of this species from seed for many years, we
imniediately realised that this photo showed a very
strange T. lopli.:›pI:oroírltfs, furtherrnore growing in an
accordingly strange habitat. Indeed, the plant of
MEYRAN's photo was tlowered and showed some
clear difference in comparison with the flowers of
our plants of T. loplwplwi'oírles.

The petals in the flower of MEYRAN's plant ap-
peared to be oblanceolate and very narrow, erect
and well supported, with a smooth and acute apex
and with an evident deeply flesh-coloured central
strip, while the flowers on our plants had also
oblanceolate petals, but with acute or sometimes
rounded and crenulate apex and the inner perianth
pants rather large and without central midstrip (or at
least with a hardly discernible midstrip), white or
pale pink, softly bent towards the exterior. Also the
body of the plant showed, at first sight, a difference.
In fact, while the areole of T. loplmplwroidcs bears
two to four radial spines, up to 8 nun long, and a
“central” one, a little longer, the adult areoles of
ME.YRAN°s plant showed only one, seemingly cen-
tral, spine, very short, curved towards the centre of
the plant, and no radial spine. The “central” spines_
in T. lnplzop!-mroiríes, also cunred towards the centre,
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Fìg. 3 - Turbinicarpus lophophoroides subsp. jauemìgìi, un grosso esemplare in natura.
Turbinicarpus lophophoroides snbsp. jauernigii, a large spccimcn in habitat.
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Pig. 4 - Turbmicarpus lophophoroides subsp. jauernign in habitat.
Turbinicarpus Iophophoroides subsp. jauernigii in habitat
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Pig. 5 - T. lophophoroides a Las Tablas.
Turbìnìcarpus lophophoroides at Las Tablas.

(S.L.P.). E` possibile che anche _]ALJERNI(: fosse stato
incuriosito dalla foto messicana e, riuscito poi a re-
carsi in Messico, abbia avuto successo nella ricerca
di questa entitii, ma è anche possibile che
_|AUERNl(; si fosse recato a Las Paloi-nas casualmente
o anche a cercare Tuiliininirprfs _Qíelsrlo|_'ƒ}`a|iiis
(\X/erdcrm.) V. john tv Riha, specie di cui si erano
perse le tracce e che iii poi ritrovata nell`area solo
pochi anni iii, e non avesse invece notato afliitto la
foto di MEYRAN (di cui finora nessuno ha riferito
l`errore di identificazione).

E” interessante osservare a questo punto che G.
FRANK paragona, nella sua descrizione, T. _/`a|ici'n{gi'i'
a T. srliwarzii (Shurly) Backeberg, concludendo che
si tratta di due specie distinte, risultato che ci trova
pienamente d`accordo. Stupisce però che lo stesso
FRANK non pensi di paragonare T. _;'¢iiit'i'::r;qi'í a T.
loplmplwreírlrs che secondo noi e più vicino geogra-
ficamente e sistematicamente di quanto non sia T.
.~'rh|i-iaia:-'ii' (ad esempio Turl›|'nimrpns_i'¢mrr:iigií ha spine
subiigide come T. lnphnpliimiidus e non tipo cartone
come T. srliwa|'.rii).

Comunque a noi la confusione di MEYRAN,
per la foto in (.`firr¢-trois y .S`unilei-:ras Il/íc.\*|`nimis, pare
assai più naturale del paragone portato da G.
FRANK, al punto che giovani piante di uno o due
anni di età di 'I`._;'aiir'i'i:{qii e di T. loplmplmriiirles sono
indistinguibili o quasi, sia per la forma del corpo
della pianta, dei tubercoli, delle areole e delle spine,

are interwoven, while they do not interweave in
l\/lEYRAN'!s' plant, due to their shortness.

The presence, in the photo, of a large calcareous
slab and of Hcrliria sp. increased our perplexity. 'The
plants of T. ln;Jlmpl'mmirlc.~r that we had found south
of Las Tablas, grew on a clayey ground with some
rare grasses, or on a salty open ground, bare and al-
ways perfectly horizontal; on the contrary, the plant
on the Mexican journal had been photographed in a
rocky hilly environment. In the case of a fiirther trip
to Mexico, a visit to the habitat of T. liiplmplmn›ides,
in particular the hills North and South of Las Tablas,
seems to be a must.

Some time later we had the possibility of grow-
ing from seed Tiu'l›ín|'r¢in_ms_jiim'ru{qii Frank and one
of our seedlings tlowered not yet two years old: its
flower had something vaguely tiimiliar. Soon after a
friend of ours gave us a photo of an adult 'I`.
j¢iiit'riii_qii' taken in a collection visited in Germany:
this photo allowed us to identify MEYRAN'S plant as
a specimen of 'I'._ƒ¢iiwr::{q:'i.

The description of T. _ƒa1u':'iiigii (FRANK, 1993)
reports that the discoverer, J. JAUERNIG, found this
Tm'lii`|iin-irpiis in |99l, near Las Palomas (S.L.P.). lt is
possible that Mt-IYRAN`s photo had roused also
_lAUERNI(;`s curiosity, and that his research of this
plant in Mexico had been siiccessfiil, but it is also
possible that JAUERNIG visited Las Palomas by
chance, or pcrhaps in search of 'I`url›i'm'mrpusgirlsdor-



_)'¢i||t'r'|ii:qii' tende a re-
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sia per il colore
dell`epiderniide e
delle spine, chiare
queste e con la tati-
dica punta nera.
Manirando, in colti-
vazione T. loplmplio-
ivirlcs mostra una
maggiore tendenza
ad avere un corpo
sferico, mentre T.

stare più depresso,
ma la differenza è
minima. Le descri-
zioni di 'I"i.n'l1i'i:imipus
loplioplioroidcs e di T. '
/'tiueriiilqii parlano di
una spina centrale; a
noi se111bra che la di-
stinzione tra radiali e
centrali, per queste
specie, sia quasi ar-

S. L. POTOSI

T. bonatzii

1 _ T. lophophoroldes subsp. lauernlgil

E. HUIZACHE
l

UADALCÀSAH

Villa Juarez

Cflflflfiß _ c. dal una

' T. âfi. b0I"l&lZl| |:"° UERDE U

, . T. lophophoroides subsp. Iophophoruldes

_ƒi¢-iinfs (\X/erderm.) V.
john 8.-' Riha, a plant
not found since a
long time and redis-
covered in this area

* only some years ago,
without having no-
ticed MEYRAN's
photo (hitherto no
one has reported this
identification error).

lt is interesting
now to observe that
FRANK compares in
his description T.

_ _ _ _ _ 1 _;`aucrm`_i3i`i' to T.
° _ - _ ° _ _ sf'liii›tii'.-zii' (Sliurly)
- _ - _ ° _ Backeberg, and con-

' ° ° 1 cludes that the two
' . - I species are distinct,

whereupon we fully
agree. We wonder
however at the fact

u

' O
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. . . LB! flblfiâ

biti-aria, ma in parti-
colare la “centrale”
di T. _;`aiicrni'_Qii ci
pare più la radiale
superiore che si al-
lunga e persiste sulla
pianta adulta, quando le altre scompaiono, cosi
come in T. lopl:opliomidcs la radiale superiore si al-
lunga, ma non tutte le altre scompaiono. Dei fiori si
è già detto inizialmente segnalando le differenze,
sensibili ma non vistose; del frutto di T. _ƒaurriiiqi'i
non abbiamo conoscenza ma i semi per dimensioni
e forma sono pressocché identici a quelli di T.
Io_plmpl:.oroidcs e ossewando le foto SEM dei semi di

Per ovvi motivi le località d°origine non sono
indicate con grande precisione.

For obvío-us reasons the habitats of the species are not
indicated exactly.

that FRANK does not
compare T. _)'aift?rii{Qíi
with T. loplmpho-
roirlcs, plant that is
geographically and
systernatically closer

to T. _j«iift'i'i-:igíi than T. sclnvarzii' (for example T.
ƒti:.irrii{gii has subrigid spines as T. loplioplmroidcs and
not papery one as T. st'lIi.vai'..f.-'1'I).

I-lowever we think that the misinterpretation
made by MEYRAN, with regard to the photo ap-
peared in Cacfaceas y Sur:-ilcmas A/Icxirarms, is more
undeistandable than the comparison by G. FRANK:
in fact, young plants, one or two years old, of T.

Turbinicarpuslophophoroides Turbinicarpusjauemigii
corpo globoso-depresso, solitario globoso-depresso, solitario
body _giobose-depressed, solítaiy _ ,globose-depressed, solitaiy

diametro fino a 5 cm fino a 5 cm
diameter u up to Scm _p to 5 cm

tubercoli bassi, arrotondato-esagonali bassi, arrotondato-esagonali
tubercles long. rounded-liexagonal low; rounded-hexagonal

spine radiali giovani 7-10 7-10
radial spine: inyoungplants

spine su areola adulta
7-10 7-10

2-4, bianche-grigie, subrigide, 1, lunga 5-8 mm, subrigida,
con punta nera, una lunga fino a1 cm grigiastra a punta nera

spines on adult areoles 2-4, white-grey subngid, 1.5-8 mm long, subrigid,
with black rip, one up to 1 cm lpng greyish with blade tip

dimensioni fiore
flower size

colore petali
colour oƒ_ petals

stagione di fioritura
lloweringseason

dimensione semi
seed size

diametro 3-3,5 cm lungo 2,5 cm, diametro 1,5 (2) cm
diameter}3.5 cm 25 cm longtdiometer 15 (2) cm

bianchi o leggermente rosa giallo-bruni con siria centrale bruna
_ white orlght pink _ _ _ yellow-brown with brown midstrip _ T

da primavera ad autunno novembredícembre
ƒrom spring to autumn November-Decemlier

1,2 x 0,8 mm 1,2 x 0,7 mm
12 x 0.8 mm 1.2 x 0.7 mm
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T. luplwphormdcs pubblicate in GLASS FOSTER
(l977:l7()) e nella descrizione di T. _f<:rft'r:iiigii', per i
semi di qucst`ulti1no, possiamo concludere che non
solo la regione ilare e la testa del seme nelle due
specie sono identiche ma anche che il disegno sulle
celle della testa Ö molto somigliante nei due casi.

Pertanto. sulla base di queste osservazioni e te-
nuto conto della relativa vicinanza delle popolazioni
di T. lupln›plw:'<1:`fics e di '1'._ƒ¢-ifii'|'iii].gií riteniamo di
poter concludere che T. _jarfci'iu:Q|'í è più propria-
mente inquadrabile come sottospecie di T.
lupi:aplm:'ni`¢lr'_<. Si stabilisce pertanto la nuova combi-
nazione e il nuovo status:

Turbinìcarpus lophophoroides subsp.
jauernigii (Frank) Battaia &' Zanovello comb. et
stat. nov.

Basionimo: 'I'ir|'l›|`nirm'pns _jam'rn:'_Qii Frank,
Smriilcnm Vol. 72(3):l 13-I 1~l› (1993).Tipo: jauernig
211), Mexico, Stato cli Luis Potosí, Las Palomas;
olotipo in WU.

Cl-HAVE DELLA SPECIE

A 2-4 spine, di cui una più lunga (1 cm),
fiore bianco-rosa pallido con diametro fino a 3,5
cm; fioritura: dalla priniavera all'autunno.
Distribuzione: da Las Tablas a Rio Verde, su terre-
no pianeggiante, argilloso o salino.

subsp. loplwplmror'dcs

AA 1 spina lunga fino a 8 nun,
fiore giallo-bruno con sti-ia più scura e diametro
di 1,5 (2) cm; fioritura: novembre-dicembre_
Distribuzione: Las Palomas, su collina calcarea.

subsp. _ƒ¢1r-it'r'ri{i_3í:`

Si ringraziano Massimo MElu1t';Al.L.| per la cor-
tese disponibilità a rileggere criticamente il testo e a
fornire utili consigli e l\/lariateresa ES|'Usl'I'() per
l`aiuto nella traduzione in lingua inglese.

Lc_ƒi›m I c 2 sono di P. Pfmamrto.
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}1i1if°i'f:{qí|' and T. laplioplmmidcs, are almost indistin-
guishable, both on the basis of- plant body, tubercles,
areoles and spines, and on the basis of the colour of'
epidermis and spines, the latter light and with the fa-
mous black tip. Adult plants of T. luplmplzomfdcs, in
cultivation, have a more spherical body, while 'I`.
_ƒrii|t°i'ii{qi|' remains more depressed, but the difference
is minimal. The original descriptions of T.
lap/mplmmirlcs and of T. _jfiifcri-nfigíi mention a central
spine, but in our opinion the distinction between ra-
dial and central spines is, For these species, almost ar-
bitrary. ln particular, the “central” spine of T.

_j«1r:c'rr:igií is, in our opinion, the uppermost one
among the radials, that lengthens and persists on
adult plants, when the others disappear; in a similar
way in T. lupi:oplwroídes the upper spine among the
radial ones lengthens, but not all the others disap-
pear. As far as flowers are concerned, we have al-
ready mentioned tlle differences, notable but non
considerable; we do not know to what the fruits of
'1`. _;`am'm{qii` are alikc, but the seeds are almost identi-
cal to those of` T. /oplmp/mroirics, and by coinparing
SEM photos of T. loplmplwrciídes seeds published by
Glass öc Foster (1977:17()) and of T. _jni:t'ri1{gi'i` pub-
lished in the original description, we conclude that
not only the hiluin and the testa of- the seeds are
identical, but also the pattern in testa cells is very
similar in tl1e two cases-

Therefore, on the basis of* these observations,
and considering the relative proximity of' the popu-
lations of T. laplzopliumídcs a11d of T. _jaucr'u{Q|'í we
conclude that T. _;'a|-icruisgii is best considered as a sub-
species of T. luplmplwroídcs. We therefore set the fol-
lowing new combination and new status:

Turbinicarpus lophophoroides subsp.
jauernigiì (Frank) Battaia &' Zanovello comb. et
stat. nov.

Basionym: Turliinirarpi-fs _j¢imfr|ii`_s3ií Frank,
Sumflcura Vol. 72(3):113-'114,('1“)93) Type: jauernig
211'), Mexico, S. Luis Potosí, Las Palomas, holotypus
in WU.

KEY TO TI-IE SPECIES '
A 2--l spines, one of which longer (1 cm),

white to light pink flower, with diameter up to 3.5
cm, flowering season from spring to autumn.
Distribution: From Las Tablas to Rio Verde, on flat,
clayey or salty ground.

subsp. luplmpliomdcs
AA 1 spine up to 8 mm long, yellow-brown

flower with darl-:er midstrip and 1.5 (2) cn1 diame-
ter, flowering period: Noveiiiber-December.
Distribution: Las Palomas, on calcareous hills.

st1bsp._jai-|t'i'i:{Qii
Thanks are due to Massimo MERE(¦AI-Ll for crit-

ical reading of text and useful suggestions, and to
Mariateresa ESPOSITO for help in the English transla-
tion.

Pharos I c 2 art' by P. Pm-mrorro.
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Territorio Matildico. Uno stupendo niicrocli-
ma. a tendenza arido-steppica, con temperature
massime che, se in inverno possono superare i
35 OC, in estate oltrepassano i 50 °C. Con
escursioni termiche, tra la notte e il giorno, di
35-40 °(_I, sia d°estate sia d`inverno.

Quale miglior paradiso (o palestra) per quel-
le cactee e atlini che mostrano la Ferma volontà
biologica di tentare l°acc1imatazione alle nostre
latitudini?

L`entroterra di questo habitat e, in maggior
parte. costituito da un basso bosco di roverelle
(Quercus pzfllcsrcns), che si sviluppano in Fonna
ridotta a causa della forte siccità e dello scarso
strato uniifero- Andando verso il dirupo, in di-
rezione Sud, il bosco si interrompe improvvisa-
mente per lasciare spazio alla nuda roccia. In
questo tratto la flora spontanea annovera tra
l"altro le seguenti succulente

- Almeno quattro diverse specie di Scdznu,
di cui tre largamente diffuse.

- Numerosi agglomerati di Swupcrm'1.›un: rer-
mmm.

- (Ionsiderevoli colonie di (_)pm.fría
rofuprcmz.

Dal grafico annuale delle temperature relati-
vo all`anno 'l992, balza in primo piano l`an1-
piezza e l`and-aniento pressoché costante delle
escursioni termiche nel corso dell`anno. Tali va-
lori e tale costanza sono riscontrabili anche nei
deserti del Nord Anierica, come ha ben dimo-
strato Fritz Ho(f:i~is'rÃ'r'reirt dai dati raccolti nei

... _- . _.-.nu-;-.._-.t--. 1 ... -._-¬ -. -

Manfunillaria lauii fa. dasyacantha. Marzo

suoi lunghi viaggi in quei territori.
L'escursione termica (assieme alla luminosità

e alla capacità drenante del terreno) e sicura-
mente tra i Fattori principali per la salute e il
corretto sviluppo delle cactee.

Nel Piccolo Canyon sono presenti, al mo-
mento (da un ininimo di tre a un lnassiino di
dodici anni), oltre cinquanta diverse specie di
()pmm}1, di cui una ventina non classificate o di
dubbia classificazione. Tra le cactee globose e
colonnari, quelle che niaggiormente hanno
mostrato di gradire questo tipo di soggiorno
sono (per generi): Lol›f'vi¢1, I:'rlH'.':opsi.¬`.
Lnplmp/mm, .-'\--'Imiurn'llm'ia, Pcdierarrus, Pv/c'ryplmrr:.
T/n'lumrfu.\'_, Tric/mrcrcifs. Piu recentenlente sono
state introdotte alcune specie di Agave, che
sembrano coniportarsi molto bene.

Questo per quanto rigiiarda i dati generali.
Nel dettaglio, però, ogni pianta ha avuto ed ha
reazioni molto diverse e particolari a questo tipo
di acclimatazione. Ogni specie ha una sua per-
sonale storia da raccontare, per questo mi pro-
pongo di dar loro spazio singolarmente, o a pic-
coli gruppi, in quelle che cbianierò appunto
CRONACHE DAL PICCOLO (ÃANYON,
nella speranza, forse eccessiva, di portare u11 sia
pur minimo contributo alla conoscenza di que-
sta ide Famiglia.Uv- .Il.-3.-1 í

Bibliografia
ll()tIl1S'I'Ã'l"I'l†1lL Fritz To the Habitat of
P<'di'nrm*rus and Srlcrnmrƒu.~:, l\/lannlieiin 1989

Cronache dal Piccolo Cmiyon

(IRONACA N.1: UN`OSPlTE MOLTO
PRECOCE

_-'\--'famriff//min lmm' Ea. dmsyrirmirlm, E* ospite del
Piccolo Canyon solo da cinque anni, ma ha gia
avuto modo di liirsi notare ampiamente. ori-
ginaria del Messico (Taniaulipas), dove vive
fino a l7()() nietri di altitudine. I testi la danno
per una teiiiperatura niininia intorno ai 13 °C e
la dichiarano a fioritura estiva (?l). Qui nel
Piccolo Canyon, nel pieno dell'inverno, e la
prima a dare segni di 1*isveglio vegetativo, con
grande anticipo su tutte le altre specie presenti.

Per la seguente cronaca ho utilizzato dati
raccolti nel 'l99f'›. anno in cui questa inaimnilla-
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ria e stata seguita settimana
dopo settimana, nell'arco
dell`intero anno.

Il (› Gennaio `93, giorno +50
dell°EpifÈ1nia, annotavo:
“Sereno, poca neve a terra.
Temperatura minima -8 °C +30
(minimo assoluto stagionale), +20
massima + 32 °C. Ho avuto la
sensazione di notare qualcosa di
diverso sulla corona apicale di 0
il-lammillaria lam' fa. (las-yammlm, -10
ma siccome l`occhio nudo non
mi dava un'informazione sufiii- -20
ciente, servendomi dell`obietti- '30
vo macro capovolto ho potuto
individuare un cerchio com-

+60

+40

+10

PICCOLO CANYON - DIAGFIAMIVIA DELLE TEMP. MIN. E MAX.
ASSOLUTE: ANNO 1992

G F M A M G L A S O N D

MESI DELL'ANNO

MASSIIVIE

IVIINIME

ESTREMI: -6I+52 “C

pleto di piccole protuberanze
appena accennate sotto l`epidermide: sono
gemme fiorali”. Gia negli anni precedenti avevo
notato la grande preeocitå vegetativa di questa
pianta, ma non ero mai riuscito a cogliere con
precisione il momento del risveglio. ll 6
Febbraio `93 scrivevo: “Sereno, leggera foschia,
inversione termica (nebbia gelata in pianura e
sole in alto). Temp. min. -5 °C, max. +36 °(I. I
bocciuoli di Mrii-irmíllaria lam' fa. dasyamntlm si
sono ingrossati parecchio ed Ö percepibile in
trasparenza la tonalita magenta dei petali". I
primi due fiori si sono poi aperti il 6 Marzo, sa-
lutati da una leggera spnizzata di neve nella setti-
mana (min. +4 OC, max. +31 °(È), mentre la
fioritura completa di tutta la corona si è avuta il
20 Marzo, giorno dell'equinozio di primavera,

con una minima di +3 °C e una massima di +
46 °C. La fioritura si è poi protratta lino al 25
Aprile, giorno che ho così sintetizzato: “Molto
nuvoloso, pioggia. Temp. min. +6 °C, max.
+40 °C. La fioritura di 11/Icmim. lmfiƒ fa. dasya-
mi-ir/za è pressocche terminata, mentre comincia-
no a fiorire Man-mi. cl<›n;3ara_, Na:›r_ijoa peelilcsímm
(Pcdiomrms p.) e Loplmpom u›f'l1|'m-n.~:i'í". Devo ag-
giungere che il/Imnm. Im-ui' fa. dasyamnr/fa ha un
lungo periodo di riposo estivo, superiore a quel-
lo di tutte le altre cactee. Ricordo che tutte le
piante presenti nel Piccolo Canyon sono lasciate
completamente a se stesse, perciò il regime idri-
co e regolato solo dalle piogge. Ma di ciò parle-
remo ancora nelle prossime cronache.

