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La bella illustrazione (Tavola 328)
di _I.P. Redouté (1811) di .-fi_qni›'r
yrirrritjhlin. Notare i margini foliari
finemente serrulati e le macchie
brunastre sulle foglie. Questa stain-
pa e una delle tante che sono com-
prese nell`articolo di uno dei massi-
mi esperti di agavi al mondo, Bernd
Ullricli, clic abbiamo il piacere di
pubblicare. Questo lavoro, forse
troppo tecnico per molti soci, offre
piuttosto uno sguardo alla storia
dello studio delle piante grasse, un
campo culturale nel quale la nostra
rivista ultimamente sta contribuen-
do signiIicativarnente.

.-1 lanmiillu.-'ia iiniqiiiƒiru 5313553 ritmtta
dal socio Lorenzo FRATINI.
(Éontinua la pubblicazione cli foto
interessanti offerte dai soci. In questo
caso il Sig. Fratini lia prodotto una
foto di effetto giocando sul contro-
luce. ll risultato C' una immagine di
buon iinpatto. in cui le spine lunghe
e nncinate, elle costittliscono il ra-
rattere di inaggior interesse di questa
specie si stagli-ano sullo sfondo in
onibra che le mette in risalto. Anche
se gli altri elementi della pianta non
sono ben visibili, come i fiori. i tu-
bercoli e il colore del fusto, questa
loto ci e sembrata molto bella: non e
sempre iiecessario che una foto sia
tlescrittix-'a di tutti i caratteri botanici
del soggetto che si rappreseiitzil
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l\lell'illustrazione di pagina 80 del numero precedente sono state
scambiate le voci relative all`a1-ea di distribuzione di due specie;
Turliinirmpiis lmimrzrii con 'liirl›inirarpus ali". litiiinr:-sit'. Ce ne scusi-
amo con gli Autori-
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Editoriale

Nel corso dell'Assemblea annuale è stato di-
scusso il problema delle sezioni regionali i cui
segretari non hanno ottemperato all'obbligo di
convocare una riunione almeno una volta
l'anno. Le sezioni Liguria, Sardegna ed
Umbria infatti non si riuniscono da lungo
tempo, la segreteria nazionale non ha ricevuto
le relazioni annuali ed i bilanci. Durante
l'Assemblea avevo chiesto ai soci di pazientare
prima di tar decadere ufficialmente i segretari
inadempienti e convocare nuove elezioni.
Alcuni soci delle sezioni inadempienti si erano
offerti di interessarsi per cercare di risolvere i
problem-i ma purtroppo fino ad oggi non ab-
biamo ricevuto alcuna risposta.
In esecuzione di quanto disposto dallo Statuto

e confermato clall'Assemblea i segretari delle
sezioni LIGURIA, SARDEGNA, UMBRIA
non possono più rivestire la carica. Il Consiglio
Nazionale, nella sua prossima riunione, convo-
clierò le elezioni in queste regioni.
Desidero ricordare che la costituzione di sezio-
ni regionali è libera e quindi le regioni i cui
soci non ne sentano l`esigenza possono conti-
nuare a far parte dell`Associazione a livello na-
zionale. Le sezioni regionali offrono chiara-
mente notevoli vantaggi, permettendo scambi
più intensi tra i soci ed ofiiendo servizi più
mirati alle esigenze locali.

Maurizio SAJEVA
Presidente AIAS

_
I.
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La questione della
priorità di Agave
spicata Cavanilles su
Agaveyuccaeƒolia F.
Delaroche in Redouté

 (Parte I)
1 Bemd Ullrich (*)
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Fig. 1 (sopra) - La bella illustrazione (Tavola
328) di].P. Redouté (1811) di Agave
yuccaefolia. Notare i margini foliarì
finemente serrulati e le macchie brunastre
sulle foglie.
Fig. 2 (a destra) - Dettaglio (Redouté, 1811)
della spiga lunga solo 19-28 cm (P1. 329). Sì
notìno i tepali ricurvi all'indietro.