Lcfilru sono dell '/1 more'

v*“`Èii›/*l`°mß
,fa5SVja,çaCt `

VIA EROFILO. 35030 PADOVA P. IVA 01415310281
tel. serra 049/8722869 abitazione 049/8710569
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THELOCACTUS HASTIFER (Werd. 27 Böd.) Knuth
Alessandro Mosco (*}

a strada che porta a Vista Hermosa inizia
presso un incrocio con la statale 1211,
pochi chilometri ad est di Cadereyta,

nello stato messicano di Queretaro. l)alI`incro-
cio prosegue con un lungo snodarsi di curve e
tratti diritti, seguendo I`orografia del luogo, gi-
rando attorno a basse colline o costeggiando
profondi solchi vallivi fo1'111atisi per I`azione
erosiva dell`acqua piovana. Pochi chilometri
più a sud scorre il Rio Moctezuma che fa da
confine tra gli stati di Queretaro e Hidalgo.
Questa è la piiina tappa del nostro viaggio in
Messico, e la macchina ci porta docilmente,
mia moglie, mio figlio ed io, lungo la strada

(*) vis M01-ma 152, 1-34155 T1-mi-_

quasi deserta, nel bel 111ezzo di u11 altopiano
brullo, arido, con le rocce color della ten-a, ed
il caldo che si fa sentire. Siamo qui a cercare
Thelnmrrus Imsrifcr (LAUSSER A., 1.994;
Veiuiuzcoj. öc ZACHAI1 M., 1993).
Questa parte dello stato di Queretaro rappre-
senta un`isoIa meiidionale di quella associazio-
ne floristica nota come deserto di Chihuahua
(ZAMUDIO R. S. et al., 1992). La zona che al)-
biamo esplorato fa parte di un altopiano, inter-
rotto qua e la da basse alture o solcato da inci-
sioni erosive, situato a circa 1810)(-J ni d'altezza.
l)eII'area di distribuzione di Tliclomrms lmsr[fi'r
si sa ancora poco, anche se questa specie è stata
descritta nel lontano 1931. Infatti, appena nel
1986 è stata iitrovata in habitat ed i limiti della

L°altopiano sopra Vista Hermosa con il matorral microfìllo dove cresce Thelocactus hastifer.
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Fig. 2 - Thelocactus hastìfer.

sua difliisione sul territorio sono ancora scono-
sciuti.
Trovato un sito dove poter parcheggiare tran-
quillamente la macchina, ci mettiamo di buona
lena a cercare i cactus. La zona che esplonaiiio
si rivela ricca di specie e via via incontriamo:
l;`rlu`numrrus plafyarmirliiis, I;ÉrIu`1mrcrrn.< riricms-rcn.<,
Iirlminrcn-'us pcnmlnp/ms, Ei'/iiiiqƒiis-.siilnmrrus cf'.
mgƒinrrunsri.~', I 'i'i'nmrm.< rrliidm', .-'I-fíruiimíllririri clon-

_g<:im, .fl-›1«.iilu›iill«m'a pm'Iei'iismi:'í, ll--"Iyi-'ríllamrl1is gen-
iiirrri':mi.s, i"\"colIo)›día ronm'dca, Opunrírf sp..
'1`/iclumrfns lrnmmizrIm.<.
L°associazione vegetale dominante e un «ma-
torral microfillo» formato da piccoli cespugli
ancora spogli. Sotto a questi o su terreno sco-
perto scopriamo alla fine 'l'licI<›cm'fn.s Iiasr{'ƒi'r,
dapprima una pianta, poi un`altra, ed un`altra,

ed un°altra ancora... L`aspetto di queste piante e
decisamente inusuale per essere dei T/irlemrrus.
Hanno infatti un portamento ceredorine, al-
lungandosi sempre più con l`et;`1 fino a raggiun-
gere 2()-3(l cm di lunghezza per circa -I cm di
diametro. I fusti sono eretti, ma in piante
molto vecchie possono essere prostrati, fitta-
mente ricoperti dalle spine che non lasciano as-
solutamente intravvedere l`epiderinide in que-
sto periodo di riposo vegetativo (siamo a meta
Marzo), con l`eta suberificati e senza spine alla
base ed accestiti sino a formare piccoli gruppi.
Molte piante sono in fiore, piccole macchie di
colore che attirano l`attenzione gia da lontano.
l fiori in antesi hanno un diametro pari o supe-
riore a quello della pianta e sono di un brillante
colore magenta con al centro una macchia gial-
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Fig. 3 - Thelocactus hastìfer.

lo oro dovuta alle antere. Il periodo di fioritura
inizia nel mese di l\/larzo per dar modo ai semi
di maturare in tempo per il periodo delle piog-

che comincia col mese di Giugno.
onostante la vicinanza di 'I¬liclumrfu.< /cimi-

rfmr/ms non ho osservato nessun ibrido; questo
perche la fioritura delle due specie è sfiilsata, in-
fatti, i Tlirlnrmrus lcummin'/ms cominciavano ap-
pena ad abbozzare i primi bocciuoli.
Il clima di questa regione e semiarido, caratte-
rizzato da una stagione invernale secca e da una
umida che va da Giugno a Settenibre, periodo
nel quale si concentrano le precipitazioni che

URZa

ammontano a circa 3111) mm annui. A

JW'
(fladereyta la temperatura animale media di
17 °C con punte massime estive di 35 OC, e
minime invernali che scendono fino a -5 °C

(Cl{1STOIiAi. M.('§.). Inoltre, le gelate notturne
in inverno sono frequenti.
La seguente descrizione riassume osseivazioni
personali e quanto descritto da ANi'›F.l›.sUN
(1987) e I~-Iaas (1988).
Il corpo e cilindrico, dapprima eretto, quindi
prostrato, lungo Ill-31) cm con un diametro di
2,5-5 cm, diviso in 12-211 coste generalinente
diritte. I tuhercoli sono piccoli. e recano delle
areole dapprima lanose e glabre in seguito. Le
spine radiali, presenti in numero di 211-25, sono
bianche, raggiate, aciculari, lunghe I2-15 mm.
Le spine centrali, generalmente 4, sono di co-
lore giallo-bruno, le superiori disposte come le
radiali, quella i1ife1'io1'e più lunga e rivolta verso
l`esterno, diritte, aciculari, lunghe ll)-31) mm.
Sia le radiali sia le centrali sono caduche con
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l°età e lasciano scoperta la base delle piante più
vecchie. I fiori, di color magenta, sono prodot-
ti all`apice c- hanno diametro di circa 4 cm. Gli
stami sono bianchi e lo stilo bianco-magenta
reca uno stigma bianco diviso in 5-7 lobi. Il
frutto E- di colore verde scuro rossiccio, globo-
so, lungo 8-14 mm e largo 7-11 mm, deiscente
a maturità. Attraverso il poro basale fuoriesco-
no i semi che sono neri, lunghi 1,7-2,1 mm e
larghi 11,5-1,1 min. La superficie dei semi e tes-
sellata e le singole cellule della testa sono tabu-
lati.
In natura questa specie risulta essere rara.
Finora sono note solo un paio di localita in cui
sono presenti popolazioni numericamente scar-
se e quindi molto sensibili a pressioni esterne
quali interventi sull'ambiente o, peggio, prelie-
vi eflettuati a fini commerciali o da collezionisti
troppo <<innamorati›› di queste piante.
Considerate le caratteristiche di queste popola-
zioni, e stato recentemente proposto di consi-
derare questa specie vulnerabile (ANl')f3l2.s(_›N et
al,l994)
111 coltura queste piante hanno bisogno di
un°esposizione a pieno sole e di un terreno mi-
nerale ben drenato. l)°estate vanno innafliate
regolarmente, lasciando comunque che il terre-
no si asciughi tra una annaffiatura e l'altra.
D`inverno vanno tenute asciutte, in posizione
luminosa, senza timore che le piante possano
risentire di una temperatura vicina allo zero.
Tenute in queste condizioni non hanno dato
nessun problema, anche se la loro crescita è un
po` lenta. La riproduzione per seme e il meto-
do più semplice per ottenere questa specie ed i
semenzali così ottenuti dimostrano presto di es-
sere un po' speciali: hanno infatti da subito un
portamento allungato mentre le giovani spine
sono pubescenti, caratteristica questa che verra
persa con l°etå. Per i primi anni manfestano
ancora un`altra caratteristica: ci segnalano da
soli quando hanno bisogno di acqua. Infatti ap-
pena il turgore dei tessuti diminuisce, le pianti-
ne tendono a piegarsi a livello del colletto in
maniera casuale ora da una parte ora dall°altra.
Dopo che sono state annafliate, il turgore au-
menta: le vedremo quindi cambiare di posizio-
ne fino ad assumere un portamento eretto.
(Érescendo tendono ad ingrossarsi quasi solo all
apice ed alla fine assumono un aspetto clavifor-
me. Poiché la base del fusto rimane molto
stretta essa non riesce più a sostenere la pianta

tanto che questa tende a coricarsi sul terreno.
'I `lielumrrus /iasrg'fi'r e senz'altro, fra tutte le specie
del genere Tlielomcrus, quella meno conosciuta
e diffusa fia i collezionisti. Questo dipende in
primo luogo dal fatto che il suo nome e poco
noto agli appassionati, ed in secondo luogo che
piante e semi sono offerti molto di rado sul
mercato. Poiché il prelievo di piante in habitat
a fini commerciali è l'unico serio danno che le
popolazioni naturali per il momento possono
subire, chi desidera possedere in collezione
questa specie eviti di acquistare piante d'impor-
tazione, ma cerchi con pazienza di trovare semi
o piantine riprodotte in coltivazione. Alla fine
la soddisfazione è maggiore.
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I Pelargonísucculenti
Parte Il (*)
Antonio Patti (**}

P. ƒcrnlaccmi-1 Willd.: sg OtirI|'a, introdotto
nel 1795 dalla Provincia del Capo, Namaland;
è fornito di rami succulenti e legnosi; le foglie
sono tomentose su entrambe le pagine e in ap-
parenza argentate. I fiori, a forma di stella,
hanno un picciuolo cortissimo. E pianta che
preferisce una posizione a mezz'o1nbra.

P. leli'ii,Qliard1eii.<c R. Knuth.: sg Oridin, ori-
ginario della Namibia, Klinghardtgebirge.
Presenta rami carnosi alti fino a 41') cm e con 6
cin di diametro. I fiori sono raccolti in infiore-
scenze di 4-6 elementi.

b) Geqfiƒi
P. rmssƒpcs Harv.: sg Li:guIai1`a, originario

della Provincia dei Capo e del Namaland.
Pianta di piccole dimensioni, ha un abbozzo di
caudex, da cui si dipartono fusti alti fino a 30
cm, fittamente ricoperti da stipule basali persi-
stenti con foglie profondamente divise e deci-
due, lunghe da 4 a 7 cm. I fiorí vanno da to-
nalità rosa pallido a malva; fiorisce in primave-
ra. E molto simile a P. lzirtifm.

P. Inni-mi (Burm f.) jacq.: Sg Liglilaría, è
stato introdotto nel 1790; si mantiene piutto-
sto basso. Dormiente in estate, entra in vegeta-
zione in autunno, quando si copre fittamente
di foglie piumeggianti; i fiori seguono in pri-
mavera. Cresce abbastanza bene da seme, che
germina in due-tre settimane.

P. inrrassarimi Sims.: sg I-loarra, originario
del Namaqualand; specie geofita, presenta un
caudex basso e senza steli; le foglie sono lobate
e partono a ciuffi da sottoterra; i fiori, prima-
verili, sono molto vistosi e di colore rosa ma-
genta. Contrariamente agli altri pelargoni tu-
berosi del Namaqualand, fiorisce quando le fo-
glie sono ancora verdi. I semi germinano in
appena 7 giorni.

P. loliari-mi L'Hér.: sg Polyqrrimzi, è origina-
rio della Provincia del Capo. E specie tuberosa
con rami molto corti. Il caudex è molto largo
e di forma irregolare ed è ricoperto da una

(*) Palte I: Piante Grasse, 15, 39 (1995)
(**) Viale Aldo Moro, 225
I-921126 Favara (AG)

scorza squamosa di colore marrone. Le foglie
trilobate e tripartite sono larghe e decidue e
presentano una lunghezza di circa 15 cm. I
fiori, molto belli, profumano di notte e spun-
tano verso la fine primavera, a foglie rinsecchi-
IC.

P. longifiilifiii-ii _]acq.: sg Hoarea, geofita, ori-
ginario di zone molto aride della Namibia; è
specie caulescente con foglie lineari bipennate.
Le radici assumono forma rotonda e ovoidale.
Il colore dei fiori può variare dal bianco al
giallo fino al rosso scuro.

P. Iutcolimi N. E. Br.: sg Hoarea, specie
geofita, con radici tuberose grosse e carnose di
colore manrone, da cui si dipartono steli lunghi
fino a 115 cm portanti una infiorescenza com-
posta da fiori piccoli e di colore giallo. Fiorisce
in marzo, quando le foglie non sono ancora
spuntate.

P. oI›lon._,qafi.u-H Harv.: sg Huarca, geofita, ori-
ginario di zone molto aride del Namaqualand;
presenta un grosso tubero con la parte superio-
re ricoperta dai resti delle vecchie stipole e dei
picciuolí. La forma delle foglie e generalmente
ovale. Produce grandi fiori di colore giallo pal-
lido.

P. rapaccmn L`Hér.: sg Hoarea, originario
del Namaqualand. Presenta una radice a fitto-
ne, che si sviluppa totalmente sottoterra, da cui
si dipartono due-tre occhi che daranno origine
a ciufli di foglie erette, tomentose, lineari, lun-
ghe 122 cm. lfapparato radicale - estrema-
mente affascinante - ricorda quello delle pata-
te. I fiori, strani, assomigliano, quando sono
ancora chiusi, a quelli del pisello odoroso. Si
riconoscono tre varietà: .sc'l1'i-ti-mi con petali
bianco-rosa carne, Ii-freolimi con petali gialli e
rurdali'ƒi›li'i.u-n con petali giallo-primula e con Fo-
glie più incise. E una specie molto coltivata e
di cui esistono numerosi ibridi.

P. srl-iizoperalim-1 Sweet.: sg Pnlyarrimn, ori-
ginario di Port Elizabeth. Specie geofita con
un largo tubero oblungo. Le foglie sono verde
scuro e generalmente ovali. I fiori sono molto
bizzarri, hanno petali frastagliati e sono simili a
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quelli del P. I›owL°cri. Il colore può variare dal
giallo pallido al giallo verde con strisce rosse.

P. sil›tl|¢›rp1`i'foIù-un Harv.: sg Corfusirm, è un
geofita strano, che cresce sui luoghi sabbiosi
delle coste meridionali della Namibia; è pre-
sente anche nella penisola di Luderitz e sulle
coste della baia di Alexander, dove compare
dopo le piogge dall”autunno alla primavera. I
tuberi crescono in gruppi interconnessi, appe-
na al di sotto delle superficie del terreno, ma
talora anche fino alla profondità di 10 cm. La
sabbia diventa umida di tanto in tanto a causa
della condensazione delle foschie marine pre-
senti in zona. A causa di queste condizioni
ambientali estreme, difficilmente riproducibili
in coltura, fiorisce in maniera molto irregolare,
talvolta senza foglie, talora emette foglie, ma
non fiori. Le foglie in coltura marciscono con
facilità, propaganclo l'infezione fungina anche
agli steli fiorali. I semi non sempre sono fertili:
quando i fiori spuntano nel periodo più freddo
dell'anno il seme è sterile. I tuberi possono tra-
scorrere anche un intero anno senza dar segno
di vita; anche in questo caso bisogna inumidirli
però almeno una volta al mese per evitare che
si asciughino dei tutto.

P. triste Ait.: sg Polyactíum. Sulla sua storia
abbiamo già riferito. E specie geofita per eccel-
lenza, ma introdotta e coltivata soprattutto per
il profumo dei suoi fiori, che ricordano quello
del muschio. Le foglie, lunghe anche 20 cm,
sono simili a quelle della carota e sono molto
pelose. Il colore dei fiori va dal giallo al bruno
purpureo. E originario di Città del Capo.
Presenta un grosso caudex con radici tuberose.
E molto frequente in coltura. I semi germina-
no con lentezza e vanno scarificati per accele-
rarne la germinazione.

Altre specie, non incluse nell'elenco del
ROWLEY, meritano, però, di essere ricordate.

P. crlunaƒuii-I Curtis: sg Corri-rsrim, È presente
in coltura dal 1794; è chiamato comunemente
“geranio cactus” per le stipole trasformate in
spine, peisistenti sui rami tozzi e carnosi, alti
fino a 15 cm. E detto anche “pelargonio degli
innamorati” per la macchia, a forma di cuore,
presente sui petali. Le foglie sono caduche, lo-
bate e rugose. I fiori, molto attraenti, sono di
colore bianco, ma, talora, anche rosso magen-
ta. Esistono in commercio molte varietà orti-
cole.

P. cotylcdonis L'Hér.: sg Em-norplm
(lsopcralm-ii per WEBB), è originario dell°isola di
Sant'Elena. Presenta un fusto caudiciforme ra-
stremato verso l'alto a forrna di bottiglia, alto

fino a 20 cm e largo anche 18 cm, da cui si di-
partono rametti legnosi. Le foglie sono picco-
le, decidue, lunghe 3-5 c111, intere o lobate. I
fiori sono bianchi.

P. grisemn Knuth: sg LILQI-ilaria, originario
del Great Karoo orientale. La pianta adulta ar-
riva fino a 30 cm di altezza. Ha foglie di colore
verde-grigio; i fiori, numerosi, assomigliano a
quelli del pisello odoroso e sono di un colore
che può andare dal rosso ciliegia pallido con
bordi bianchi al rosso cupo. Presenta un tron-
co sugheroso da cui si dipartono numerose di-
ramazioni. Il fogliame, denso, si sviluppa alle
punte di questi rami, facendo assumere alla
pianta un aspetto compatto con una circonfe-
renza di circa 50 cm. La fioritura è alquanto
generosa e si protrae dalla primavera fino
l'estate. I fiori sono rosso ciliegia con spruzzi di
bianco al centro dei petali e lungo i margini.
Le foglie, grigiastre, sono strane e molto orna-
mentali.

P. tetragonmii L'Hér.: sg _]enleínsom'a, intro-
dotto nel 1774, è originario del Worcester e
Caledon e della costa meridionale ad ovest di
Port Elizabeth. La pianta si presenta come un
arbusto eretto o scandente con fusti carnosi di
6-8 mm di diametro, quadrangolari 0 a volte
tricostati, molto ramificati. Le foglie sono lar-
ghe 2 cm con lobi più o meno marcati; sono
tomentose entrambe le pagine; possiedono un
aroma fortemente speziato. I fiori, general-
mente due per ramo (a volte anche 3-4), di
colore rosa pallido e venati di rosso porpora
alla base, appaiono in tarda primavera-inizio
estate. Nei climi più rigidi le foglie sono deci-
due; da noi possono restare persistenti, specie
all'apice. Anche se fruttifica bene, si preferisce
la moltiplicazione per talea di ramo. E specie
di facile coltura purché si abbia Paccortezza di
non indulgere nelle innafliature durante il pe-
riodo di vegetazione e, a maggior ragione, du-
rante il periodo di riposo.