Riassm-:to - Una indagine storica ed un
esame critico delle fonti disponibili della lotte-
ratura portano a concludere che la pianta nota
ormai da 181) armi con il nome di /1. yucfaçƒii-
lia è identica alla pianta descritta da
(ÈAVANILH-:S nel Reale Orto Botanico di
Madrid nel 1802 con il nome di A. _\°pira!a_ A
parere cli chi scrivo ciò è confermato dalla il-
lustrazionc, a tutt°oggi imsditri, riportata nella

(*) Hölderlinstrziße 28, D-7531)
Pf`orz1ici1n\X/ünn (Gcniiania).
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Redouté «Les Liliacées» (Voll. 5-7).
Pig. 3 - Date di pubblicazione dei fascicoli dell”opera di

ZUR PRIORITÃT
voN AGAVE SPICATA
CAVANILLES UBER
AGAVE YUCCAEFOLIA
P. DELAROCHE IN RE-
DOUTÉ

Zusammenfassung - Eine
Auswertung der historischen
Literaturquellen legt nahe, daß
die seit 180 jahren als Agaue
yurratjfolia bekanntc Pflanze
identisch ist init der von
CAvAN1i.i.Es (1802) im botani-
schen Garten Madrid be-
schriebenen A. spimta. Die
bisher unveröffentlichte Illust-
ration dieser Art auf der Tafel
28 des «Hortus Regius
Matritensis» bestätigt dies,

1813

Tavola 28 del I-lortus Regius l\/latn'tensis_ Le
foglie, di aspetto assai particolare, ripiegate e
con i margini finemente serrulati, il tubo flo-
rale ben sviluppato e i tepali arrotolati a11'in-
dietro non permettono - sulla base di quanto
oggi è noto - una conclusione diversa. Degne
di nota sono le diverse lunghezze riportate per
le spighe degli esemplari fioriti finora descritti
di A. spifcita/A. yi-iccaqfol|'a. Quale olotipo
viene indicato 1'originale essiccato di
Cfxv/\N|LcL1:s conservato ne11°erbario (MA).
Quale sia la patria di /1. spicata e ancora oggi
ignoto anche se CAVANILLES credeva che la
pianta Fosse originaria _

* nach Meinung des Autors.
Die äußerst distinkten, übergebogenen, am
Rande fein serrulierten Blatter, die gut ausge-
bildete Bliìtenröhre, sowie die zurückgerollten
Tepalen lassen, nach dem heutigen
Kenntnissstand, keinen anderen Schluß zu.
Bemerkenswert sind die bei den bisher be-
schriebenen blühenden Exemplaren von /1.
spimra//1. )›nrfaefoli¢_1 betrìichtlichen
Unterschiede der relativen Lange der Ãhre. Als
1-lolotypus wird CAVANILLEZS' Originalbeleg in
I-lerbarium (MA) bezeichnet. /1. spiram ist
heute in der Natur unbekannt, wennauch
CAVANILLES glaubte, Havanna sei ihr

dell`Avana. E molto più pro- Cfesflifa (Cm/gi°1'fl°) Ag0St0 1902
babile che sia invece corretta
l°indicazione data da HOOKER
«Real del Monte District» che
sembra trovare conferma in
quella di Ramirez LAGUNA
«Los Frailes, Actopán,

-«fx
25
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. , ` 15:-
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molte caratteristiche, rilevanti da un punto di
vista tassonomico, ricordano da vicino il ge-
nere Z1/Iargfreda, anche se manca il tipico rizoma
nel quale si ritirano le foglie delle Mai-gfreda
durante il periodo di stasi vegetativa. Sembra
opportuno assegnare A. spicara ad una Sezione
a parte, monotipica, la Sezione Yuccaefoliae
(Terracciano) Ullrich, appartenente al sotto-
genere Lítmea.

Agave yuccaefolia
Nel Febbraio 1811 giunse a fioritura nella

serra del giardino del castello di 1\/lalmaison, si-
tuato a circa 8 km in direzione nord-nordest da
Veisailles, un'agave straordinaria che venne raf-
figurata da _I.P.