P. 2:0:-rale (L.) L'l-lêr.: sg Cicomwn, intro-
dotto nel 1700 circa; è originario della parte
settentrionale deIIa_ Provincia Orientale del
Capo e del Natal. E pianta arbustiva, cespu-
gliosa, con fusti semi-succulenti. Presenta fo-
glie cuoriformi con margini incisi da lobi fe-
stonati e arrotondati. Molte varietà possiedono
una fascia bruna, più o meno evidente, nella
zona mediana della pagina superiore della fo-
glia, donde il nome. Il colore dei fiori, in na-
tura, va dal bianco al rosa pallido e al rosso
porpora. E il capostipite di un numeroso eser-
cito di varietà orticole.
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Coltivazione
Per quanto siano piante abbastanza resi-

stenti e in natura avvezze a vivere in condizio-
ni climatiche avverse, è buona norma ricreare,
per quanto possibile, l`habitat originario di cia-
scuna specie e conoscerne il periodo vegetati-
vo. Non bisogna dimenticare che quasi tutte
provengono dal Sud Africa e, quindi, le stagio-
ni sono invertite iispetto alle nostre.

Avendo spazio a sufficienza si prestano ad
essere coltivati in contenitori per bonsai, dato
che, per le dimensioni, il portamento e le bi-
zarrie di forme, nulla hanno da invidiare alle
piante normalmente impiegate come bonsai.

l vasi migliori per i pelargoni geoiiti sono
quelli in argilla perché assicurano Lilia maggio-
re traspirazione, tuttavia possono essere utiliz-
zati anche quelli in plastica purché si pratichi
un drenaggio molto accurato c generoso e il
terriccio venga arricchito da ghiaietta o sabbia
di fiume piuttosto grossolana o pozzolana
(ghiaietta) vulcanica.

ll terriccio va composto con 3/4 di limo o
buona terra di giardino, non molto compatta,
e da un 1/4 di sabbia di fiume non lina o da
ghiaia o da pomice. Il pH preferito, e intorno
a 6,5; pertanto, se il terriccio È ricco di humus
(come quasi tutto quello presente in commer-
cio a pH di 5,5 circa) va corretto con un po'
di calce disidratata. Utile anche Faggiunta di
Farina di ossa.

In una prima Fase di crescita si può utilizza-
re un terriccio ricco di torba, purché non la si
lasci asciugare del tutto tra un'innaffiatura ed
un`altra: in tal caso si corre il rischio di dan-
neggiare gravemente le giovani radici.

Il composto va cambiato all`incirca ogni tre
anni.

Bisogna ricordare che l`ir1-igazioiie va rego-
lata secondo il ciclo vegetativo della pianta e il
clima del luogo dove essa viene coltivata.
Molti sono a vegetazione invernale/primaveri-
le: in tal caso le innafiiature devono essere più
frequenti in questo periodo e molto diradate
pena il rischio di rnarciume in estate; in perio-
do invernale non bisogna far scendere di molto
il termometro. l pelargoni, comunque, sop-
portano bene anche brevi periodi di gelo pur-
clié siano lasciati asciutti. E utile, quindi, intor-
niarsi bene su ogni specie per non correre il ri-
schio di incappare in cocenti delusioni.

Quasi tutte le specie si propagano molto
bene per seme. La gcrniinazione, però, è
molto capricciosa. ll seme può impiegare
pochi giorni ma, talora, anche più di un anno:

il P. carmismn e il P. _/i.-ilqi'fí:-iii'i, ad es., germina-
no in tre giorni, il P. lu'i'riu-ii anche tre mesi
dopo e il P. umile addirittura dopo 5 anni. E
buona norma, quindi armarsi di pazienza e
perseverare almeno fino al cambio di stagione
prima di buttare i semenzai non riusciti. I
semi, a fronte delle loro capricciosit:`1 nel ger-
mogliare, conservano la germinabilità per poco
tempo per cui bisogna utilizzare, per quanto
possibile, semi freschi. Per le specie che iicliie-
dono molto tempo per germinare viene consi-
gliata la scariticazione dei semi. I11 ogni caso è
utile bagnare i semi per una nottata, prima
della semina. Si consiglia di interrarli non
molto profondamente. I semi più grossi vanno
infissi nel terriccio fino a11'altezza della coda,
che dovrà restare tiiori e simulare, cosi, quanto
avviene in natura. Il seme (mericarpo provvi-
sto di una coda munita di peli), giunto sulla
superficie del suolo può affondarsi nel terreno
mediante i movimenti di natura igroscopica
che la coda imprime al tiutto, che si “avvita"
nel suolo, a mo' di cavaturacciolo. Questo fe-
nomeno di rotazione e più evidente nel genere
Erndium, ma e presente anche nel genere
Pc/ni§Qmn'uiii, in cui il fenomeno di avvitamento
e provocato, soprattutto, dalla forza che pro-
duce il lancio dei semi.

Non bisogna eccedere nelle innafliature. A
germinazione avvenuta bisogna Far buona
guardia contro le limacce, golose di piantine
tenere. Attenzione anche per il marciume da
Bmryrís ti.'n.ci'ca: locali ventilati e luminosi, buon
drenaggio, terriccio non molto compatto e ap-
pena umido sono il più delle volte norme che
possono essere più che suflicienti.

l pelargoni, per Fortuna, sono molto resi-
stenti ai parassiti: le virosi vanno combattute
eliminando e bruciando le piante ai primi
segni (dato che si trasmettono per puntura
d`insetto e per tagli praticati senza precauzio-
ni); si consiglia di combattere i parassiti e di
disinfettare la lama tra un taglio e l`altro,
quando si pota o si prelevano talee.

I parassiti più frequenti sono gli aridi (at-
tenti alla mielata e alle forniichel), i brnclii di
Farfalle notturne e gli Sciaridi, che vanno com-
hattutti con i prodotti in commercio. Gli
Sciaridi possono provocare lesioni all'apparato
radicale, che cosi diventa facile preda della
Burryris e, quindi, del marciume.

I semi vanno raccolti nelle ore più calde
della mattinata, quando essi sono più staccati
dal carpello. Per evitare che possano andare di-
spersi e consigliabile avvolgere i frutti con del
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tulle o retino: i semi si attaccheranno ad esso e
sara così più agevole raccoglierli. E buona
nonna conservare i semi in bustine di carta su
cui avremo scritto il nome della pianta e
anche quello delle piante più vicine: gli ibridi
spontanei sono molto frequenti e, se non ri-
cordiamo i vicini, potremmo avere serie difii-
colta a classificare correttamente una pianta al
momento della fioritura. La SIP offre un servi-
zio semi, analogo a quello istituito, fin dalle
origini, dall'/\lAS. La SII) offre di solito semi
di pelargoni aromatici e mesofiti, ma talora €.-
possibile accontentare anche i gusti degli ama-
tori di pelargoni succulenti e geofiti.

Diventano sempre più Frequenti le offerte
di piante importate, raccolte direttamente in
habitat: queste piante difficilmente si adatte-
ranno a condizioni climatiche e colturali total-
mente diverse e pertanto e consigliabile una
grande prudenza nel loro acquisto. Nessuna
specie è iscritta nel libro rosso della CITES,
ma un prelievo sostenibile, ben regolamentato,
potrebbe essere più che sufliciente a garantire
la sopravvivenza delle varie specie.

Ultima annotazione: molti pelargoni,
anche xerofii, per il loro profumo si adattano
benissimo per i cosiddetti 'giardini profiimati”
c per i non vedenti, tra questi il P. mpimrimi,
coltivato nel “Fragrance Garden” di
Kirstenbosch, un sobborgo di Citta del Capo.
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SEZ. EN|L|A ROMAGNA, BOLOGNA

MOSTRA DI PIANTE
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38 MOSTRA l\/IERCATO

DI PIANTE GRASSE
RERA Oi ANOONA

28, 29, 30 Settembre, 1 Ottobre 1995

terimento allo statuto.
La proposta, foiiiitilaitzi in questi termini, viene
approvata all°unanimit;i con esclusione dei non
aventi diritto al voto.
Esaurita la discussione di tutti i punti a1l'ordine
del giorno e delle varie ed eventuali intervenu-
te, alle ore 12 l”assemblea è sciolta.
Monteroni, 5 Marzo 1995

Carissimo Giancarlo, come ho gia fatto l`anno
scorso, chiedo alla redazione di Piante Grasse la
lista I.S.l. di quest`anno. Non so se qualcun`al-
tro in Italia abbia “provato” ad acquistare piante
presso questa istituzione; comunque sia, io mi
sono trovato molto bene. l-lo ordinato lo scorso
anno, al limite della scadenza per le ordinazioni,
quattro Pachypodium ibridi: _. succulentum X
P. namaquanum e mi sono giunte quattro
splendide piante di oltre 30 cin di altezza. O so-
no stato molto Fortunato oppure questo 'ente la-
vora molto bene! Vorrei cosi riprovare
quest`anno con altre caudiciformi presenti nella
lista. Mi sono dilnngato un po' per rendere no-
to anche agli altri soci, che chiedessero informa-
zioni in merito, che 1`espe1ienza è stata per me
POSIÈIVLI.

Volevo anche chiederti se potessi indicarmi
qualche fo1'11ito1'e di semi di catidiciforiiii (mi
Fanno impazzire i Pachypodium!) italiani o este-
ri, che non si può mica andare avanti a pagare
venti-trentamila lire (quando va bene!) una

Scritto, letto e approvato seduta stante.
Si avvisano i soci tutti che ogni seconda dome-
nica di ogii mese (Agosto escluso) si svolgeran-
no gli incontri regionali che si terranno in via
Cima Undici, 51 a Monteroni di Lecce.

Il Segretario
Rm'mOudi› Palarlim

piantina di pochi centimetri e di un anno di età!

Desidero anche congratularmi con tutti coloro
che “curano” la nostra rivista: e veramente bella
e devo dire che dall'88, anno in cui mi sono as-
sociato, ci siamo veramente migliorati.
Un°ultima cosa: desidero dare anch`io un picco-
lo contributo alla rivista, scrivendo - per il pros-
simo autunno - un articolo sui Cyphostemma;
dimmi se la cosa può essere di interesse o meno.
Spero, comunque, di essere all`altezza della si-
tuazione. -

Ti ringrazio.
Antonio Viviani

Viale Sant'Antonio da Padova, 1 1
31 1()(') Treviso

Caro Professor Sleiter, a1l°i11izio di quest'anno
sono stato nominato Redattore Capo della rivi-
sta Havvorthiad, organo ufticiale della
Haworthia Society. ln questa mia qualita, desi-
dero ovviamente accrescere il numero dei colla-
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boratori della rivista e la Società vedrebbe coil
favore un increlnento del numero dei soci. L`as-
sociazione, peraltro, si sta internazionalizzando:
abbiamo soci negli Stati Uniti d°An1erica, nel
Sudafiica, in Australia, in molte nazioni euro-
pee, compresa l°Italia e un paio di soci in qual-
che altro paese.
Accluso troverà un pieghevole, sul quale sono
riportate tutte le iiifori'1lazio1ii concernenti la
Havvorthia Society. La prego di notare che 1`as-
sociazione non e interessata esclusivamente al
genere I-Iawortliia, lna anche ai generi Gasteria,
Bulbine, Chortolirion e Astroloba.
Le unisco anche una copia dell`ultin_1o fascicolo
della nostra pubblicazione trimestrale (Vol. 9, ii.
2) che, spero, possa incontrare il Suo irlteresse.
Le sarei infinitamente grato se volesse pubbliciz-
zare la Haworthia Society e la pubblicazione
dalla stessa edita, I-laworthiad. Coloro che desi-
derassero collaborare con la rivista possono
mandare a me i loro articoli, coloro, invece, che
volessero diventare soci della Hawolthia Society

debbono indirizzare la loro richiesta a M1'. Stir-
ling Baker, 15 Emlnott Avenue, Barkiiigsicle,
llford, Essex, l G6 IAL, Inghilterra.
Per quanto mi riguarda, sarò ben lieto, qualora
Ella lo desideri, di pubblicizzare l°A.l.A.S. e la
sua rivista Piante Grasse sulla pubblicazione da
me redatta.
È anche possibile scambiare Haworthiad con
Piante Grasse.
Cordialmente Suo

Hai-1yMAYs
\X/OODSLEIGH, MOSS LANE, ST. M1-
Cl-IAELS ON WYRE, PRESTON PR3
OTY, Inghilterra
Tel. e Fax: (1114-1-1995-679295

N.B.: E” possibile richiedere alla Redazione di
Piante Grasse copia del pieghevole illustrante le
attivita della Haworthia Society e contenente il
modulo di iscrizione dietro rimessa di '1(i()()
in tiancobolli.

AL CACTAO MEFIAVIGLIAO

La mia serra e senz'arbore,/tinocclli e parassiti.
ma ci son pclecitiire,/solisie ed astrofiti:

non mancano gli aztechi./' sia grandi che piccini:
i soldi non li sprcchi,/ se vai da Sabatini!

lf)all`EUl{ solo tre miglia/ apelto anche i festivi:
vien pur con la fÈmiiglia,/ all`AlAS siam giulivil

MA se non puoi venire/ (dell`auto tu sei senza?),
no. non t`invelenire:./ c`e la corrispondenza!

Tn scrivi (o teletiina),/ vedrai che in un baleno
(capita un po` l`;llitifii1i;i.-.?) di cacti sarai pieno!
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CACTAO MERAVIGLIAO
Dl ALDO sAiiATlNl

vlA Dl-3l.l.A l.lNo'rYPE si
Onlzs ROMA

TEL. Ora/sOr›2s74 (Qi-lio/sllollssi
cellulare miseri/asino:

DAL LISTINO XVII- Settembre 1994
Agave albescens. aspcrrilna. auellllala. avellalllitlr.-'ils. + val'. Santa
llics. bo\'icorl1Llt.i. lir.'lctcos:l, lfcliilzlta + val'. llelsonii ¢.\' subccnl-
lata. cliiapclisis, coarct;|t;l. colo|'at.l. tiwdillalltli-rcgis. 1ilifi'r;l.
lillllaiana. gliiesbreglitii. gigalitclisis. glomclillillora. gll;lll;l|;l_|ar.ili;l.
liavardiana. lia)-'naldi. insularis, karwillsl<ii. kl-rciiovei. leclluguilla.
lllacroacalitlia. nlckelveyall.l. lllilis. ¦nnltifilifi:ra. ncolnexicalla.
nigra, ocahui. pacllycentra. palmcri. parl'asana. p;ll'l'vi-i-\-'.ll'. coucsi
A' Ill( IHH4. pelona. pcnollellsis. p-.ll¬.-'illola .N \.-'ictoriae-ri.-gi:mc.
polyalltliitlora. potatorum. scliolti. s-.lll1iolj.u-llsis. scahr-.i + val'.
palliieri. sl1awi+ var. goltllllalllliana. scllidigera. sisalalia var. ex-
pansa, sobria. stri.-ila var. rnliusta. stlicta. sillisiliipl-::¬;. lavlori. li-
tanola. llalocl, lltlllicllsis + val'. tlisclcta. eborispilla. lc.lih.ilielisis LS.
llfevadelisis, \'el¬scli;lFFelti. victoriac-regin.|e. .~;ylonacant1ia. sp. no-
va FO 7(-› Sierra Mixteca.

PER C0l.LEZl0NlSTl ED ÀMÂTOFH
lšillgrazio tutti coloro che liallllo aderito -.li llliel due nuovi
sl..~rvi:fl, quello di scambio e qucllo di ricerca di esemplari inan-
caliti (solo. lo ribadisco, piante di riproduziolle artificiale. non
prelevate ill lialiitatl); invito a contattarmi chi sia ilitcrcss.lto ad
ulliirc oppure il rlccl'c;li'c un pai'ticol.'lrc csclllplarc, o specie. ti
t'0llt'?iol1t'l
Mi sono infine stati richiesti Fcrocactus lindsayl Se gatcsii. låof
dcntiopliila lneg.lc.-lrpa. ldria colllulllalas. Cnpiapoa lnegarliiza.
Agave pulnila. Mnlunillaria chica: csselldone io sprowislu. sono
illtercss;ito al loro act nisto, purclie siano di riprotlilziollc artiti-
Lilillfi'.
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GIROVAGANDO PER COLLEZIONI
Yuri' .ßpqgziiii (*)

Nel coi'.-so di una dcllc
mic ultime visite alla
.~;L1pc1'b;1 Collezione del
Seg1'ct;1r1o regionale di
Pi|gli;1 c* Bzisilicilta,
låiiimontlo l'-'ALAl)lNl,
situ in l\/lontcroni
(LF.)¬ mi È vcmita
l'iLl1-:L1 di liirln Colioste-

rc* agli zìlllici Llclli
/\.l./-\.S.
Quella di lšniiiiondo
è una coll=:zionc~ “ ' -'va O

'... . _ _

\.-'mic , 1n1z1;1t;1 nel
non loiitmio IUHS,
qiuindo, trox--';11'1tlo.<.i in
To~;t*;|i1a, ebbi: l`op-
portunitå di ciitiiire in
una scrm ilcstiiiatn alla coltiviizionc dcllc pianti:
succul<:1'1te e nc 1'i111;1sc† ;1†li1sci1i;1to.
Superlluo din: che tornò 11 casa ciirico di piante 1-:
da qucl giorno ;1 ' la collezione non ha tiittocå

É'73clic espiiiidcrsi. oltc* sono le fniniglic
r;1pp1'csc1it;1tc: Apciq-'1i;ii†ciic¬ Agavaccnc, Cactu-
C¢:;Ic. /\Stc'1';1Cc*;1C, Eupliol^bi;1Ct*;1c, C1”;1SS11l;1L'c“11C,
ASp|1(›tlc'l;1C€;1C, Vita-

¢.'c*LlI5, CLI., tilttt' pm-
seiiti con un buon
numero di eseiiiplmi.
Pa1'tico1;11-mcntc ricca
È la 1';1pp1'c~sc11t;11iz;i
dcllc Aizoaceaic: Co-
nophytum, Litliops,
C}1ottiphyllum¬
I tipi di t¢:'i'1'iccio usati
sono l`o1id;11'11c1it;1l-
nicntc title; il primo,
iinpicgzito pcr 1 me-
sc=111b1~i;11itc111i, è costi-
tuito da term rossa di E

__
(*) Via 'iliilrito -ll. i-i-`
l-Tfìlllfì (ieìlntillal LE.

Astrophyturn asterias hyb.
“Mirakoru kabuto”

1`I11C`l] [Crtgi'fi:| campo
.~;;1hbios;1 a cui vengo-
no iiggiiiiiti Sabbia di
fiume grossolziim c
tc*.1'riccio xfulczmico. ll
secondo ha la stcsszi
base del prccc*dc*11tf:
ma gli additivi sono
lctamc striimzituro (di
iilmeno due anni),
liumus di lombrico,
lapillo, pomicc, torlm
o terriccio di lo_«__›;li<;* di
` qu<:st`ulti1iio

\--'icnc i111pit*g;1to por
-r- U IjšJ. .H-..v .ll

quella* piante clic gm-
discoiio una compo-

US"J12fista più lc rn, come
lc cufioi-bie c lc Hiiworthim
Per i primi tiv anni dopo il n`i1v;1so non vcngono
sominiiiistrutc* coiici111;1'1ioni in qumito la com-
posta E- molto 1'icC;1; si1ccessiv;11i1e11tc* viene mato,
quale fc1*tilizz;i11tc:*, un coniplesso foslh-potassico
co1itc'ne1'1te azoto in piccola pc1'ccnti.1'.1lr;-_ Lc di-
niensioni dci vasi (usa iiitlillisimfiiteiiieiitc vasi in

plastica o in coccio)
sono rclatixfiiiiioiitc
iiiodcstc; per le scmi~
nc si senza di aisscttc*
in polistirolo.
Pnlndiiii coltiva lc
propric' pinntc su un
terr;1zzo¬ sul qu-.ile so-
no collofntc' due sci'-
rc: 111111, 1'icopc1't;1 di
vc*t1*o. misura (› X 1)

' m cd È tlotuta di im-
pianto di 1°isc;1ltl;1-
mento; |`;1|tr;1. rico-
perta di Eternit,
iiiisimi 13 X 5 in L*

-._\.¢-H
-_ G

non è 1'isc;1ldnt;1.
Parodia penicillata
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Nella p1'i111;1 sen'-.1 troviuio
posto quasi tutte le Ai-
zonceue. le ciiiitlieitorliii,
pzirecchie Eupl1o1'l1i;1ce;1e
e tl`i11ver11o vi t1'o\«';mo ri-
paro ;111cl1e le Aloe, gli
innesti e le semine. Nella
seconda vengono ospitate
per lo più le C-.ict-.1ce;1e
(l\/l;1111111ill;1ria, FeroC;1ctus
(i pezzi Forti della colle-
zione), Pelecypliom,
Corypl1;111tl1;1, Arioc;1r-
pus, ecc., ;111cl1e erestiite).
Tutte le altre Cactaceae
(colo11n;1ri` Eeliinopsis,
Ee|1i11ocereus_ Eeliino-
c;1ctus¬ Opimtiii, ecc.) e le

Lobivia heliosa
var. condorensis

H.`J.\1-1/

zìgzìw-'i 50110 tenute tutto
l`n1111o ;1ll`;1perto in quini-
to il terrazzo è orientzito
verso sud-est.
lìuriinte i 111esi di mag-
gior ì:;1lur;1_ la serra zi ve-
tri viene o1'11lJ1'eggi;1ti1

Lobivia wrightiana var.
winteriana

“'-_.fu-.-

f

' VI

con un-.1 teiida nera che
lascia passare il 60% della
r;1di;1zio11e soliire e in essa
1'i111;111go11o le H;1wo1'tl1i;1,
le eiiiidieilorliii, i 111ese111-
bri;mte111i, alcune delle
euforliie e, nella parte più
i11 o111b1';1, nlcuiie delle
epifite. Tutte le altre
vengoiio traslierite
;1ll`ester11o; i11 questo 111o-
do si evita qualunque
eziol;1tur;1 e l°;1spetto delle
piante si iivviciiia moltis-
simo 11 quello 11;1tur;1le.
Le spine dei Feroctictus,
ad esempio, liiumo ben
poco da i11vidii11'e in quelli
presenti i11 lmbitat.
Il probleniii de1l`i1111;1lii;1-
turn e stato risolto con
l`i11st;1ll;1zio11e di un im-
pianto di irrigiizione ti
pioggiii.
Poiché il clim-11 della zo-
na e teiiipernto, earzitte-
iizziito quiricli da i1'1ve1'11i
miti e umidi ed estati
complet;1111e11te iiseiutte,
R;1i111o11do cominciii 11
Mamm. microcarpa
var. auricarpa

.-'12*Q



CACTACEAE PIANTE GRASSE 15 (3)

Ariocarpus fissuratus var. lloydii

_».

Aariocarpus fissuratus var. Iloydii (Rose) Marshall, Cact. Succ. J. Amer. 18(4): 56 1946

Sinonimi:
Ariocarpus lloydii Rose
Roseocactus lloydii (Rose) A Berger

Nome comune: Chaute

Descrizione

Pianta più grande di A fissuratus var. fissuratus, con un corpo che si sviluppa normalmente al di sopra del livello
del suolo, alto fino a 10 cm e largo 15, con l'apice arrotondato. I tubercoli sono triangolari, sempre arrotondati
all'apice, con la superficie rugosa ma non attraversata cla solchi laterali. Presente talvolta una fessura lanosa
centrale che si sviluppa fino a 1/3 della lunghezza del tubercolo, lunga 2 cm e larga 0.2 cm. Fiori rosa. centrali,
frutto lungo fino a 2 cm, verdastro-bianco.
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Note

inclusa nell'appendice I della CITES.
Come la specie tipica, A fissuratus var. lloydii presenta una crescita molto
lenta.

Habitat

Similmente ad A. ƒissuratus var. fissuratus, questa specie cresce tra pietre
calcaree e cespugli spinosi, tra cui si mimetizza facilmente grazie all'epi-
dermide corrugata che si ricopre facilmente di polvere.

Coltivazione.

Date le caratteristiche del suo ambiente naturale, questa specie necessita
di una posizione soleggiata, ma non disdegna un leggero ombreggiamen-
to nella stagione più calda.
Come altri cactus dell"altopiano messicano, questi Ariocarpus sono favoriti
dalla coltivazione primaverile-estiva in piena aria, affinché possano sfrut-
tare l'umidità e il fresco nottumo. Se allevate in suoli ben drenati, è utile
prowedere con annaffiature abbondanti e diradate nel tempo (circa una
volta per settimana), piuttosto che povere e frequenti. Anche una conci-
mazione a basso tenore d'azoto ne favorisce lo sviluppo e la fioritura.
Chi possiede esemplari fioriferi e ne desideri ottenere semi deve attuare
l'impo|linazione manuale e la protezione contro l'interscambio casuale di
polline tra questa e altre specie di Ariocarpus.

Bibliografia

HEUA BRAVO H. 1991 Las Cactaceas de Mexico, Vol ll UNAM

Testi A Cattabriga. Foto E D Arcangeli



CACTACEAE PIANTE GRASSE 15 (3)

Ariocarpus fissuratus

Ariocarpus fissuratus in (Eng.) Schumann in Engler et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3, 6a., 15, 9, 1881

Sinonimi:
Mammillaria fissurata Engelmann
Anhalonium fissuratum Engelmann
Roseocactus fissuratus (Engelmann) Berger

Descrizione

Pianta dal fusto subgloboso, largo fino a 15 cm e appiattito all'apice, raramente elevato sopra alla superficie del
suolo di un paio di cm, di color verde oliva o grigiastro. Tubercoli embricati, triangolari, larghi fino a 3 cm con
apice da acuto ad anotondato, superiormente appiattiti e recanti alcune fessure profonde laterali e un solco
lanoso centrale, lungo da1 a 1,5 cm e largo 0,5 cm. Areola fiorifera alla base del solco. Fiore largo fino a 4 cm di
colore rosato. Frutto ovoidale, verdastro, lungo fino a 1 cm. Seme nero, dalla superfice rugosa.
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Note

In Messico viene chiamata 'Chaute' (pron. ciaute), 'chautle' o 'peyote
cimarron' dagli indigeni e ad essa si attribuiscono virtù medicinali. Fiorisce
nel mese di Settembre, quando, con le suo corolle vistosamente colorate,
la pianta si rende finalmente riconoscibile, mentre durante il resto dell'an-
no rimane mimetizzata fra le rocce e le sterpaglie tra cui cresce.

Habitat

Questa specie si localizza in suoli ricchi di scheletro (calcare in blocchi) ma
anche in suoli sabbiosi, dove risulta essere particolarmente difficile da
individuare. La sua epidermide ricca di asperità si lascia facilmente incro-
stare da polvere e terra ogniqualvolta si verifichino delle nuove piogge;
dato che la pianta non si eleva al di sopra del livello del suolo il mimetismo
è garantito.

Coltivazione

Tra le cactaceae a crescita lenta è la specie che presenta maggior lentezza
nello sviluppo. Il suo habitus appiattito al suolo con i tubercoli strettamen-
te embricati gli uni sugli altri non è facile da riprodurre se non si dispone di
posizioni fortemente soleggiate e arieggiate, anche se, nel periodo estivo,
le piante si avvantaggiano di un leggero ombreggiamento.
La specie si ottiene facilmente da seme e le plantule presentano una note-
vole resistenza, crescendo bene in terreni in cui sia presente una buona
parte di materiale calcareo grossolano, terricio di foglie di faggio e argilla
in parti uguali.
La pianta fiorisce, in cattività, tra il 10° e il 15° anno.
La specie è autosterile, per cui nel caso in cui si vogliano ottenere semi
puri si consiglia di curare l'impollinazione manuale delle piante, evitando
l'incrocio casuale con altri Ariocarpiis dovuti all'azione di insetti impollina-
tori.
Mantenute ben secche queste piante superano facilmente gli inverni più
rigidi del nostro paese.
Si raccomandano trattamenti preventivi contro la cocciniglia radicale.
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ii1naiiia1'e (con pnidenza) alla fine di Febbraio e
sino a meta l\/laggio so1'1'1n1i1'1istra acqua ogni clie-
ci s___§ior11i circa; dalla nieta di l\/l; ' fino alla line'fš9:1 O

di Settembre le piante ricevono acqua due volte
alla settimana. Alla iine di l\loven1bre sospende
coiiipletamente le annaiiiature per le (`.actaceae.
ll substrato di eufo1'bie ed aloe non viene mai la-
sciato asciugare coiiipletaniente. Le Aizoaceae
ven;__†_,o11o appena inumidite da l\/larzo a Settem-
bre; successivamente ricevono acqua una volta
alla settiniana.
Ui1 consiglio che l`amico Raimondo si sente di
dare ai neofiti e quello di evitare l`acquisto di
esemplari maturi di piante, dando la p1'efe1'e11z;1 a
quelli ancora giovani e. soprattutto, di “semina-
re. se111i11are, seminare", perché le piante vengo-
no su peifettaiiieiite accliinatate e perche la sod-
disfiizione che si prova vedendole crescere ce le
la sentire completaniente “nostre” e ci iicoin-
pensa aiiipiameiite per la pazienza e l"i111pegno
che abbiamo loro dedicato.
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Taxa della Sicilia appartenenti al genere Sedum (*Tm I W
Giuseppe Tavormiria (**)

1. Sedum caeruleum L. (1771)
C.V.2 aiìmlalc
COR.: co111unissi111o in Sicilia c nelle Egadi (Guss),
raro sull`F.tna
D.A.: dal piano litorale -.1 quello montano (quote
basse); da 0 a (100 (S00) 111 s.l.n1. (Tav)
SUB.: ubiquitario; su calcare e lava (Guss), gessi
(Loi), quarzerenite (Tro), detriti dei bordi delle car-
reggiate (Tav)
SIN.: Seiliiiii i'i›i'i'iiIi'iii-ii Valil; S. licpriipiviiliiiii Poir; S.
iirriiiriiiii Desf
I)ESC.: foglie seniicilindricbe arrotondate, alterne;
più o 111eno ramiticato dal basso verso I`alto, alto al
massimo S-10 eni. All°in_izio della primavera, le pian-
te raggruppate in titte colonie, si presentano con le
toglie rosse su cui spiccano 11un1erosi Fiori azzurri; è
liunica specie di .Sciliiiii a fiore azzurro, i singoli fiori
(1-9n1eri. del diametro di 7 mm; presenta il ce11tro d_i
color bianco. Al moinento dell`antesi i fiori hanno
colore più i11te11so rispetto a quelli sbocciati alcuni
giorni prima; enianano u11 gradevole e leggero odore;
il 11u111ero degli stami è sempre il doppio rispetto a
quello dei petali.
Da osservazioni personali i cloni di Srdiiiii mt.-i'i.ili'iiiii
provenienti dalla Sicilia ditTe1'iscono molto da quelli
della Sardegna, sia per la forina delle foglie sia per le
diniensioni delle piante e dei fiori, molto più piccoli
quelli siciliani; anclìc i nunieri croniosomici difii:ri-
scono: 2ii = 24 per tre cIo11i della Sicilia, mentre per
la Sardegna si hanno cloni con 211 = 2-'I ma soprattut-
to co11 211 = 20.

2. Sedum stellatum L. (1753)
C.V.: annuale
COR.: coiuunissimo in Sicilia. Isole Egadi, Ustica,

(*) Al¬›brevi:1zioni: (Iuss = GUSSONE; Loj =
LOJACONO; Tod = TODARO: Tin = TINEO;
Torn = TORNABENE; l\/lar = MARCENO;
Tav - TAVORMINA; Tur = TURRISI; Tro =
TROIA; Pas = PASTA.
C.V. I Ciclo vitale; COR = Corologia; D.A. =
Distribuzione altitudinale; SUB. = Substrati; SIN.
= Sinonimi; DESC.: Descrizione.
(**') Via I-. Cadorna Il I-l 13, I-92013 Menti (AC)

Eolie (Loj), Pantelleria, Ragusa, Egadi (Guss). Monti
Sicani, Peloritani (Tav)
D.A.: dal piano litorale a quello inontano, da 0 (100)
a i300 111 s.l.n1. (Tur)
SUB-: su calcare e quarzerenite (loi, Tav), doloinia
(Pas), lava (Tur) I
SIN.: .Sciliiiii dt'Iroi'deiiiii Ten
DESC.: pianta dalI`aspetto caratteristico con fiisti
eretti alti 2-I5 cm, raiiiificati fin dalla base; Ibglie al-
terne, piane o subrotonde, crenate, co11 picciuolo
breve, di color verde cliiaro; nei primi mesi di_ vita le
piantine l1am1o la Forma di rosette molto compatte ed
appiattite che ricoprono iittainente zone rocciose. In
primavera compaiono cime coriinbose con fiori pen-
ta111eri di colore bianco venato di viola, talora bianco
puro. L'epipeto specifico deriva dalla iiorina a stella
del follicolo (frutto) di questa specie.

3. Sedum rubens L. (1753) ssp. rubens
C.V.: annuale
COR-: in tutta la Sicilia, Egadi, (Loj), Monti Sicani,
l\/lenfi, Sciacca... (Tav)
D.A.: dal piano litorale a quello 111onta11o; da 0 a
i200 (i750) 111 s.l.n1. (Tav et Tur)
SUB.: su calcare (Tav, Tro), quarzereiiite e argilla
(Pas), lava (Tur)
SIN.: (".`i1*i.<.i'iiI.i iiiliciis L.: .--'-li'iIirili.°s r. Webb et Bertli;
Pi'oi_'i'fissiiIii r. Raul; Scdiiiii .~'iciiili'li'i` Boiss.; S. siiiigiii-
iiciiiii Boiss.; S. iiiiiririisii Kit.
DESC.: pianta di color verde-glauco o rossastra con
iiisticirii rigidi alta 3-I5 cin, da semplice a cespitosa;
rami e lollicoli pubescenti, foglie quasi glabre lun-
glie I-2 cm, cilindriche, appiattite di sopra, i1ella
Fase giovanile le foglie sono opposte, fonnando delle
rosette molto compatte; in secondo tempo divengo-
no alterne; i fiori 5-ineri, dal diametro di 8 mm
possono essere 111olto numerosi oppure singoli; i pe-
tali di color bianco puro sono screziati da una linea
violetta la ssp. riiliciis È caratterizzata dalla presenza
di 5 stami, pari al numero dei petali. I11 Sicilia si tro-
vano anche cloni con l0 sta111i

4. Sedum rubens L. (1753) var. cosyren-
sis Somm. (1922)
C.V.: annuale
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COR.: endemica dell`isol;1 di Paiitelleria TP (Fiori)
DA.: reperito :i 5(i}(i) ni s.l.|n-
SUB.: lave
SIN.:-
DESC.: e ritenuto encleniica di Pantelleria, da cui
l`epiteto vnrietale (Cossyra e l`antico nome di
Pzintelleria). c;1r;1t.terizz:|ta dalle diinensioni molto
inferiori rispetto zi quelle della specie tipo e da un in-
tiorescenzn scarsiiiiieiite gliiandolosu e dai Follicoli
meno di\›';u'ic:1ti.

5. Sedum caespitosum (Cav) DC (1828)
(_É.V.: annurile
COR.: Pailernio (Vergne Maria), Etna (trai Cataiiia e
Nicolosi) (Loj et Tur)
D./K.: dal piano litorale ii quello montano; da (}';1
l2{)U in s.l.m. (Tur)
SUB.: lave e macerie (Loj)
SIN.: Tillm-*n ruhm L.; Cn-:.<.<ula m'rrit:`llm-is L.: (.`ms_~mIn
fii('spff<›sn Cav.: Cms. rrflicns var. :mm: l')CÉ; Scdifirr rn-
lwns (L) Tliell non Royle; S. mcspflmsifm l)("È: 'I'illnm
crcfm L.: Scdrmi dcscrri-Innigi-:r':'ri Sim.: Cr'n.~'. |:riiqi:<›lii
DC; Pi'orr'assnlf| riiqqrztilíi Griseb; Sedum rn¢.gQm1l:`:' Sub.:
.4írlmlc'.< nn's;.›t'ro.<a Wi-lib et Berth
DESC.: questa esile pi;1ntin;1, 111111 non più di 2-5 cm,
più o meno cespitosn, non è molto diPFus;1; le toglie
sono s†`erico-ovali. opposte, ;1r1°oss:1te; la cima, panci-
tlora, È cosrituitii da fiori pent;unen` di color bianco
tendente al rosato: i follicoli sono eretti. lisci.

6. Sedum cepaea L. (1753)
C.V.: da ainniale ii perenne (comunque nionocznpi-
co)
COIÀ.: comune nella Val l)e|none e nelle isole Eolie
(Guss). sull`Etnn (Tur). assente nella Sicilia occidenta-
le (Tav)
l).A.: dal piano collinare zi quello montano, da 60€) a
l2{){ì ni s.l.|n- (Loj et Tur)
SUB.: lava. quarzerenite, silice e zone ricche di nitra-
tO.

SIN _: Scdmn_Qalít>íd¢'s All; r`c'.fmpli)'llHm Smith; S. m-
lnbrum Ten.: Ct-pace mc.<m'p:`u:`r` Fourr.
DESC.: Si rinviene sulle Mzidonie, sui Nein-odi e
Peloritani oltre che sulle isole Eolie e sull`Etn;1, ma è
ovunque molto rara. Presenta foglie spatolate piane,
riunite in verticilli di 2-4; e molto compatta nel
prinio periodo della sua crescita; la rosetta può essere
unica o rzunificatzi; il colore delle Foglie è verde in-
te11so. In estate la pianta non cresce iifiiitto, in parti-
colare nelle zone boschive. dove si comportzi da pe-
renne; invece. nelle zo11e più siccitose ed esposte al
sole. la pianta sv-iliipp;1 un'inlioresce11za il pnmioccliizi
molto miiiiiicata, con bruttee; i fiori liianclii, penta-
meri. sono molto numerosi: dopo la fioritiim e aver
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la) Infìorescenza prima dell°antesi del S.
sediforme; una ramificazione al momento
della fioritura.
- Identificazione dei Sedum annuali siciliani

1) S. stellatum 5) S. cepaea
2) S. rubens 6) S. hispanicum
3) S. litoreum 7) S. caespitosum
4) S. caeruleum
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Sedum aetnense Tineo
Foglia: Follicoli: 5-7 mm
Sepalo: Pianta: 2/7-9
Petalo: i~.›_,¦._-|› ><š>< idxwšgäE
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1. Sedum album ssp. clusianum
Sedum gypsicola

3. Sedum amplexicaule ssp. tenuifo-
lìum. In piccolo, la pianta intera; in
grande, il propagulo, ovvero la
parte della pianta che sopravvive
durante Festate in completa stasi ve-
getativa. Questo propagulo, quando
le condizioni ambientali lo permet-
tono dà origine ad una nuova pian-
ta, di cui costituisce la base. Alla
fine del ciclo vegetativo è invece
Papice della pianta a trasformarsi in
propagulo.
Sedum sediforme4.

5.
6.

Sedum ochroleucum
Sedum
rum

dasyphyllum var. glandulife-

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sedum
Sedum
Sedum
Sedum
Sedum
Sedum
Sedum

hispanicum
caespitosurn
cepaea
caeruleum
litoreum
rubens
stellatum

portato a maturazione i frutti, la pianta muore.

7. Sedum litoreum Guss (1826)
C.V.: annuale
COR.: terreni aridi per lo più prossimi al mare;
Trapani (Guss), Bagheria (Herb, Pas, I-Iant), Egadi e
Ustica (Guss), Linosa (von Zwierlein), Lampedusa
(Loj), Marettiino e Monte Cofiino TP (Tav)
l).A.: dal piano litorale a quello collinare; da O :1 600
m s.l.n1. (Tav)
SUB.: su calcare (Tav, Loj) e lava (Torn)
SIN.: Sedum lirmrcrmi Guss
DESC.: cresce in zone costiere rocciose. Le piante
sono molto compatte, semplici, alte 2-8 cm, con fo-

glie obovate-spatolate, nella fase giovanile, Fonna ro-
sette acauli, in secondo tempo produce molti rami la-
terali, che tenninano con numerosi fiori stellari, di un
bel giallo vivo; somiglia molto a Scrlm-n nfbe.--is, per
habitus ma e diverso, oltre che per il colore dei peta-
li, anche per le foglie che, nel Sedum limrr-um, sono di
colore verde-pallido.

8. Sedum aetnense Tin (1844) var. ge-
nuinum R-H (1924)
C.\/.: annuale
COR.: Etna, presso Nicolosi (Loj), versante S-SE
dell'Etna (E. Poli Marchese).
D.A.: piano montano, da 700 a 1800 in s.l.m.
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Le Crassulaceae, prirna le specie
annuali, poi quelle perenni
hanno il ruolo di colonizzare le
rocce, frantumandole ed accele-
rando perciò il processo di for-
mazione del terreno, che sarà
poi occupato da altre specie ve-
getali.
Nel disegno sono raffigurata le
piante pioniere. I primi a coloniz-
zare le rocce sono muschì e li-
cheni, seguiti da Sedum aetnense,
S. stellatum, S. rubens e poi dalla
specie perenne S. sedgfomze.
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SUB.: lava (Loj, Guss, Tin)
SIN.: Sedum aetnense Tin. var. aenierise; S. aetnense
Tin. in Guss. non in Torn-; S. slempílíi Velen.; S. al-
lmnirw-ti Beck.; S. Eryfl'|rorarpm-'H Pau.
DESC.: una specie endemica in via d'estinzione.
Alto non più di 2-9 cm, presenta Foglie e sepali con
margini ciliati, che sono tipici della var. gr*|-:ui'n|-ini.
Fusto semplice o ramificato alla base; foglie alteme,
glauche molto fitte, raggruppate a rosetta nella prima
fase dell'esístenza della pianta; fioritura tra Aprile e
Maggio; i fiori, tetra- o pentameri. sono di color
bianco rosato; I sepali, simili per dimensione e Forma
alle foglie, misurano 4/5 per l mm, mentre i petali
sono di 2 mm più brevi. Follicoli vernicosi, eretti,
lunghi 5-7 mm di color rosso scuro o marrone a ma-
turitå.