Ursprung. \X/ahrscheinlicher ist jedoch
l-lOOiCER°s Angabe «Real del Monte district»,
was durch RAMIREZ LAGUNA's «Los Frailes,
Actopán, Hidalgo» Bestätigung zu finden
scheint. Systeniatisch wurde A. spimm immer
in die Nähe deijenigen Agaven gestellt, die,
nach heutiger Gattungsauffassung, zu Mai-gfieda
(Tribus Poliantheae) gehören. Tatsächlich zei-
gen verschiedene taxononiische Merkmale
eine solche Afiinität an, auchwenn deren cha-
raktenstisches Rhizom fehlt, woi-in sich die
Blatter wälirend der Ruhezeit einzielien_ Es
scheint angemessen, A. spimm in die ihr eige-
ne, rnonotypische Sektion Yuccaefolia
(Terracciano) Ullrich (Untergattung Li'rmt°a)

einzuordnen.
REDOUTÉ (1802-16)
nel VI volume della sua
famosissima opera
«Liliacées» sulle tavole
328 + 329 con la de-
nominazione di Agave
yurfaçfiili'a (Figg_ 1 e 2).
Sia l°Index Kewensis
come anche le princi-
pali trattazioni di que-
sto secolo sulle agavi
(BEitc;ER,_1915; Trus-
Lizasia, 1920; BREI-
TUNG, 1968; GENTRY,
1982) citano quale au-
tore «DC››, cioè August
Pyramus DECANDOL-
LE- Secondo PRITZEL
(1872: 258) e W()t_)l`)-
WARD (1905: 26) Fu
François 1)i=.|_.A|io<:HE a
redigere il testo dei vo-
lumi V e VI dell`opera

_ 1;' - '11' L.
' 142-_-_',-'.'~>_"'f"/'f'*
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ha¬___.í.-.

--1555
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I_: Agave yuccaefolia
|I a

lin Februar 1811
blühte ini Gewächshaus

_. des Gartens von
Schloß Malmaison,

_ etwa 8 km nordnor-
döstlich von Versailles
gelegen, eine außerge-
wöhnliche Agave, die

*_ j.P. REDOUTÉ (1802-
16) im 6. Bande seiner
berühinten «Liliacées»
auf den Tafeln 328 +
329 als Agavc yutfacjfii-

_ lia (Fig. 1 + 2) abbil-
dete_ Sowohl der
lndex Kewensis, al-
sauch die wiclitigsten
Arbeiten über Agaven
in diesem jahrhundert
(BEiit;i_=.1<, 1915; TRE-
i_r:As1:, 1920; BREI-

4'l'¬.»-1.1-›'.ìp\_-_-..,

______fiI'\`É_-"H"-7_'-'i-F1'

~¬ «

If(_,_____:ç_.__'¦J_|.-'I-.

Im-É/ -._;_¬___¬,_¬-_-.Q-_...-.-.__Ji--¬.-..___ _____
~._____

___i__

<<Li1iacE':es›› di REDUU- 1
'1`l-È.

TUNG, 1968; (`}EN'r1tY,
1982) zitieren «DC››,

La copertina del VI
volume della «Liliacées»
e datata «1812» ed è

Fig. 4 - La sola illustrazione conosciuta di
un'A. yuccaefolia con frutti presente
nell'opera di Dupuis (1860). La figura è stata

also August Pyramus
DECAN-notte als
Auror. Nach 1>iu'rzEL

questo l`anno che viene
riportato nelle citazioni. \X/00DWfuu> (1905) fa
notare che i complessivi otto volumi de1l'opera
sono costituiti da ottanta Fascicoli, ognuno dei
quali comprende sei tavole. Egli Fornisce per
ciascuno i dati esatti relativi alla pubblicazio-
ne, però proprio le tavole 313-336 non sono
databili con precisione. Se ora si riportano in

ritoccata dall”autore. (1872: 258) und
Woonw/-uin (1905: 26) wurde der Text zu
den Bšinden 5 und 6 von Redouté's
«Liliacées» von François DELAROCHE
verfaßt.

Das Titelblatt von Band 6 der «Liliacées» ist
mit «1812» datien: und wird durcliweg auch so
zitiert. \lVOOl_)\x/ARD (1905) Weist darauf hin,



iis _ B. Ullrirh

Pig. 5 - Riproduzione della ,f _ ).sv"=¬~.=-_,_\ `_tavola 5213 di I-Iooker (1869) /
raffigurante A. yuccaefolia con
gambo anormale e infiorescenza _
eccezionalmente lunga (6 m). /
Questo è insiotipo di A.1m0i-mi /
Koch. _,

1'

un diagramma (Fig. 3) i fascicoli
dei volumi V-VII contro il
tempo, ci si accorge che la di-
pendenza è pressocché lineare.
Di conseguenza, la data di pub- _
blícazione più probabile del fasci- ;_
colo 55 (che contiene le tavole lx
325-330) è il mese di Giugno 1
dell°anno 1811 e ciò risulta estre- l
nianiente plausibile in base
all'e1encazione di WOODWARD. E

Agave yurrat_>foli'a trovò ben l*
presto ampia diffusione nei giar-
dini di tutta Europa. WILL1'_)E-
NOW (1813: 19) ne riporta la
presenza nell°Orto botanico di
Berlino. Secondo HAWORTH
(1819: 41), da li la pianta rag-
giunse l'lnghilterra nel 1817 gra-
zie a Friedrich OTTO che ne fece
dono a Williai'ii ANDERSON, dal
1815 curatore del giardino di
Chelsa. KNUTH (1850: 831) for-
nisce una descrizione di A. yac-
caçƒiilia basata su materiale di er-
bario conservato presso l'Orto
Botanico di Berlino e Ko(:i¬1
(1860: 61) osserva: «Questa bella
specie... era molto più diffusa nei giardini che
non ora...››. Nello stesso anno DUPUIS (1860:
519) pubblica la fino ad oggi unica rappresen-
tazione dell'inf1orescenza con frutti di un” A.
yaccatflilia (Fig. 4) che aveva fiorito da Cels a
Parigi; tale raffigurazione è stata in seguito ri-
prodotta da BELLAIR. 84 SAINT-LEoi':1t(1900:
160). Sulla tavola 5213 (Fig. 5) del Curtis'
Botanica] Magazine, HOOKER (1860) mostra
un' Agave yurcaefolía fiorita nei giardini reali di
Kew e indica per la prima volta una località di
provenienza: «...was received by us from the
Rio del Monte District, Mexico...›› (...è stata
ottenuta da noi dal Distretto di Rio del
Monte, Messico...). Sotto la denominazione
di Rio del Monte bisogna con ogni probabi-
lità intendere la città mineraria «Real del

'_,_r-3"-'I'
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1: I iz
daß sich die insgesaint 8 Bände aus 80 Fasc. zu
je 6 Tafeln zusammensetzen. Er gibt die ge-
nauen Publikationsdaten an, doch ausgerech-
net die Tafeln 313-336 sind nicht exakt datier-
bar.

Trägt man nun in einem Diagramrn (Fig.
3) die Fasc. der Bände 5 bis 7 gegen die Zeit
auf, so ergibt sich ein praktisch linearer
Zusanimenhang. Als wahrscheinlichstes Datuni
fur das Fasc. 55 (Tafeln 325-330) ergibt sich
soniit der juni des jahres 1811. Wobei sich
dieses jahr zwingend aus \1VOODWARD$
Auflistung ergibt.

Agave yuccarƒolia fand alsbald in den eu-
ropíiischen Gärten weitere Verbreitung.
WILLDENOW (1813: 19) fiihrt sie als im botani-
schen Garten zu Berlin vorhanden auf. Nach
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Monte» che si trova in prossimità di Pachuca
nello stato di Hidalgo, dal quale in quell°epoca
furono inviate moltissime piante in Europa.
JACOBI (1865: 342) riferisce di un' A. yiirmtjƒii-
lia sfiorita che egli aveva visto nel Luglio del
1863 presso la ditta Haage a Erfurt e che por-
tava un gran numero di capsule. Un anno
dopo _]ACOB| (1866: 321) descriverà la sua A.
cohniai-ia, una pianta che nell' Orto Botanico
di Lipsia era coltivata sotto la denominazione
di Furcraca lcii-igaeua. Informazioni più detta-
gliate su quest'ultima specie si possono desu-
mere da uno scritto di ULLRICH (1991).
Tuttavia, non molto tempo dopo, lo stesso
JACOBI (1868: 72) stabili l°identitå di A. tolilia-
na con A. yurcaçfiilia. Secondo SCHLOTTHAU-
BER (1870) un A. yuafatjiilia giunse alla fioritu-

sg/
1/

Fig. 6 - Riproduzione della
illustrazione dell'A.
yuccaefolia da parte di
Schlotthauber (1870). Si noti
che alcuni fiori sono solitari.