9. Sedum hispanicum L. (1755) var.
eriocarpum (Guss.) Boiss.
C.V.: da annuale a perenne (co111u11que inonocarpi-
Co)
COR.: Etna, Nebrodi, Madonie, Ficuzza, Monti di
Palermo, Lercara, Enna, Caltanissetta, Caltagirone
(Loj); Egadi (Guss); Monti Sicani, Rocca Busambra
(Tav)
I).A.: piano collinare e montano; da 600 a 1800 in
s.l.1n.
SUB.: su calcare (Guss, Tro, Tav); clolomia (PaS);
lava (Tur)
SIN.: Sedum criocarpmn Sibth. ex Smith; S. glaurmn W
et K; S. pnllirlum Ten. non l\/LB
DESC.: Forma cuscinetti bassi (2-4 cm) ma molto ra-
mificati e compatti; foglie numerose, raggruppate in
prevalenza verso gli apici dei rami, il loro colore
sfiu-na dal verde al violaceo al glauco. La fioritura È
molto copiosa; le infiorescenze sono costituite da
cime elicoidali; i fiori sono bianchi e hanno sei petali.
La var. eiibcarpurn, tipica della Sicilia, oltre ad essere
perenne, presenta Follicoli pubescenti-glandulosi_ La
crescita e invernale. Llepiteto specifico non e corretto
poiché le piante classificate da Linneo non proveni-
vano afiatto dalla Spagna (S. lrrlspariirtnri non cresce in
quel paese). I campioni di erbario esaminati dall'illu-
stre botanico provenivano da Barcellona, un paesino
in provincia di Messina ai piedi dei Monti Peloritani.
L`omonimia con la nota città spagnuola ha evidente-
mente tiatto in inganno Linneo.

10. Sedum album L. (1753) ssp. clusia-
num (Guss.) Arcangeli (1882)
C.V.: perenne
COR.: Madonie e Monti della Ficuzza (Loj, Tav);
Monti di Palenno (Tro, Pas); San Vito, Caltabellotta,
Alcantara, S. Giuseppe Jato, Rocca Busainbra (Tav)
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Sicilia:
1 Isole Egadi

Ustica
Isole Eolie
Monti Sicani
Madonie

Nebrodi
Peloritani
Etna
Iblei *

10 Pantelleria
11 LampedusaU'l-li'-a-ålxì

\-0%*-JG*

DA.: dal piano collinare a quello montano; da 5()() a
1800 in s.l.m. (Tav)
SUB.: su calcare (Loj, Tav) e dolomia (Tro, Pas)
SIN.: S. rlusianum Guss; S. album ssp. gypsirolinii var.
glfirulufifcnim Ball.
DESC.: fusti arrossati, molto ramificati alla base; fusti
sterili prostrati, quelli fioriferi eretti; foglie seniicilin-
driclie un po' appiattite nella parte superiore.
Specialmente nella paite inferiore del fusto presenza
di una densa pelositâ ghiandolosa; infiorescenze ci-
mose con numerosi fiori stellari di color bia11co-rosa-
E0.
[l Pm'm1.ssius apollo .siríliac Oberthur e la farfalla più rara
della Sicilia. I-Ia un'apertura alare di circa 5 cm; le ali,
di color bianco sfumato di grigio, presentano quattro
macchie rosse contornate di nero, con un punto
bianco posto sulle ali posteriori. Questa sottospecie
del Parna.s'si'us apollo E: endeinica delle Madonie dove
preferisce zone a gariga con suolo calcareo dove ciuffi
d`erba sono sparsi su suolo pietroso. Le larve nascono
in primavera; esse vivono su piante di .Scrlum albi.-nu,
delle quali si nutrono. Lo sfarfallamento avviene tra
Giugno e Luglio. A causa della cattura a scopo colle-
zionistico e della distruzione progressiva del suo habi-
tat, questa fiirfalla rischia di estingueisi-

11. Sedum gypsicola Boiss. et Reuter
C.V.: perenne
COR.: Sicilia centro-occidentale: Milena,
Casteltermini, Sutera, Realmonte (Minissale et
Spampinato); a sud delle Madonie (Tav)
D.A.: dal piano collinare a quello montano
SUB.: su gessi (Minissale); su calcare (Tav)
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Sedum sediforme

SIN.: St-flum iillmm ssp. _Qypsirnlnui (Boiss. et Reuter)
l\/l;1i|'e

l)F.S(_È.: specie molto alline a S. nllmm. ne dif)r`erisce
per alcun caratteristiclic. Presenta foglie appiattite
ovate. di colore verde-glauco o rossastro, ricoperte da
papille. visibili al microscopio. Specie spontanea
esclusivamente per la Penisola lberica e il Nord
Africa: scoperta di recente in Sicilia, pertanto risulta
una nuova specie non solo per la flora sicula. ma a li-
vello nazionale.
A causa della distruzione del territorio ove questa
specie vive. e in pericolo d`estinzioue, gift a pochi
anni dalla sua scoperta; È inclusa nel "Libro Rosso"
delle piante in via d`estinzione della flora italiana.

12. Sedum amplexicaule DC (1810)
subsp. tenuifolium (Sibth. et Srn.)
Greuter (1981)
(I.V.: perenne. con riposo estivo
COR.: Madonie, Ficuzza, Monti di Palernio, (Loi.
lro, Pas, Tav); Etna e Monti Sicani (Tur. Tav)
li)./\.: dal piano collinare a quello montano: da 500 a
l*)tlH ni s.l.m. (Tav)
SUB.: su qnarzerenite. calcare e lave (Loi. Tro. Tav)
SIN.: Scflrun fcninliiliimi Str.: Scrnp«'ri=ii':un Icmu'ƒi›li.'fn.'
Sil». ct Sin.: S. i'o.\'fm.'uiH Ten.: S. mnpl¢'.\'imHlc DC; S.
rcmf_:'ƒi›líum (Sila. et Sin.) Strolil; S. fcuui'ƒbl:':rin ssp. rc-
lini/ulífiri: 't Hart.
l`)l;`SC.: la specie e c;|1':1tteri'/.zitta da un inarcato ripo-
so estivo, durante il quale c`e totale assenza di attix-'itfi
vegetativa: si sviluppano porzioni di fusto rigonfie
(contenenti sostanze e una gemma apicale) ricoperte
conipletaineiile dalle foglie memhranose disseccate;
queste vengono traspo1“tatc qua c la dal vento e. tra

|`-autunno e la primavera-estate, danno origine a
nuove piante. Infatti, questi propaguli - grazie
all`un1iditå portata dalle pioggie - "ge1'n1ogliano" for-
mando fusti lunghi e ramificati, prostato-ascendenti;
le Foglie sono variabili in quanto a dimensioni c colo-
re (dal verde al glauco): i rami fertili sono afilli e alla
loro estremità recano cime pauciflorc con fiori di
color giallo vivo provvisti di 5-I) petali. Sedum mu-
plc.\'imnlc assieme a S. scd_iƒi.1rrm' e S. uclH'nlc'ucum rap-
presenta in Sicilia il gruppo Sedum ser. Rript'.sr|'fa
Berger (1932).

13. Sedum ochroleucum Chaix (1786)
(_É.V.: perenne
COR.: Ag*
Marina, 'l"or1'e Salsa (Tav)
D./f\.: piano litorale roccioso

nto, Licata, Palma (Guss): Siculiana|_ì m Éff-`. 'T-

SUB.: su calcare e gesso cn'st;1lli:/zzlto (Tav)
SIN.: S. ¢uw;›t'mlmii DC; S. all›csrcn.~' l-Ia\v.; S. rtfpcsnr
var. otluulcnrnm Chaix: S. iwlrirrii jordan
DESC.: robusta pianta perenne. molto ralnificata lin
dalla base. prostrato-eretta; steli lioriferi eretti; `'_|* f'\ 'if

fPJ¬ _-.fa
di color verde vivo. fiore bianco o bianco sporco,
con 5-(› petali. l)i'ele1'ist*e. nelle sole loc-.ilita siciliane. i
litorali rocciosi di Agrigento: e stato recentemente
rinvenuto a Siculiana Marina, sempre nell`agrigenti-
no. folsc l`ulti|na localita in cui questa specie si e sal-
vata, ma ahime, in questa localita forse una delle
poche zone intatte della Sicilia. e stata bocciata la
proposta di istituire una riseiva naturale per dar posto
ad attivita agricole e aperture di cave

14. Sedum sediforme (lacq) Pau (1909)
C.V.: perenne
COR.: Madonie, R. lìusambra, Monti di Palermo
(Lo_j); Favignana, I..;n11pcdusa, Linosa ((}uss); Etna
(Tur): S. Vito. Salemi, M. Sicani (Tro_ Pas. Tav);
Selinunte. Menfi. Sciacca. (iialtaliellotta, S. Giuseppe
_lato, M. Cofiino, Terrasini (Tav): molto comune
111 lcl le al trove
DA.: dal piano litorale a quello montano; da il (50) a
ISU!) in s.l.m.
SUB.: su calcare (Guss. Tro. Pas. Tav); dolomia
(Tro, Pas): lava (Cuss. 'l'ur); marne (Pas)
SIN.: .'~§crlum nlI:'.ssínnmi Poir.: S. r:i`mEn_~:i' All.: S. infe-
.srei.=s Ten.:_ .“s'¢':n;›¢'ri›r`r'r||fi .sc¢l_iƒÃ1:'rm'_]acquin; S. lus:'mm`-
min Brot.: S. sulplinmfni Le (}rand; _/riuim/n_ut›'H
lirot: S. .sn/ufitimrin 'l`in.; S. fliliiriiin Donn.
DESC.: pianta molto cespitosa e sviluppata; rami ste-
rili decomlwenti, lignilicati alla base; molto variabile in
Sicilia per quanto riguarda forma e colore (da verde
scuro a verde glauco, passando per tutte le tonalitfi di
tali colori; valgono a questo proposito le stesse ipotesi
fatte per S. rln.<)›;›ln'll:ri›r).
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Sedum hispanicum

l11†i01'c.~;cc'112;1 i111111;1tL11'11 gl0l10:~;;1; al 1110111c11t0 1.lcH`;111-
tesi i 1111111 si distc11il01111 \'c1's0 l`;1l1'0 1111111 1113110 the i
11011 sb0cci;1110 dal cc11t1'0 \-'@1311 gli apici; il colori' dei
fi01'i. esa- od 0tt;1111e1'i. \-1:11-iu dal l¬›i;111c0 spin-gu ;1l 1.†i;1l-'J
l0 cl1i;1r0.
F. il .S`1'd11111 ;111t0ct0110 i11 Sicilia più grniiilc 1' iiorsc'
;111cl1c il più \«';11'i;1l1ilc.

15. Sedum dasyphylluln L. (1753) var.
glanduliferum (Guss. 1827) Moris (1840)
(_É.V.: pc1'1:1111c
CÉOR.: c01111111c in Sicili;1 c ad Alicudi, l_;1111pcd11s;1,
P;111tc|lL'1'i11. I'i;1\.-15111111111, M;11'ctLi1110 ((ì11ss); F.l'11-.1: 111121
(Tu1'); Monti Sicnni, Pcl01'it;111i, M. (É0f;1110.
'l`¢:1*1';1Si11i. l\/101111. SL'i.f.1L'C;1 ('l`;1\-1)
I)./\.: dal pi;1111_1 c0lli11;11'c 11 qucllo 111011111110; da 3111) ;1
7511111 s.l.111. c 01111*
SUB.: SLI c;1l1`;11'1: (Tm. l';1.<.. Tav); l;1\«'c ('l`11r) U altri
SIN.: .S`1'1l11111_1gl11111111/1ƒi'1'11111 (}uss.; S. 111'l›1'11d1'11.<1*
('};1.\'p;111'i11i; S. 1m1pol1`r111111111 Ten. S. 1111.11111/1111/11111 11111'.

_1g1'11111'1111111 (}1'c11.; S'. 11. \›';11'. 111'l1111d¢*11_»'1* ((};1.\'p.) St1'0cl.;
8.11. v;1r. /111111111 Lnj; 3.11. V111'. _g11_<_m111-1' Ninì; S. /11';-_\-“_
111111 Ten. 11011 /-\ll.; 8.11. 1.1111'. _g/1111111111 Lit.: S. 1'o11\'1'1'11111
|')11l1}--' ?? (= 511111111 1111.11111/1111111111 v;11'. /1111'111111'1` ›;c11s11
Tux.-'0r111i11.1. \-';11'ictå 1:111.lc111ic;1 dclla (.É0r:¬'ic;1 L*
S;111lc*g11;1: 3.11'. 1-';11'. _1g/11111111l1'ƒi'1'11111 1';11';1111i'11tc \--'iciie 10-
1*;1li:/_z;1t0 in L]L1c.\¬l'1: duc isole).
l)|;`S(:f.: spccic the p1'1:sc11t;1 fiistn, lbglic c' scpnli pc-
l<_1s0-gl;111dL1l0si; iittal di 1111111 stcñli fc fertili, ;1lt;1 11011
più di 3-l5 cm. F<_1;_r_lic spairse 0 opposte. 0\=;1tc c
c0111p1'esse, di color gl1111c0-;1;†.z111'1'0. Nel pcriodo ve-
g1:t;1tiv0, chi: c0i111*id1" con 111 11111' di Scttc'111l11*C.
epoca in cui s0pr;1ggi1111gc1111› le p1“i111c piogge. lc fu-
glic si p1'c*s1*11t;1110 1110110 più sviluppate, più 0 1116110
gl;1l1rc (iilcunc 11111111' l0c;11i si p1'cs1.'1'1t;1110 semprc pu-
l1cscc11ti). di 1111 bcl colore ;1'f;f.111'1'111; 111c11t1*c 111 cst:1te¬

D0,

?f...§5n..
Sedum albmn var. clusìanuln

lc piante, dix-'c11g0110 più C0111p;1ttC. C011 fbglifc i111l11'i-
cate, molto t0111e11t0s¢. t;111t0 da 101-1111111' piccolc* 10-
scttc ilcl di;1111et1'0 di l-2 C111 (1i11:il1111*11t1: c011f0111lil1i|c
con .%`1'd11111 /1111111111111 All., che però 11011 c1'c.~1cc“ in
Sifilia). l-`i11fi01*cs1*c11'/.;1 si f01°111;1 \«'u1's0 Maggiu, 11111
pochi ii01'i, 5((1)-111c1'i, di 1'0l1j11' l1i1111c0 puro; t;1l01';1 si
1.-'c'1l0110 fiori c1'est;1ti!l
Tutti i .S`1'11'11111 11l11.<yp/111/111111 i11 Sicilia. più 0 1111-110 10-
1111.-*11t0.<i, \-2111110 1°ifc*1'il'i alla \-';11'ict;`1 _1gl11111111l1ƒi'1'11111, ;1
pain' la 11111'. 1111111111 L0i_ 1110110 ;1lli11c alla \»';11'. prccc-
Llcntc; s1:c011d0 L0 _|;1C0110 si t1';1ttc*1'cl1l1c* Lli S. 1111'l11-
111111!/11111111 I').C.
S. 1111.11111/111//11111 111 Sicilia fi' 1110lt0 v;11'i;1l1ilc i11 dipen-
ileimi Ll.1ll;1 1.iivc'1'si1f1 l0c;1lc di 111111111, sul.1st1°;1t0, piovo-
sitfi. epr. p11ssil1ilc 0ssc1*\›';1ru pi;111te 1110lt0 ccspitose
e più 0 1111110 piilacscciiti 1: pinntc 111i1111tc 1: I-1111.5111
ron Foglie .~;e11sil1ili 11] 11111111110 urto (3. 1l1'1.~'yp/1111/11111
V111'. _~'111'11111'1'1111111111'1' P1-11611.). låitengo 1'l1c qilcste "\-'.1-
1'icl';i"`, c\fi1.lc11te111c11tc 1110lt0 ;1lli11i 1111 di l0r0_ lc cui
p0p0l;1zi011i Llist11110 p01“l1i k111 una d;1ll`;1lt1';1, 11011
si;1110 _~111†licic11te111c11tc 1livc1¬.si1i1*:1te pci' p0te1° l01'0 ns-
facgliurc* 1';111g0 v;11'ict;1lc. Lc .~;tc.~;sc s;11°el1l1c1'c,1 111c§_{li0
defiiiilwili (01110 “fi11111v" 0 “ccc1tipi".

16. Seduln acre L. (1753) ssp. neglectum
(Ten) Arcangeli (1882)
C.V.: pc1'e1111e
COR.: M;1d011ie (Ciiss, Tiw); Etna (Tur)
I)./51.: pi11110 111011t;1110 ;11t0; dn (11111 11 l¢)(l(1 111 s.l.111.
('l`;1v)
SUB.: calczirc Lf lava ('l`;1\›'. Guss. Tur)
SIN.: .“›`¢'11'11111 1111911111111: T1-11.: S. 11111' 11111'. 111jglr1'111111
(Tc11.) Vis; S. 111*1'1*\f. 111l111111°r11111 Bnl.: S. 111'11'\-'. 1111›1'l11`ƒi1-

_Q11111 (i1l1:1l1c1't: S. 11111111111111111 l101't.; S. 11111' 1--'. 11111_j11.<
M;1sLc1'; S, 111'1'1'v;11'. 111113/1'1'111111 ('|`1:11.) M11rl1ccl<
DESC.: specie 1110lt0 1';11';1 c' l0C;1lizz;1t;1 nel r1:r1it01'i0
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Seduin dasyphyllum var. glandulìferum

5ici1ia110. Piante 1:e5pit05e e r;1111i1ic;1te. foglie 0vali-ci-
1i11d1'ie11e. appiattite di 50pra; tli colore verde vivo che
ric0pr0110 tutti i fusti, più fitte ;11|`apice. 1 fi01"i 5-
nleri. di c0l01' giallo vivo 0 giallo pallido. c0111pai0110
nella bella 5tagi011e.
111 Sicilia. c0111e anche nell`1talia z11e1'idi011111e, si ritie-
ne che cresca 111 subspecic 111jq11'1'111111 (Te11.) V15. Tale
specie e p0cl1e altre 50110 state 1'i11ve11ute da me 5010
di recente, pertanto 50110 a11c01'a in E156 di 5t11di0; 5:1-
ra11110 n101t0 gradite puiitualizzazioni, c01Tezi011i e
nuove n0ti2ie.

R1`1113111:'1111111'1111'
låiiigrazin 5e11tit:1111e11te il l'_)0tt. Henk T`H1\1L'1',
dell`U11i\›'e1'5it;`1 di Utrecht (Olanda) per la 51111 c01¬te5i'.1
e la 1.li5p011i11ilit;`1 a 1'isp011de1_'e con sollecitudiiie 11
tutte le mie 1'iC11ie5te di i111i_11111azi011e, 511 cla55ificazi0-
ne e altro; e 5tat0 1111 i|11111en50 piacere L“0n05eerl0
pe1'5011;1linente. cluraiite un 5110 viaggio i11 Sicilia.
U11 grazie 5i11eer0 anclie al D011. Maiirizio SA_]l¬-.VA ed
ai 51101 c0lla1101'at0ri 81111/0 PASTA e Angelo Tlu11A
per il grande aiuto nel 1'eali:r2a1'e 11ue5t0 lav01'0.
Ri11g1';1zi0 anCl1e l`:1111ic0 Rosario TLJRIUSI per aver-
111i íbriiito 111ate1“iale b0ta11ic0 e 11i1¬›li0grafie0. Debbo
1111 sentito 1'i11g1*11zi11111e11t0 anche alla ge11ti1i55i111;1
Sig110ra M;111;111gela C(1S'l'AN;£(1.
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Rhinephyllum broomii L. Bol.
Gaetano Parlato, Giuseppe Candiana (*)

La specie è tipica del deserto del Knroo,
esistono circa 13 specie, c;1r;1tte1*izz;1te da una
Fornia piccola e conipzitta.

ll suo nome deriva dal greco 1'/11'nc=li111;1 ;1
causa della rugosità delle foglie.

Le foglie, 11 for111;1 di clavn, sono lunghe
circa I cm, tot;1ln1ente lisce nel tratto iniziale
e rugose nella parte apicale, con largliezza di
circa 5-7 111111 e con dei tubercoli tini di colo-
re grigio-cliiziro. In ogni rzinioscello si trovano
sino ad un inassinio di 14 foglie; l;1 pi;1nt:1
tende ad ;1ssu111ere co11 gli anni una co11†`o1f111;1-
zione molto co111p;1tt;1. Abbiiinio notato inol-
tre che il 1111110, con il passare degli anni, si al-
lungzi sviluppando Foglie nuove al posto di
quelle vecchie.