HAWORT!-I (1819: 41) kam sie
von dort im Jahre 1817 durch
Friedrich OTTO zu Williaiii
ANoERsoN, der seit 1815

f' Curator des Chelsa-Gartens
war, nach England. KUNTI-I
(1850: 831) gibt eine
Beschreibung von A. yizccaçfii1i'a
nach 1-lerbarmaterial im B.G.
Berlin und KOCH (1860: 61)

fi ._ _ bemerkt: «Diese schöne Art...
f fand sich früher in den Gärten

häufiger vor...››_ Im selben Jahr
gibt Duruis (1860: 519) die bis
heute einzige Darstellung eines
fruchtenden Bliitenstandes (Fig.
4) einer A. yucmçfolia, die bei
CELS in Paris geblüht hatte, eine
Abbildung, die bei BELLAIR öc
SAINT-LEGER (1900:160) wie-
derholt wird. Auf der Tafel
5213 (Fig. 5) des Curtis'
Botanica! Magazine zeigt
I-IOOKER. (1860) ebenfalls eine
in Kew bliihende A. yutmçfolía
und gibt erstm_als einen Fundort
an: «... was received by us from
the Rio del Monte District,
Mexico,...››. Gemeint ist damit
sehr vvahrscheinlich die

Minenstadt «Real del Monte», nahe Pachuca
in Hidalgo, von wo aus in dieser Zeit viele
Pflanzen nach Europa verschickt worden sind.
JACOBI (1865: 342) berichtet von einer abge-
blühten A. yi-ircaçfiilia, die er im _Iuli 1863 bei
der Firma I-laage in Erfurt gesehen hatteund
die zahlreiclie Kapseln trug. Ein _]al1r später be-
schreibt JAC-OB! (1866: 321) seine A. colmíarm,
eine Pflanze, die im botanischen Garten zu
Leipzig als Furrmea longacva kultiviert worden
war. Näheres über letztere Art ist bei ULLRICH
(1991) nachzulesen. Doch schon wenig später
stellte JACOBI (1868: 72) die Identität von A.
col-iiiíarza mit A. yucfaefolia fest. Nach
SCHLOTTHAUBER (1870) blühte eine A. yurrae-
folia bei dem Kunstgärtner C.H. STARKE in
Göttingen (Fig. 6 + 7). Auch CROUCHER
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Fig. 7 - Illustrazione di Schlotthauber (1870)
del1°intera pianta di A. yuccaefolia. La figura
è stata ritoccata dall'autore

6 e 7). Anche (,ROU(.HER (1877: 583) iiferi-
sce su un” A. yuctatƒolia in fiore, la cui illustra-
zione viene ripresa da NICHOLSON (1884: 42).
TERaA(:CiANti (1885: 15) descrive la sua A.
yuttt*at_fƒò1ia var. caespirosa in base ad un esem-
plare presente presso l'Orto Botanico di
Napoli illustrandola con un disegno. BERGER
(1915: 44) riporta che questa specie «È giunta
non di rado alla fioritura a partire dal 1887››
nella collezione dei fratelli I-IAMBURY a La
Mortola, in prossiniitå del confine italofrance-
se. È merito di BREITUNG (1960: 182; 1968:
38) quello di aver pubblicato la prima fotogra-
fia di un' A. yiifcaçfrilia che venne ripresa nel
famosissimo giardino di «Les Cedres» di pro-
prietà di Julien MA1<N1ER-LAPosTc,›LLE. Negli
Stati Uniti d'A1nerica sembra che quest'agave
sia piuttosto rara in quanto anche GENTRY
(1982: 86) fa riferimento ad un unico esem-
plare da lui esaminato nel 1969 nei giardini
reali di Kew e ad un foglio di erbario (US) di
BERGER e scrive (a pag. 64): «The flowering
habit of A. yzirtatjƒblia is quite unknown to
me» (L'aspetto dell'inf1orescenza di A. yar-
mr_›fiiIía mi è del tutto sconosciuto) e (a pag.
88) «Type non vidi» (non ho preso visione del
tipo).