Esemplari coltivati da seme, dopo due
anni di coltivazione, l1;11111o prodotto da ll) ;1
'I -l riinioscelli fittanieiite iiddensiiti.

Il fiore si p1'esent;1 di colore giallo, largo

(*) Vin Liguria, lsolato l2 11.4
l-9812-l l\/lessi11;1

"r

`.“'__' i ¬.

1

circa 1,5 cin, con picciuolo di circa (1,5 c111;
esso si apre nonnzilniente il poineriggio.

Il fiore nella 111;1ggio1:111z;1 dei casi si e mo-
strato ;111tt›fe1'tile; subito dopo la iiiaturtizione
della czipsula, che avviene i11 circo 15 giorni, si
sviluppa un altro fiore e così di seguito. ln un
rnnio i11 un ciclo vegetativo si l°or111:1no 4 tiori.
che sl¬›occia11o da luglio 11 settembre.

La capsula 11:1 5 loculi, ogni loculo contie-
ne un nuniero elevato di semi che l1;1nno u11'.1
forniti sferica leggerniente appizittita; i semi
presenttino una elevata ge1'111i1'1;1bilitå.

Coltiviaino questa specie da cinque anni.
ll siibstrato ideale è risultrlto un terriccio com-
posto da un 70% di ghiaia, 20% di terra di
5-_{i;1rdino e 10% di cenere di legna; il terreno
deve essere ben drenato, ;1ncl1e se le piante
hanno sopportato bene brevi periodi di eleva-
ta umidità. Le piante sono stntc coltivate in
pieno sole. Le semine sono sempre state eller-
tuate in ottobre in sabbia e già dopo 4 mesi le
pianticelle possono essere tr;1sl`e1'ite nel sub-
strato definitivo. Esse fioriscono regolar111e1'1te
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Semi di Rhinephyllum broomii fotografati al microscopio a scansione.

già dal primo anno e nel secondo :inno inizia- Bibliografia
no ad accestire producendo dense 1';1111ilic;1zio-
ni. Per le sue caratteristiclie questa pianta dà HERIU; H., 1971. The (iìenera of the
:1ll`;1pp:1ssion;1to grandi soddisfiizioni, nono- Meseinbryaintliemaceiie. p;1g.231'}-231.
stante le piccole dinieiisioni. Con un 11111111110 IJORP-2|,-'N (It1UR'1', 1981. Succulent Flora of
di attenzione in pochi anni si potrà apprezzare Southei-n Afi-ie;1_ p;1g_ 45
;11111ual111e11te una notevole e prolungata fiori- LOD1 G., 1986. Le 111ie Piainte Grasse. pag.
tura. |7{)
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Roliei'to Il-fliiiigfiiii' _(*)
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'I 'lie liiiliìiii pli}›'si`i'i'i-iii iiiiil
lwiiiiiisi i'1«'l. _ TILLI
(1655-1740) iifi-is rip-
poi'iiii'il Di'i'ei'ro1' of ilii'
Boiiiiiir (Iiiidrii Q/`Pi'sii iii
1685. Hi' eiiiirlicil rlii'
G¢ii'ili'ii iifiili iiiiiiiy e.\°oii'i'
spcci'c.s, iiiosi ijfilieiii roiii-
i'ii_ig _/'roiii ilii' ƒi-iiiioiis
Boiiiiiir Giirileii of
Aiiisri'i'iliii-ii. Hi' i'.\'1`iil1-
Iislieil ii›liiii is i'i*piiied io
liiwc licei-i rlie eiii'lic.sr col-
x.¬:;::r:aø:i1-nnnqpnlutl

,i
1. ff' ella prima metà

del `5()() si ri-
sveglio in Europa

-“ii l`i11teresse per le
Scienze Naturali,

suscitato dai nuovi,
sconfiiiati orizzonti di ri-
cerca aperti dalle grandi
scoperte geograticlie di
quel tempo. Le navi di
rito1*11o dalle «Indie» ol-
1¬1'iro11o alla ilasceilte
scienza sperimentale u11a
moltitudine di specie
animali e vegetali fino
ad allora sconosciute- La

zfidäš:ii

P1i\NT12 (}i<i=1ssi~: Voi-. 15 i\i° 3, ANNO 1995

LE «ALOE» DI MICHELE ANGELO TILLI

_ _ ii

- "V-fyr'--':¬I-1'

Ritratto di Michele Angelo Tilli.

Botanica. insegnata nelle Università a semplice sussi-
dio dclla Medicina e, di tatto, confinata allo studio
delle piante o†lici11ali_ prese nuovo vigore: ricche col-l..{.._ _.__ezioin ti piante esotiche furono raccolte in erbaii o
ralligurate da pittori c
incisori stipendiati
(MAIURINO ci iil.,
_l*)*)3). (ìli Orti dei
Semplici divennero
centri di accliiliatazíonc,
di propagazioiie e stu-
dio delle nuove specie,
assumendo cosi il ruolo
degli attuali Orti

lo

I

A

pagine 1112 - 1 13

li'rii'oii qfriirii' iiiid siiriii-
leiiƒs iii Italy. lii 1723 lie
piililislieil ii .siiiiipriioiis in
Folio ifiiriiliigiii' ql' ilii'
plriiiis groiiiii iii ilic
Giirrleii iifiili 5(}_ƒiill priigi*
i'ii_Q1'¢ii›i'iigs. 'l 'lie (_.`i'imlo_Qiic
lists 121) riirii' iiiiil siirrii-
leiirs; 7 "/-lloi"' pliiiiis tiri'
i'lliisii'iii`erl. 'l'lii's iii'iii'lc
deals ii›i`ili ilie i`di'iiri'ƒii'ii-
iioii, orilQi'ii fiiai' lii`siory of
tlii' .32 “/110€" spci'ics lisi-
cd iii rlic «Ciiiiilqgiis
Pliiiimriiiii Horii' Pi'siiiii`››.
linllalnuniles-si.-.-e¬e¬-.

Botanico nioderno, in
cui, accanto alle piante
ollicinali indigene. cre-
scevano specie ornamen-
tali di ogni provenienza.
Nel 1545 anche le
Università di Padova e di
Firenze. seguite da
Bologna nel 1568, im-
piantarono i loro Giardi-
ni Botanici. lfesigeiiza di
armonizzare queste ete-
rogenee collezioni im-
pose una necessaria revi-
sione della siste111atica al-
lora in uso, Fe1111;1 alla le-

zione di P1_|N1t› e l)|t15t 20111111-1. La nuova metodolo-
gia, basata su osseivazioiie diretta, descrizione e con-
servazione degli esemplari, costituisce la premessa in-
dispensabile clic diverrfi il fondamento della sistemati-

._ __. _.. _ -_; _-_-_ --¬.›' -.- -_,

In quanto poi al tempo nel quale tali'
Giardini coiniiiciaroizo a stabilirsi, si può

ìssarlo verso la metà del Secolo deciiiiosesto.
(Si-xvi, 1828:1)

, 1

Botaiiici. A Pisa, nel 15-13, lii foiiiiiito il primo Orto

(*)\/'ia (ii. Ferretti 111.
l-'_"›(1l-13 Firenze

'..' _. _.,¬.<.:*›_ 1."

`.

ll

››
J'

'l

1
J

111

ca Linneana.
La rinnovata scnsibilitfi
artistica rii1;1scin1entale
esaltò il valore estetico
delle piante e dei loro
fiori. Principi e riccl1i
erutliti gareggiarono
nell`ai-riccliirc i loro
giardini con specie eso-
tic11e di pregio orna-

mentale. ll Savi ammette che in quel tempo «... il
gusto per il maraviglioso vigeva moltissin1o...›› (SAVI.
l'i*å28:l(›) e, spesso, proprio le specie più insolite e
bizzaire attirav;11'1o la curiosità di studiosi c p1'o1i111i. ln
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questo periodo giunsero dal Centro America le
prime specie di piante grasse origiiiarie del nuovo
continente. ll loro successo til immediato: nel 1583 la
prima 1io›nt111';1 di una .fflgiiiiif in Italia fu definita da
PA. l\/11(ì11E1.l <<an1111i1'abile prodigio››; i11 Francia, u11
simile spettacolo 11.-*ce accorrere Re LUl(;l X111 con
tutta la sua corte; .f"1_qi'ii›i' fiorite liirono addirittura esi-
bite a paganiento (DANIELLI, 1885284-85).
ln Italia l'i11teresse per le piante grasse 111, per molti
decenni, limitato dalla
scarsitii di specie co11o- -
sciuie. L`A11›1iovA1-in1,
nel suo erbario dipinto,
datato intorno al 1551,
ra1`1`ig11 ra solo una
Opiiiii'i'i1_ƒii'iis iiiiliozi 1\/lill.
e 1111 Meloiuriiis coiiiiiiiiiiis
Link ts' Otto (U1i1u›'.sv-

ƒ-f

I - t

SAVOIA 1993). Il Codice 1 I 1"; giu'-nn É°"-I °-""°“' -
Barberini, dipinto in -
Messico nel 1552, ri_por-
ta una Opiiiiiiii sp. e uno

-_ , .,- _ _1-lt11-LiS, 19782). U11 se- '_ _
colo dopo troviamo illu- '
strate, nella edizione lin-
cea del manoscritto di
HE1›cNi11\11'›r-.z (1651), '
_-43111111' 1ii1iei'i'niim 11ove
diverse Opiiiiiiii sp. ed
Epipliylliiiii pliylliiiiiliiis
(L.) Haw... Solo le i111-
inagiiii di queste piante
giunsero dal Nuovo
Mondo: le importazioni
di se111i e piante vive lil-
rono sporadiclie per _'
t1_1tto il XVII secolo. il
Nel 1613 erano coltiva- _ _ _
te, nel gia rdi11 o di ,_
Eiclistíitt, presso Norim-
berga: (ìpiiiiiili ioiiieiiiesii

_ ng

ü. 1 _ I l_l I: :_ I' ( _ - _' - _ E E - 2-1|.-I-U'-._ -I

' 1: .cas-tuo rLonz_1_~'r1°i;no
In '-Pinco Athum Lxcrron Oniiinnin

:inc-sul _ - _

`s_¢I{B; .aivsiricrrs si., c. "
Srciiocc1'eii.»' sp. (l'3R.AVi1- - .._ . I lu ' Z

~v

Frontespizio del «Catalogus Plantarum Horti
Pisani».

i111ova era nella conoscenza e nella coltivazione delle
piante gasse- L`Orto Botanico di Ailisterdanl, lbndato
nel 1682 sotto la supervisione di _]a11 C()MMELI_|N, ricco
liirinacista e appassionato botanico, divenne rapidaineii-
te Ennoso per le sue collezioni di piante esotiche. Nel
1685 111 dotato di u11a serra riscaldata, la prima in
Olanda. in cui iniziò la coltivazione di un 1111111ero
sempre crescente di specie tropicali (URSEM, 199-12).
Nel 1711) crescevano ne1l`O1“to specie provenienti

da ogni parte del niondo
allora conosciuto. 1)i_ 1 ›I0_ .HF` _

-;_ _ _ ;_= '_ queste specie, 1 11) era11o
piante grasse, a conlerma

1 del grande interesse per
queste curiosita vegetali.

i M'rc'H'AE['iÉ`l ANGELO TIL'LIi'-3 (_.aspar Lt`›Miv1EL1_1N. ni-
pote di p1'o1esso1'e di
Botzuiica, si dedicò allo
studio ed alla coltivazione
di questa iinponente rac-
colta Clal 1696 al 1731.
Egli descrisse 43 «r\loe››,
quasi tutte provenienti
dal Capo di Buona
Speranza. La Co111p;1g11i;1
Olandese delle Indie
O1¬ientalj aveva qui lon-
dato una estesa Colonia
ed in1pia11tato_ nel 1652,
un giardino di acclimata-
zione per propagare le

J “I ___ specie raccolte nel1`entro-
-11 terra ali°icai1o. C0iv1M1-I-

l.l_|N, grazie alla amicizia
di lunga data co11 il
Governatore della Colo-
nia §_ii111o1'1 VAN 11131( S'l'li1_
e con il liglio e successore
A1›1<.1aa1\1, si assicuro il
privilegio di ricevere a11-
nualmente spedizioni di
semi, bulbi e piante vive.

_ _ _ ` .

sul 'il
,-:_.¬.¬iÉ'

s.giH; .~

“ln
I- I É-`} ' .

›'FÈ'T

8111111-Iìyck, _-'\›-iclari-ii-iiis H.B. OL.1›i:1\1LAN1>, cura-
i'iii'i›i'.s;›i'iiiis l'1'ei1l°., .-'~'1_;_Iiii›c iiiiici'i'miiii L., .-›'-1eoiii'iiiii iirlio- tore del Giardino della Colonia, aveva, nel 1695,
rciiiii (L.) V1/ebb és Bertli. e .fflloi-" l›iii'l›i1ili-iisis Mill. coltivato, descritto e raccolto in erbano 28 specie di
(RUWLEY. 1993:77). ii/\loe››. COMMlil.1jN ricopiò fet1cl111e11te i polinomi di
Le piante grasse coltiva-

'yu-"'3_l Z_I_'__`1' '-'_*-'I -'-›_-._£_J` --¦*_ °“*_23_ÉVv _Iì.;*
__ __ _ ...._ __... ___.____-__.ì._..,, ,_ __ _ ___'

tutte le «Aloe» descritte
te in Italia erano ancora
meno: si lia notizia di
una .<'-lrigiiiie i'iiiii'i'1`niiii1 L. __
nel 1561 (DAN11=.1_1_1_ È
l81š5:l¬'4) e di una .
(')piiiiiii1_ƒiciis i'iii'1'i'i'i1 Mill.
nel 1547 (U1i1uz.sv-
Savoia, |*)<)3;584), oltre
alla «Aloe ve1'£1›› (/lliìi*
l›iii'liiiilciisi`s l'\/1111.), conosciuta dal tempo di
1_)111si:o1=u1›1-'_ (1{15.Y1\ioL1_›s, 1966:1+19).
Alla line del `(›111), l`oper:1 assidila di due botanici olan-
desi, jan e (flaspar Ci11v1MEL|_|N. segnò l`inizio di una

ü
Fu il Tilli un buon Professore e un lnnm
rçƒètto. Arricclii il Giardino e ne ristabili
la repiitazione, e nel 1723 ne pubblicò il

Catalogo...

' (Savi, 182826) -_

da O1_11F.i\11__/11\11› e ne illu-
_, stro 23. ln totale, egli ii-

cevette 223 specie dalla
Colonia del Capo. 1 pit-
tori jan e 1V1'.1ria
1\/l_UN1N(II<X, incaricati
nel 168'-1 di n11lig11ra1'e le
piante csoticlie coltivate
i1ell"Orto di Amsterdani,

esegiiirono '-1211 dipinti di eccezionale qualita, da c11i
(ÃIt1Mi\«1F.11_]1\1 trasse le incisioni pubblicate. nelle sue
opere.
ll lavoro di l).O_ WI_|NANl1$ (1983), tiornisce u11a com-
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pleta indagine storica, tassononiica e bibliografica
sull`opera di Ci:11v11v1l=.|.|_JN.
Le specie propagate ad Amsterclam furono contese dai
giardini di tutta Europa, come testi1'1'1oniano «... i prezzi
sorprendentenieiite alti richiesti da B|iLA1›1_1~'_v (nel 1716
n.d.A.) per le Aloe ed altre piante, che iitlettono la
grande richiesta per tali rarità assai di moda in quel
tempo». (Rt1Wl__I-íY_ 1987:6).
Fu gnuie al botanico pisano M./f\. TILLI e alla muniti-
cenza del Granduca Ct ›s1Mt1 Ill di Toscana, che 111olte
di queste piante giunsero per la p1i111a volta in Italia.
Michele Angelo TILLI nacque a Castell:iorei1tino nel
1655 e compì gli studi di Medicina a Pisa. Laureatosi
nel 1677. entrò presto nei favori del celebre
Francesco RE111. iniziando 11na rapida carriera. Nel
1681 sostitui il RE111 come medico di bordo sulla
Flotta granducale, navigando per tutto il
Mediterraneo. Nel 1683 il Granduca lo inviò a
Bisanzio per curare il genero del Re di Turchia. Qui,
"l`1l-1.| acquistò Enna di valente medico ed ebbe modo
di esplorare la Turchia e le isole del Mare Egeo. TILLI
«... profitto giudiziosaniente di tutti questi viaggi, per
Coltivzire il suo genio per la Storia Nattlrale, racco-
gliendo semi e pia11te-..›› (SAVI, 1828126). ll Granduca
(ÉUSIML1 lll, «... 111olto portato per le piante rare...››
(SAV1, l828:27), lo richiarnò a Pisa nel 1685 per co-
prire la vacante Cattedra di Botanica e dirigere l`Orto
Botanico con l`:1nnesso Museo. TILLI 111a11te1111e que-
ste cariche fino al 17411, anno della sua morte. Nel
17118 fu 11o111inato menibro della prestigiosa Royal
Society di Londra per i suoi studi sulle «acqi.1e ine-
teoriclie». T1111 contribuì assai ad accrescere la colle-
zione di piante rare del1`Orto incoraggiato in questo
dal Granduca che, nel 1689, fiiianziò una spedizione
di piante da Goa, e altre due nel 1715 e nel 1721, da
Ainsterdain.
Con la pL1bl¬›licazione del catalogo delle piante colti-
vate nell`(_')1-to Pisano, nel 1723, il nome di Michele
Angelo TILLI entra di diritto nella storia della
Botanica.
ll <(Iatalogus Plantanim Horti Pisani››, pubblicato a
Firenze da TAILTINI e FRANCH1, è un sontuoso volu-
nie in Folio di 199 pagine arricchito da 511 incisioni di
piante a piena pagina, due mappe del1`O1to e dal ri-
tratto dell`Autore.

Ebbe presso alcuni molto credito questo f
Libro, è sempre citato dai Botaiiici, ma 1

non mancò chi amaramente lo criticasse...

_ (Savi, 1182827)

Il frontespizio mostra u11a scena allegorica in cui i
quattro continenti recano piante in dono (l'r'-\1'rica
otlie 1111a flloc, l`/\1ne1-ica un llflelorarriis) ad una Flora
in vesti regali seduta su un trono co11 lo sten1_n1-.1 di
Pisa. Tale illustraz.io11e vuole imitare quella del Fron-
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Tab. 5 Aloe Aƒiícana brevissimo crassi'ssímoq:ƒoli'oflore
camliilo. I-1. Amstel. Hawortliia rr-fusa (L.) Duval.

tespizio del «Horti Medici Ainstelodainensis»
(COMMI-11.|_|N, 1697) (vedi anche: W1_1NAN1)S, 1983:
3). lfeditore PALIINI di 1-'isa ne 11a curato la ristampa
anastatica nel 1991, niancante, purtroppo, del ritratto
accigliato del TILLI, ma impreziosita dalla introcluzio-
ne di Fabio (ìaiuiaiu e Lucia Toisioioitcii Toivmsi
(Gaitßaiii te Toisioioiicoi Tomasi, 1991). Il
«Catalogus» si pone nella tradizione dei grandi libri
botanici che, all`inizio del XVIII secolo, concorrcva-
no nel rafiigurare le nuove specie giunte d`o1t¬re1nare.
TILLI aflifonta questo compito con un entusiasino che
spesso travalica il rigore scientifico; animato da leivo-
re barocco, da risalto ad ogni stranezza vegetale:
dall°<<Agaricum squamosum...›› (Tav. 3) nato sulle
ossa di u11a balena arenatasi a Piombino, al ra111o
secco del prezioso «Lignurn Aloe...›› (Tav. 38), dal
misterioso «Fungus Typhoides...›› (Tav. 25) alla

*ottesca Foglia lioiita della «Aloe Afi'icana...›› (Tav.
111). Questi indizi rivelano che il (Iatalogus no11 È
tanto opera di sisteniatica botanica, quanto il compia-
ciuto elenco delle meraviglie c11e popolavano l`Orto
Pisano, vivente allegoria della opulenza granducale (e
doveroso ossequio alla stia iiiunilicenzal). Delle 4.525
specie descritte, la maggior parte non sono altro che
varietà coltivate di comuni piante da fiore; TILLI, ad
esempio, elenca 55 «specie» di Narcisi, 48 di Giacínti,
32 di Garotimi, 48 di Rose, 42 di Papaveri, ecc.
Questo straordinario numero di specie e v:11¬iet;`1 fa

vs
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Tab. 6 Aloe /lfrícana, lmmílis, spinís íiierniilms, et
verrucís obsíta C. Commel. Prael. Aloe lmmilís (L.)
Mill. (?).

sospettare al SM/I che TILLI abbia inserito nel
Catalogus «... non poche piante lc quali e impossibile
che abbiano mai vegetato nel Giardino... e che ci
siano nominate per Far numero». (SM/1, 1828: 27),
mentre HALLER dubita addirittura che Tll.l.l abbia
desciitto piante mai realmente esistite (SAVI, 1828:
27). Noiidiineno, il Catalogus contiene numerose
specie valide, accuratamente descritte e illustrate.
LINNEU onora il TILLI ponendolo fra i massimi esper-
ti di piante rare del suo tempo, e giudica l`Orto
Pisano fra i più iinportanti d`Eu1'opa (LINNAEUS,
1751: 2-17). Inoltre egli cita 21) figure del Catalogus
nelle sue prime descrizioni binomie; tre di queste
sono i lectotipi riconosciuti di altrettante specie
Linneane (IARVIS, 1992: 165-167). TILLI, Fra i primi
in Europa, coltivò con successo il (Iafle, l'Ananas, il
Gelsomino a Fiore doppio (Muglierino del
Granduca), l`E1|gt'fii¢-I uniƒlom, il Cotone, ecc. grazie
alle serre 1-iscaldate, dette «stufe a fuoco», da 11,1 latte
appositamente costmire nell°O1*to.

1 ejì: mandato espressamente nel 1721 un
1 Giardíniere ad Amsterdam. a prendere delle specie

esotiche, di dove portò al Giardino di Pisa molte `
- piante grosse e particolarmente delle Aloe, di varie
-' delle quali il Tilli ne dette lafigura.

(SAW, 182827)

Ai meriti del TILLI va aggiunto quello di aver raccol-
to la prima vera collezione di piante grasse in Italia; il
Catalogus elenca: 32 Aloë (15 Aloe, 6 Han›orrlu'a_ 2
Snnse:›íe|'ía, 3 Gasfería, 2 /1_;3m.›e, 1 Furrraea, 1 Asrrololm,
1 Cross:-ila, 1 Knlplro/Fa), 1 Apocynum |_Orl›ea i›i-f|'ƒqq¢1-
ra (L.) Haw.|, 1 Asclepias (Smpelin lu`rsum L.), 6
Cereus (vai-ie Cactacee di origine caraibica, non
identificabili), 11) Cotyledon (fra cui specie di
Coryledon, Cmssulo e altii generi di succulente africa-
ne), 2 Echinomelocactus (1 il/Iaimnƒllaria, 1
Mclommfs), 4 Euphorbìum (4 lùipliorliia), 2 Ficus
Indica (1 lå'1›i'plryllf.f:ii, 1 Opimrla), 29 Fìcoides (vari
generi c specie di Meseinbryantheniaceae), 9
Portulaca (di cui l`unica specie succulenta è
Amu'¢uiip_<r'ro.< relcpliƒasm-:in D.C.), 5 Opuntia (5
Opunria), 32 Sedum (Sedum, Sempe:1›¬ii.›inn, Aeoníi-im
e altri generi non meglio identificabili), 4 Senecìo
(fra cui Klefr:i'a_ƒin›ide_s L.) 1 Tetragonocarpus (1
'l`etn;i_gor:ía sp.), 30 Tithymalus (fra cui 5 specie di
cuforbie succulente ricevute da COMMELIJN).
Le 32 «Aloe» costituiscono il gruppo più vario ed in-
teressante della collezione: di queste specie, soltanto

Tab. 7 Aloe Ati-icana humilìs folio ex albo et virìdi
variegato; Florum petalìs reflexis rubris. Aloe
variegata L.
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due (/1 loc lmrl›adcnsf`s Mill. e /lgaift* mnwirmm L.) erano
coltivate in Italia prima di allora.
Le altre 311 specie furono introdotte per la prima volta
dal TILLI- Nel panegirico introduttivo al genere
«Aloe››, egli spiega che quasi tutte erano giunte
dall`Orto Botanico di Amsterdam nel 1721 (TILLI,
1723:6), e, infatti, nella lista dei polinomi viene citata
la paternità di COMMI-:l.|_|N per 28 specie. Tutte le
«Aloe›› si acclimatarono facilmente a Pisa, come testi-
monia L.F. MARSILI, che trovò «... le tante spezie di
piante di capo di buona speranza... di polpa, e vigore
maggiore di quelle che sono in Amsterda1n...›› (TILLI,
17231185). TILLI stesso conferma orgogliosamente
che, in soli due anni, erano fiorite quasi tutte le
«Aloe» ricevute da Amsterdam, grazie all'ottimo
clima di cui gode la citta di Pisa. Queste eccezionali
fioriture convinsero Tl|.|.| a pubblicare nel Catalogus
sette tavole di «Aloe», sei delle quali mostrano la
pianta ln fiore (TILLI, 1723:6)-
Le tavole del Catalogus sono di pregio artistico infe-
riore a quelle dell'opera di COMMELIJN; inoltre, l`in-
cisore, il fiorentino Cosimo MQGALLI, rivela scarsa
cura per i particolari di importanza tassonomica, al
punto da confondere la infiorescenza di una Gnstoia
con quella di una flloë (Tav. 7), ritrarre fiori di
/lsrrololm su di una Gasrcria (Tav. 9) e attribuire undici
lobi (anziché sei) ai fiori di una Aloe' (Tav. 6). Queste
imprecisioni rendono tuttora problematica la identifi-
cazione dí alcune specie ed hanno, purtroppo, contri-
buito a togliere ulteriore credibilità all`intero lavoro
di TILLI.
Qui di seguito sono riportati, nel1'ordine del
Catalogus, i polinomi delle 32 «Aloe» elencate, segui-
ti ciascuno dalle citazioni bibliografiche e dalle note
del TILLI (in Latino nel Catalogus). I-lo aggiunto:
- numero di riferimento alle 28 specie di «Aloe» de-

scritte da H.B. ()L1>EN|.ANn (vedi: R1:YNo1.|›s,
1982:3+'l);

- completamento dei dati bibliografici citati dal
TILLI, con eventuali correzioni. Le seguenti ab-
breviazioni sono state usate: «Hoi-t. Amst.» per
(CoMME|..|_|N, 1697), «Hort. Anist. 2» per
(CoMMrn.1,|N, 1701), «Prael. Bot» per
(CQMMELIJN, 1703);

- prima descrizione binomia della specie. «L Sp. Pl.
1» sta per (LiNN.1u_-Lus, 1753) Vol. 1;

- attuale denominazione della specie;
- note sulla identificazione e sulla provenienza della

specie.
Aloe Africana, brevissimo, crassissimoque folio
Comm. l-I. A. p. 2.
«l fiori tubulosi furono descritti di colore verde dal
dottissimo COMMELIJIH in base al Codice di Nicolaas
\X/ITSEN; questa Aloe Africana, a Pisa ha prodotto un
fiore biancliissimo. V. Tab. 5».
Old. 11. -1; Comm. Hort. Amst. 2:1 'l (e non: p. 2), T.
6; (OLl"JENLANl`) e COMMELUN aggiungono al polino-
mio: «... flore subviricli.››); Alec rrmsa L. Sp. Pl. l:322;
Hm:›orrln'a rcrusa (L.) Duval, Pl. Succ. Hort. Alenc.: 7
(1809).
SCO'1“|` (1985: 1 16) giudica la illustrazione di TILLI «...

una brutta copia della figura di COMME|-UN››. In realtà
le due figure sono ben diverse, ma quella del TILLI e
di qualità inferiore; entrambe sono citate da LINNF.o
nel protologo di Aloe rerum L. WIJNANIJS (1983:13(›)
preferisce quella di COMMF.1-UN «... molto migliore di
quella di Tll-l.|...» come lectotipo.
Aloe Africana, humilis, spinis inermibus, 8:
vermcis obsita Comm. Praelud. V. Tab. (1-
«Poiché nella descrizione a pag. 77 il fiore di questa
Aloe non e descritto, e a pag. 26 la pianta è raffigura-
ta solo con le foglie ma non con il fiore, ritengo che
questa immagine fiorita non sarà sgradita agli studiosi
di piante».
Old. n. 22; Comm. Prael. Bot.: 77, T. 26; Aloe pegfiw-
linfa var. lmmilís L. Sp. Pl. 1:32{_); Aloe lunnilis (L)
Miller, Card. Dict. (in corrigenda) Ed. 8, n. ll)
(1768).
l{EYNOL1i›s (1982 :8(), :174) non accetta questa illu-
strazione fra i sinonimi di /1. lnunilis (L.) Mill. perché
i fiori raffigurati somigliano piuttosto a quelli di una
Hmvorrlnìi sp.. Purtroppo, la figura del TILLI rivela
scarsa accuratezza nei particolari: i fiori l:'_¬_1mo 9-11
lobi anziché 6; il peduncolo è assai più breve del
fiore, mentre le spine sembrano tozzi tubercoli. In
questo, la pianta non corrisponde affatto alla descri-
zione e alla illustrazione di COMMELUN; tuttavia, i ri-
ferimenti del TILLI a questo Autore sono indubitabili.
Aloe Alìicana, humilis, foliis ex albo 8: viridi
variegatis Comm. Prael. & descr. 79. fig. 28.
«Per lo stesso motivo, poiché questa pianta di Aloe
non è descritta con il fiore, né appare alcun fiore
nella figura, ho qui esposto il fiore dell°Orto Pisano
con i suoi petali riflessi. V. Tab. 5».
(La illustrazione è la Tab. 7 e non Tab. 5). Old. n.
24; Comm. Prael. Bot.: 79, T. 28; Aloe ifriiiegafa L.
Sp. Pl. 1: 321.
Rf-:YNQLDS (1982 :8(1, :2(_)8) definisce «grottesca» la fi-
gura del TILLI: i fiori, infatti, sono quelli di una
Casi(-'ria sp. Inoltre, il disegno non evidenzia le carat-
teristiche maculature della specie. Per questi motivi,
la illustrazione del T||_|-|, citata da LINNEO nel proto-
logo, non è accettabile come lectotipo di /1. :.›¢irlt;q«if¢1
L. (W1jNAN|›s, 1983:127).
Aloe Africana, flore rubro, folio plano, marga-
ritifera Conun.
«Il Dottissimo COMMELIJN mi ha mandato questa
pianta di Aloe con questo nome, che a Pisa ho visto
così fiorita. V. Tab. 8».
Nonostante l°espIicito riferimento a COMMELIJN, nes-
suna pianta fu da lui descritta con tale polinomio. La
figura non è menzionata nella recente monografia sul
genere Casrenn Duv. di E. VAN _]AARSVEL!') (1992 :15,
:26). Lo stesso VAN ]AA|›,svELD, su mia richiesta, iden-
tifica la pianta con la specie: Castcria mrimim var- ucr-
rumsa (Mil1.) van jaarsveld. WUNANDS (1983:133)
identifica con questa specie una tavola a colori dipinta
nell'Orto Botanico di Amsterdam per conto di
COMMF.I-I_]N, ma priva di polinomio e mai pubblicata.
VAN jaansvetn (1992:2(›) fornisce i seguenti sinoni-
mi:
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Aloe Africana; foliis planis; conjugatis, carina-
tís, verrucosis, caule flore corallii colore.
BUERI-IAAVE, Index Alter Plantarum 1719:|31, T. 2
(lc.-ctotipo); Alec r.›crrifmsa Mill. Card. Diet., Ed. 8, n.
211 (1768).

Aloe Africana, flore rubro, folio maculis ab
utraque parte ex albo viridibus notato Comm.
«ln primavera 11a prodotto fiori alternati su numerose
inliorescenze. V. Tab. 9».
Old. n. 6; Comm. Hort. Amst. 2: 15. T. 8;
(Ollnarxii./\N|› e CUMMELIJN usano Faggetrivo «albi-
cantibus» al posto della locuzione «ex albo viridibus»;
.flluc rlisrirlm L. Sp. P1. 1: 321; Casrt'i'irr rlisrfrlm
Havvortli, Phil. Mag. 112:352 (1827).
R1-ZYNOLIJS (1982:33) attribuisce erroneamente il po-
linomio di OIDENLANIJ e COMMEl-UN ad Aloe sripumi-
riu (Ait.) Haw. VAN _|AARSVELl_› (connmicazione per-
sonale) identifica la pianta con la specie Cristi-rm rli'_-:n'-
rlm (L.) Haw., ma non manca di notare che i fiori,
piccoli ed eretti, sono tipici del genere .ffilsrmlnlni Uit.;
per questa incongruenza, esclude la illustrazione del
TlI.1.i dai sinonimi della specie suddetta.

Aloe caulescens, foliis spinosis, maculis ab
utraque parte albicantibus notatis Comm. 2.9.
V. Tab. 111.
«Questa pianta fiori nel rigido inverno».
Old. n. 3; Comm. Hort. Amst. 2:9, T. 5; .flloe perfu-
lium var. @ L. Sp. P1. l:321) (questi tre Autori usano
la dizione: «Aloe africana caulescens.-.››); .--'1ln¢'supmm-
riu (Ait.) l---lawortli, Trans. Linn. Soc. 7:17 (1811-1).
Questa e indubbiamente la più finnosa e controversa
illustrazione del TILLI; R1-:YNt›l__|›S (1982:81)) la defini-
sce «...una cosa strana e grottesca» e precisa che non si
e mai vista una film' fiorita con una sola foglia.
Questa bizzarra immagine resta un mistero; tuttavia la
pianta E- facilmente identificabile e sia R1.-1YNUI_|'›$
(1982:225) sia Wl_]NANI iis' (1983:125) la includono lira
i sinonimi di _/-lluc.~'apuim1'iri (Ait.) l-law.

Aloe vulgaris CB. Pil\|.286 Aloe_]o.B. 3.696.
Aloe vulgaris C. Bauliin, Pinax Tlieatni Botanici,
Ed. 2:386 (e non :286) (1671); Aloe liauliin,
Historia Plantannii, 31696 (1651); filet' p<'1†i›l|}im var.
vera L. Sp. P1. 1:3211; .flluc l›urlmrleus:`.~° Mill. Card. Diet.
Ed. 8, n. 2 (1768), oppure, secondo Wl_|NAN1)s
(1983: 127), Alec I-*cm l\l.L. Bunnan, Flora Indica,
1768283.
La «Aloe Vera» è conosciuta da tempi remoti e colti-
vata in tutte le regioni mediterranee. 11 più documen-
tato studio sulla storia e la tassonomia di questa specie
è quello di R1-:YNoL|›s (1966 ;I44- 151).
Aloe Guineensis, Caballina, vulgari sìxnilis, sed
tota inaculosa Comm. Praelud. -111.
Questo polinomio (con l`aggettivo «maculata» anzi-
che «n1acu1osa») compare a pag. -111 dei Praeludia
Botanica in un elenco di «Aloe» non illustrate, segui-
to dal breve commento di CoMMl~:|.|_]N: «Chiamo
questa Caballina, poiché il succo delle foglie pestate
odora come l`Aloe Caballina». lålilwlält (19118 :31)) ri-
ferisce che, fra i prodotti del_1`/llor vcrri, il più scadente
era detto «Aloe Caballina» perché destinato all`uso in

veterinaria. Niente altro sappiamo di questa specie; il
polinomio rimanda ad una delle tante forme di /1.
liarliadcnsis Mill., ma una identificazione certa è im-
possibile.

Aloe Succotrina, angustifolia, spinosa, [lore
purpureo Brey. Prodr. 2. 1-I.A. 1.91 Aloe
Americana, serrata, floribus coccineis P. Bat.
Prod- 3116.
Comm. Hort. Amst. 1:91, T. 48; BREYNE,
Prodromus fascicoli rariorum plantarum Hollandiae
secundus, 1689:12. (La pianta descritta da P.
1-IERMANN in Paradisii Batavi Prodromus 1689:3116,
citata come sinonimo dal TILLI, appartiene, invece, al
genere 1¬`urma'n).
Aloe perƒòliarn var. L- Sp. P1. 11321); Aloe surwtrr'na
Allioni, Auct. Syn. Stirp. Horti R. Taurinensis,
1773:13.
Aloe Americana, muricata jo. lì. 3.7111. Aloe
folio in longum aculeum abeunte C.13. Pin. 286.
J- BAUHIN, Historia Plantarum, 3:7l1l (1651); C.
BAUI-IIN, Pinax Tlieatri Botanici, Ed. 2:386 (e non
286) (1671); A_q¢ii.fr.' rmrcrimim var. L. Sp. P1. .:323.
Questa specie, iiitrodotta dal Messico all`inizio del
151111, si diffuse rapidamente lungo le coste del
Mediterraneo; in Italia era coltivata nell`Orto
Botanico di Padova nel 1561 (DAN|E|__¦_|, 1885:63).
Aloe Americana, polygona Comm. Rar. 65. An
Aloe Americana sobolifera H.L. Bat?
Connn. Prael. Bot. (e non «Rar.»): 65, T. 15; P.
HERMANN, Horti Ac. Lugcl. Bat. Cat., 1687:'16 (Il
punto iliterrogativo dopo la citazione di HERMANN
sta a significare che (¬.OMM|'-'.Li_|N non la include fia i
sinonimi); .›'*l_Qrwt' |.›i|.›r')m1'a L. Sp. P1. 1:3.-23.

Aloe Amnericana, laevis, latissimo folio, splen-
dente H.A. in 8.15.
J. CtiMMEL|_|N, Cat. Plant. Horti Med. Amst.,
I68*):l5 (e non: Hort. Amst.). C. COMMI-;|.|JN cita
questo polinomio in: Prael- Bot.: 41; .-^l_qrn-fe_ƒ[›t;r:`rlu L.
Sp. P1. 1:323; Fuirmen_ƒi1erifla (L.) I-lawortli Syn. P1.
Succ., 1812173.

Aloe Africana, caulescens, perfoliata, glauca 8(
non spinosa Comm. Prael. 74.
Old. 11. 21.1; Comm. Prael. Bot.: 74, T. 23; Cmssula
pt°g1E›liam L. var. per/i›lf`nrnS1;›. P1. 1:28.-2.
Questa specie è stata a lungo confusa con la omoni-
ma Alec pegƒòlirira L.
Aloe Africana, caulescens, foliis magis glaucis,
caulem amplectentibus, 8: in mucronem obtu-
siorem desinentibus Comm. Prael. 68 Rar. -14.
Old. n. 14; Comm- Prael. Bot.: 68, T. 17; Comm.
Horti Med. Amst. Plant. Rar. (17116) :-14, T. 44; Alec
peiflillrrm var. L. Sp. P1. 1:32.11; /llm-' r'0mmi.\°ƒa
Berger in: ENGLER, Pllanzenreicli, 33:261_1 (19118).
Aloe Africana, foliis glaucis, margine 8: dorsi
parte superiore spinosis, flore rubro Comm.
Prael. 75. H.l{. 2.23. An Aloe verrucosa, spinosa
Munt. Aloed. p. 2.?
Old. n. 111 (OIDENLANIJ, anziché «flore mbro» scrive:
«floribus ornata»); Comm. Prael. Bot.:75 T. 24;
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L'Angolo d

ALOE Aaßoatscens
Fusto alto fino a 3--1 m che si rainifica facilmente
dalla base. Foglie lunghe con i margini dentali, di
color verde glauco. Fiori rossi riuniti in grappoli.
Coltivazione. Esposizione sia al sole sia a
mezziomlwa. Ann;1f1ia1'e da Febbraio a Ottobre.
'l`e1nper;1tura minima invernale: +5 °Cf. Terriccio
poco umifcro.
Composta. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di

'sterriccio di foglie o torba, 8 parti di sabbia ssolana
di fiume, 11.5 i gesso per litro di composta, 3,5 g'IQ Cr..

di fertilizzante base (') per litro di composta.

MAMM|L|_AR1A GuE|_zow|ANA
(_Éact;1ce;1 nana con radice piuttosto carnosa. Spine ra-
diali numerosc. linissime, spina centrale uncinata.
Fiori primaverili purpurci molto grandi. Teme forte-
mente ogni eccesso di umidità. Pianta nel complesso
delicaìta.
Coltivazione. Esposizione al sole. Annalliare con pru-
denza da Marzo a Settembre. Terriccio ben drenato;
porre uno strato di ghiaino in superficie attorno al
colletto della pianta. 'l`emparatnra minima invernale:
+ 5 °(fI.
Connposta. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba, 8 parti di sabbia grossolana
di fiume, 11,5 g di gesso per litro di composta, 3 ._. ~J U: r- gtl-1 _..

fertilizzante base (') per litro di composta.

SULCOREBUTIA RAUSCHII

Cactacea nana con una grossa radice a forma di rapa.
Fusto verde o verde rossastro, spine nere. Se nc

-sconosce una fornia con le spine gialle. 1 fiori, di coloi
rosso violaceo. hanno un diametro di 3--1 cm.
(ioltivazione. Esposizione al sole. Anliaffiare da
l\/larzo a Ottobre ogni 111-15 giorni. 'lerriccio legger-
mente umifero. Temperatura minima invernale: +3
OC
Composta. 1 parte di lapillo o po?7.o1ana. 2 parti di
terriccio di foglie o torba, 3 parli di sabbia grossolana
di fiume.

/--./-'- Uil*
`¬-._/\._/

Parte X1. Parte X: Piunrt' (Im_ssc, 15, 3-1 (1995).
2 parti di cornunghia o sangue di bue in grani, 1 mite



Principiante (*) " ' È W
'-A-=+ Ànge )

PACHYPHYTUM ov||=ERuM
|'icculo arlnlsto della i`;1111ig|i;1 Llciiv (fl-;1:¬'s11|;1L'<:;1c
prox-'\-'islo di foglic R11-tc111c11tc c;n°nos<: chc ric|1i;1m;mu
alla |11cn1nri;1 i ccmiìclti. Fiori c;1|11p;111i|'ì›1'|11i rossi riuni-
ti in i11fioru.~;cc|12r.-' p;11'tico|;n'i (cincilmi).
(ìoitiwlziullc. Eszpnsiziunc nl solc. Tc-1'1'iL'ciu grasso.
'i`c|11pcr;|t11r;1 n1inin1;1 im-'er11;1lc: +4 °(§É. A1111;1H`1;11'c
dalla p1'i111;1\›'crn nl]`;u1tu11|1u. lÉvit;1rv di tucc;|1'c 0
b;1g11;1|'c lc foglia: su non si vuolc _-1sport;11'c la pruina
cin* le n'cop|'c~.
(folnpustn. I p;11“tv: di lapillo 0 puzzolnna. 2 parti di
tc'1'riccin di Foglia* u tm'l¬›;1. I parte di .~:;1bbi;1 gmssul;1|1;1

OPUNTIA (TEPHRocAcTus) ARTICULATA
VAR. PAPYRACANTHA

('I;1ct;1cca i1n'|11;1l;1 da ;n'ticoli si`c'1*icn-nl1lL111g11i di circa
5-4 Cm. Spim: l;1rgl1c. flcssibili comu' la c;11't;1. clic pos-
smlo rnggillllgcrc -I-5 cm di lL111g|1uzz;1. Glocllidì pull-
gcnri. Fiori giaili.
(Énltix-';1zin11c. Esposiziunn: al picno sole. Tcrrifcio
mi11cr;1}L' un puf L|n1iil*ro. Tcn1pL'1';1lL11';1 minima invc*1'-
naic: +5 °C_ /\1111;1i¬r¬|;11'c da Aprilc' ;1 SL'l'tc111l11'c. Lcllcn-
do prx-sc|1tc che Ö spccic intollcrnnte dcgli c'ccc.~;si di
unlidítfl.
Cm11pustn. 7 parti di lapillu u puz?o|;1n;1, 3 parti di
tcrriccio di Fuglic 0 turba, 2 parti di s;1hbi;1 ;__†ros.~;<¬›|;111;1
di tìumc_ (1,5 g di gcsso per litro di compo.~;t;1, (› g di
il~1'ti|i?2a:1tc base (') per litro di corlmpnsta.

CERoPEG|A FuscA
Fusli crctli. cilindrici. chc si r;1|nit`1c;u1o lbrtc|nc11tc
cizliin basa'. D31 giovani Sullo di L11101' \fL'rLiL'-bl'lll1U, in
.~;cguiu› divclltulm grigi;1.~;t|'i. Lc ibglic, p|'ccocc111vnle
c;1duc}1›:. sono llllìglw C Strcttc. I fiori, ;1||u|1g;\ti_ sullo
pc11t;11ncri, di Color bruno ;11|`csu-rlm c giallo ;1|I`i11tc1'-
no. Origin;1ri;: dcllc Isole C;1n;1ric.
(Éullix-';1?i<›11c. Iùsposizinlìc al sole. A¦111;1f}ì;11'c- ›.|;1 Aprílc
;1 Nux-'c111hru. 'l`cr1'iccin umii¬cru-snluhiuso.
'|"c|11pc1';1tl|r:| minim;\ im-'urn'.1lc: (5 “(1
(Imnpnsta. 7 parti di lnpillo 0 pozzul;u1;1. 3 parti di
tcrricciu di i`ug|ic u di turba, H parti di .mbbiu
grussul;111;1 di Funlc. N.5 g di gesso per litro di com-

Q 'JI 'IQ F*posta, + ii |L~rtiIi72;|11tc base ( ) per litro di com-
p(}S[À].

(**) Vin (È. (É:1stL'||i11i 12, I-()(ll*)7 ROMA

. .M-..~ \'~`~».,,! â

.iutllo mlnernlc. I p;u'tL' di sulilltu di pot;1.~:siu.
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Comm. Hort. Amst. 2:23, T. 12; A. MUN'I`l1\I(;, nel
suo «Aloidairiuiil» (1680, fol. 23), r:1ffigur:1 una «Aloe
vera costa spinosa››; la citazione del TILLI probabil-
mente vuole rif.-:rirsi ai questa illustrzi-zione. La pianta
di MUN'riN<: non E- identificabile: RE.YNoi_|›s (1982
:77, :2(_)-1) la esclude dai sinonimi di film' _;31aum 1\/1i1l.;
.-*line peifƒiilium var. L. Sp. P1. 1 :32l); /*line (qliiinn
Mill. Card. Dict. Ed. 8, 11. 16 (1768).

Aloe Africana, caulescens, foliis spìnosis, ma-
culis ab utraque parte non albicantibus notatis.
«A Pisa, in priinavera, 11:1 sempre prodotto fiori».
Questo polinomio non è seguito dalle consuete note
bibliograficlie; probabilmente è stato coniato dal
TILLI; infiitti non compare in nessun testo precedente.
Purtroppo. gli Autori successivi non ne hanno tenuto
conto; nnmcando ogni altro riferimento ai questa
pianta, la sua identificazione risulta impossibile.
Aloe Afiicana, caulescens, foliis niinus glaucis,
caulem amplectentibus, dorsi parte suprema
spinosa Comm. Prael. 69.
Old. n. 15 (O1..lJl~;N|.AN1› usa Paggettivo «superiore» ;11
posto di «supren1a››); Coinm. Pmel. Bot. :69. T. 18;
filet' pt*i†òli¢-im var. L. Sp. P1. l:32U; .flloe qƒiimmi
Mill. (};ird. Dict. Ed. 8. n. -1 (1768).
La pianta illustratai da COMMELIJN C* un giovane
esemplare privo di liori, tuttavizi REYNOLUS (1982
:458) e Wl_|NAN1›s (1983 1121) concordano, non
senza dubbi, ne11`identi1ic:irl:1 con la specie .-*line qƒiim-
mi Mill.
Aloe Africana, caulescens, foliis glaucis, cau-
lem amplectentibus, latioribus, 8: undequaque
spinosis Comm. Prael. 71).
Old. n. 16; Comm. Prael. Bot. 2711. T. 19; film' perfo-
linm var. L. Sp. P1. 1:3211; /*'lloe_ƒi'rn.\' Mill. Gaird-
Diet. Ed. 8. n. 22 (1768).
Aloe Africana, caulescens, foliis glaucis, brevis-
simis, foliorurn sumrnitate interna, & externa
nonnihil spinosa Comm. Pnlel. 73. 11:11'. -15.
Old. 11- 19; Comun. Prael. Bot. :73, T. 22; Connn.
1-lotti Med. Amst. Plant. Rat. :45. T. -15; .›*"1loc pcrƒb-
lùzm var. @ L. Sp. P1. 1:32(); .-¬'llot* 1›r't*i.›i`ƒi›liii Mill. (ìurd.
Diet. Ed. 8, n. 8 (in <<Corrigend;1››) (1768). La secon-
da figura di Comm:-;|.i_|N citata dal TH |.| illustra. se-
condo REYNULIJS (1982 1187). una vzirietà diversa.
ossia ..elloc l›rt':›g'ƒi›li¢i Mill. var. rlep:'t'.s_su (Han-v.) Bak.:
CUMMELIJN stesso descrive questa pianta con un poli-
nomio diverso.

Aloe Alì-icana, caulescens, foliis glaucis, cau-
lem amplectentibus 1-LA. 2.27.
Old. n. 12; Comm. Hort. Amst. 2:27, T. 14; film'
p:'g'ƒi›linm var. L. Sp. P1. 1:.°›2(); Aloe m'1›oi'i'.~°mi.< Mill.
Gard. Diet. Ed. 8. 11. 3 (1768).

Aloe Africana, margaritifera, minor H.A. 2.21.
Old. n. 9: Comm. Hort. Amst. 2:21. T. 1.1; .-^'1li›cpu~
milii var. (ft), iii¢'1i:qiii'i`r{'ƒi'i'ir L. Sp. P1. 11322; StJ<_i'l“l'
(1985 :13) e BAYER (1982 :82) identificano questa
piuntzi con: Hnu›'m'Ilii¢i pmnila Duval, P1. Succ.
Hort. Alenc.:7 (1809); \X/IJNANDS (1983 :l33-13-1)
invece identifica le varietà @ e @ di Alm' pmmln L.
con: I--Itiworrliin iiiiiigi-ii'íriƒi-:'11 (L.) 1-lnwortli, Suppl. P1.

Succ. :55 (1819).

Aloe Africana, folio in sununitate triangulari,
margaritifera, flore subviridi Coinin. I"-1.A. 2.19.
Old. 11. 8; Coinin. Hort. Amst. 2:19, '1"- 11); .fllnc pu-
milu var. iinii:q«Ii'i'riƒi'i'«i L. Sp. P1.. 1:322; Hirriwƒliiu
pmnilii Duval, P1- Succ. 1-lort. Alenc-:7 (18119):
oppure, come per la pi;-mm precedente, H. ziii'ir33iii-íi;`Ii'-
in l-lziwortli, Suppl. P1. Succ.:55 (1819).
Sebbene Coivimi-;1.1_|N, T||.|.| e Lirsnsii-Lo abbiano rite-
nuto questa pianta diversa dalla precedente. SCOTT
(1985 :13-1-1) e BAYLER (1982 26) riuniscono entrain-
lie nella stessa specie H. pmuila (L.) 1)uv. ossei-vamdo
che le differenze morfologiche tra le due piante illu-
strate da Ct¬›MMt-'.|.|_|N rientrznio nella normale v;1ri:ibi-
lità della specie.
Aloe Africana, erecta, triangularis, 8: triangu-
lari folio, viscoso (Èomm. Prnel. 2.22.
Old. n. 27; Conim. Prnel. Bot. :82. T. 31 (e non:
2.22); _-*live i*r`.~'ro.~n L. Sp. P1. 1:322; I lfiriwrlziii ißisrosn
(L.) 1-lawortli. Syn. P1. Succ.: 911 (1812).

Aloe Africana, erecta, rotunclo folio, parvo, 8:
in acumen acutissimun1 exeunte Colnni. Prnel.
83.
Old. n. 28; Comm. Prael. Bot. :8?›, T. 32; .41nespi'm-
lis L. Sp. P1. 1:322; .-~'l_<mi1olm spimlis (L.) Uitewzial.
Succulenm 153 (19-17). -
BAY1-LR (1982 17), seguendo i percorsi delle prime
esplorazioni del Sud Africa, propone, in zilteniiitiwi. ln
specie Poclliiif,:'i}r rulir_iƒlum (L- Bol.) Uitew.. cliiliisa in
un`;1rea conosciuta fino dal 1668. Le due specie sono
assai simili e ditl`eriscono solo nei caratteri fiorali; pur-
troppo l;1 figiiiii di (ÉOMMELIJN non mostrai i tion di
questa pianitai. la cui icleiitificuzioiie Ö destin;\t;1 ;i resta-
I`t` 1IlCt`lTll _

Aloe Africana, arborescens, montana, non spi-
nosa, folio longissixno plicatili, flore rubro H.A.
2 5._-ne. 1

Old. 11. 1; Coniin. Hort. Amst. 2:3. T. 3: 1-'-'lloc rlisiiclm
vzir. )›lii'ti!ili_s L. Sp. P1. 1:321; .›*'1li›i'plirti1ili'.s
Mill. (iìard. Diet. Ed. 8, n. 7 (1768).
Aloe Africana, flore rubro, folio maculis ab
utraque parte albicantibus notato H.A. 2.15.
Old. 11. 6; (Èonnn. Hort. Amst. 2:15. T- 8; .«~1/oi' dish'-
rlm L. Sp- P1. 1:321; (fIri.~'f¢'i-'ia fliflirlm H;i\\-fortli,
Phil. Mag. I 121352 (1827).
REYNULIJS (1982 1313) attrilniisce erronemiiente que-
sto polinoinio ad .fllnc supuimriii (Ait.) l--l;iw.;
W|_|r~mNns (1983 :l.°›2) e VAN ]AmLsvEi_|'› (1992 125)
concordiino nel1`identiiic;1re la pizmtu con ln specie (I.
n1i`sri¢'/m Hnw.

Aloe Africana, flore ruhro, folio triangulari, St
verrucis albicantibus ab utraque parte notato
H.A. 2.17.
Old. n. 7; Comm. lloit. Amst. 2: 17. T. 9; .«-'lloc u'i.~'ri'-
rlm var, L. Sp. P1. 1:321; Ga.\'ft'ri}i miíimrii
l)uv;il_ P1. Succ. Hort. Alenc. :6 (1869).
vANjAA1<svELn (1992 :I-1) suddivide la specie in tre
varietà; lu piantzi del TILLI rientra nella vai'. mnìmm.
Aloe guìneensis, radice geniculata, foliis ex vi-
ridi 8: atro undulatim variegatis H.A. 2.19.
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117.0111111- l-loit. Amst. 2:39 (e non: 2.19), T. 21.1; .-elloc
liyat'i'i1rlmírle.c var. _gui`iict›nsi's L. Sp. P1. 1:321;
Smisc1›i'cn}1 li)-f¢u'f'i:r'li1›i'des (L-) 1)1-nce. Rep. Bot. Exch.
Cl. Brit. Isles 1913, 32423 (1914).
Aloe Zeylanica, pumila, foliis variegatis Par.
Bat. Prodr. H.A. 2.-'11. Aloe punaila, serpentarìa
Zeylanica Brey. Prodr.
P. Hennarin, Par. Bat. Prodr. :3116 (1689); _|. Breyne,
Prodi'. Rat. Plant. Holl. Secundus :12 (1689);
Coinin. Hort. Amst. 21-11, T. 21; Aloe liyariurlioidrs
var. .zcy/tiiiira L. Sp. P1. 11321; Siiiist-'i›i`ci1`a .-11-')›l¢iiiin1
(L.) Willd. Sp. P1. 2:159 (1799).
Aloe Africana, folio triangulo, longissirno 81:
angustissimo, floribus luteis, foetidis I~I.L. H.A.
2.29. Iris Uvaria flore luteo B1-ev. Prodr. 2.
P. Hermann, Hort. Ac. Lugd. Bat. (lat. (indicato
con la sigla: H.L.) :18 (1687); Comm. Hort. Amst.
2:29, T. 15; _). Breyne, Prodr. Rat. Plant. Holl-
Secundus :74 (1689); .ellnc um.m'a L. Sp. P1. 1:323;
Kuipliijƒin uifiiriti l-looker, Bot. Mag. T. -181.6
(185-1).
Aloe Africana, humilis, Arachnoiclea Conun.
Prael. 78.
Old. n. 23; Comm. Prael. Bot. :78. T- 27; /11111' punti'-
la var. iiriirlmnnlni L. Sp. P1. 1:322; Hriworrliin «irach-
rioidca Duval, P1. Succ. Hort. Alenc.:7 (18119).
Aloe ex Goa, foliis crassissimis, latìs, mucro-
natis, in extremitate rubentibus, spinis undi-
que sparsis, 8: verrucis tumentibus obsìtis.
«Quando il pio e generoso Granduca inviò Placido
RAMPONI a Goa per comporre u11 altare in onore di
S. Francesco Saverio, già costruito a Firenze con
ogni cura e diligenza, decorato con pietre preziose c
bassorilievi dorati, egli, quivi costretto a soggiornare a
lungo, raccolse vari semi di piante, dai quali, in se-
guito, nacquero da noi Sapindus. Aloe e altre piante
assai rare- Questa Aloe 11a foglie caniose, larghe, acu-
minate, rigidissinie e di colore rosso persistente
all`apice, cosparse su entrambi i lati di spine e di tu-
bercoli sporgenti. La radice si estende in lungo e in
largo; e 1111111-ita di molti peli radicali come le altre
piante del suo genere. Finora non lio visto né fiori ne
getti. Da annotare. V. Tab. X1».
Dalla accurata nota del TILLI risulta che i semi di
questa pianta furono raccolti a Goa, sulla costa occi-
dentale dell`1ndia. Nessuna /llor cresce spontanea in
questa regione, sebbene una specie naniralizzata, Aloe
indica Royle (sinonimo di .ellac 11i.irlmd1.'us1's Mill.) sia
frequente. La pianta illustrata dal T1LLI, però, 11o11 so-
miglia affatto a questa specie. Una simile densità di
spine e tubercoli su entrambi i lati delle toglie non e
riscontrabile in alcuna specie di .-elloc. Può, forse, trat-
tarsi della forma giovanile di una specie africana colti-
vata in India. l)i questa pianta non resta traccia nella
letteratura successiva, e, in mancanza di ulteriori no-
tizie e rit`eri111enti, la sua identificazione e impossibile.
Ringrazio la l.)irezio11e della Biblioteca
Dipartimentale di Botanica della Università di
Firenze che ha gentilmente concesso il permesso di
riprodurre e pubblicare le Tavole del (`-atalogus

Plantaruni Horti Pisani e il Prof. Fabio GAP.|1AR.|,
Presidente della Società Botanica Italiana, per i suoi
preziosi consigli-

Bibliografia

BAYJZR, M.B. 1982. The new Hawortliia
Handbook. Kirstenboscli.

BERGER, A. 19118. Liliaceae-Aspliodeloideae-
Aloineae. in: A. ENGL1-LR (Ed.), Das Ptlanzenreicli
IV, 38, Ill, ll. Berlino-

lìltavo-Hotus, H. 1978. Las Cactàceas de México.
Vol. 1. Univers. de México, ll ed.

CoMM1iL|_|N,_l. 1697. Horti Medici Ainstelodameiisis
rarioruin plantaruni descriptio et icones. Pars
Prima. Amsterclani.

CUMMELUN, J. 17111. I-lorti Medici Amstelodainei-1sis
rariorum plantaruni descriptio et icones. Pais altera.
Amsterdam.

CUMMELUN, C. 171.13. Praeludia Botanica. Leyclen.
1-)/\N|1.~11.l.1, 1. 1885. Studi su1l'Agave americana Linn.

1\.-'imi-ti Giurn. Bur. lml. Vol. XVII, Fasc. 2, pp. 49-
138. ._

Gaiumiu, F., To1\1t;1o|u:| Toivmsl, L. 1991-
Michelangelo Tilli e il Catalogus Plantaruin Horti
Pisani (Introduzione alla ristampa curata dal1`editore
Pacini, Pisa) pp. 3-1 1.

_lARV|!s', (LE. '1992. The inlluence of some italian
Botanic Gardens on Linnaeus' knowledge of the
wor1d°s tlora. Muscol. .'°§t1'r11t. _, IX, pp. 155-169.

LINNAEUS, C. 1751. Pliílosopliia Botanica.
Stoccolma.

LINNAEUS, C. 1753. Species Plantarum. Vol. 1.
Stoccolma.

MAIORINU, A. ci til. 1993. L`Erbario dipinto di
Ulisse Aldrovandi: catalogazione e prime classifica-
zioni- 1511-1-ICI, Atti del Convegno. lfl--"t°l1l›ia 48: p.
567-578.

REYNo1.|›s, GW. 1966. The Aloes of Tropical
Africa and Madagascar. Mbabane.

fLEYNt_1|-lis, G.W. 1982. The Aloes of South Africa.
4;' ed. _]ol1an11esburg.

1-{(_1W1.F.Y, G.D. 1987. The Duchess of Beau1brt`s
Succulent Plants. Bmdlcya, 5, pp. 1-16.

Ã{oWl.1~:Y, (11). 1993. Succulents at Eicbstätt 1613.
le-`.\'rcl-sa, 11. '16, pp- 77-82.

SM/I, G. 1828. Notizie per servire alla Storia del
Giardino e Museo della 1. e R. Università di Pisa.
Pisa.

SCOTT, C.L. 1985. The Genus 1-laworthia. A
Taxonomic R evision. joliannesburg-

TILLI, l\/LA. 1723. Catalogus Plantaruin Horti Pisani.
Firenze.

UBILIZSY-Savoia, A. 1993. Le piante americane
nell`Erbario di Ulisse Aldrovandi. 151)-HCl, Atti
del Convegno. l›"l›"'el›l1ii1, 48: pp. 579-598.

UILSEM, B. 1994. The Golden Age of tl1e I-Iortus
Botanicus of Ainsterdatn. Ainsterdam.

VAN _lAAI~tsVEL.1›, E. 1992. Tlie Genus Gasteria, a
Synoptic Review. in: Alec 29, 1.

WlJNAN|›s, D.O. 1983. The Botany of the
Connnelijns. Rotterdain.