TRELEASF. (1 _914: 239) annota sotto A. yuf-
mçfiilia: «A very similar if distinct plant, from

_ 1:
_ _ _ _ ._ _ _ *il-1 e'_

ra nei vivai di C.l-l. STARKF. a Gottinga (Figg.
¬ -. Q: ,fil

Jalisco, is A. 1it›1.igIi1':' hort.›› (una pianta molto
simile seppur distinta e A. Imi.-i_ql'i1'1' hort.).
Qualche anno dopo (1920: 134) scrive, a pro-
posito di questa A. liuugltii (*Barranca del Rio
Blanca, nei pressi di Guadalajara, Jalisco) che
la stessa «è simile ad A. cdi-mrdii Trel. se non
addirittura identica». Quest'ultima specie
viene di nuovo posta da GENTRY nella sinoni-
mia di A. :fili:-|t›rii-univa Berger. L'aLitore trovò

-1.

effettivamente nell'erbario di Zurigo (Z) la
collezione ii 3740 (20.V-1891), *Cliffs of Rio
Grande de Santiago, near Guadalajara) eti-
chettata come <<A_gm›c yi-irmçƒbfia DC». GENTRY
registra questa collezione nelle sue Exsiccatae
come A. 1›ilmorim'a1-m. Pertanto non sembra
che a tutt'oggi vi siano negli erbari dei prepa-
rati di A. yurrafjƒiilia raccolti in habitat. Inoltre,
solo raramente l'autore di questo scritto ha
visto rappresentata questa specie nelle raccolte
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(1877: 583) berichtet von einer blühenden A.
yi-icm¢_›fiilía, deren Illustration bei NICHOLSON
(1884: 42) wiederholt wird. TE1›.Rf\c:t:1A1\1ti
(1885: 15) beschreibt seine A. yutmtjƒi›1:'a var.
mcspítosn aus dem botanischen Garten zu
Neapel und gibt davon eine SW-Zeicliiiung.
BERGER (1915:44) gibt an, daß diese Art in
der Sammlung der Gebrüder I-IANBURY in La
Mortola, nahe der italieniscli-firanzösischeii
Grenze, «seit 1887 nicht selten zur Blüte ge-
langt» ist. Das erste Photo von A. yz-fctaqfiilia
zeigt B1tF.I'I'UNG (1960: 182; 1968: 38), eine
Aufnalime aus dem weltberülimten Garten
«Les Cedres» von Julien MARNIEIL-
LAPOSTOLLE. ln den USA scheint diese Art
selten zu sein, den_n auch GENTRY (1982: 86)
bezieht sich nur auf ein Exemplar, das er 1969
in Kew gesehen hatte, sowie auf einen
Herbarbeleg (US) von BF.R(_2F.R und sclireibt
(S. 64): «The flower-ing habit ofA. yi1crat_:,fiilia is
quite unknown to me›› und (S. 88) «Type non
vidi».

TRELEASE (1914: 239) n_otiert unter A. yur-
tac-_*fo1lia: «A very similar if distinct plant, froin_
Jalisco, is A. Itioiigl-iii Hort». (1920: 134)
schreibt er über diese A. hniigfhii (*Barranca of
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da lui visitate in Europa nonostante che la
coltivazione della stessa sia assai facile e che la
sua moltiplicazione sia favorita dalla abbon-
dante produzione di stoloni. La maggior parte
degli esemplari di cui è stato possibile rico-
struire la storia proveniva dal giardino di «Les
Cedres». È anche il caso dell'esempIare che
fiori nel 1988 nell`Orto Botanico di
Heidelberg senza, tuttavia, Fruttificare.
Ramiiuszc LAGUNA (1936: 236) cita quale
locus typicus di A. yurraçƒivlin in modo lapida-
rio «Los Frailes, Actopãn, Hidalgo». Al riguar-
do si può osservare che questa località dista
solo 21)-31) km in direzione nord-ovest da
Real del Monte, da dove HOOKER (Kew)
aveva ricevuto nel 18611 la sua A. yurraç/blitz.
Colui che riuscirà a ritrovare in quella località
questa agave farà una scoperta di grandissimo
Il'11It?I`t`SS€.

Agave spicata
Antonio _[. CAVANILLES (1802) descrisse

una pianta che aveva fiorito nell°Orto
Botanico di Madrid con il nome di A. _<pírr:1a
Cav. La sua diagnosi si trova ripetuta nella se-
conda parte (1803) della sua «Descripción de
las plantas››; informazioni dettagliate su queste
pubblicazioni vengono fornite da Mulšloz
GARMi:N|s›1A (1984). Sci»-iuLTr†:s (1829:
724/25) e KNUTH (1851): 828/29) tradussero
in latino la descrizione di C/\\/ANILLES e
JACOBI (1865: 558/59) sicuramente il più
grande conoscitore di agavi nel XIX secolo -
la tradusse in tedesco con l'osservazione:
<<--.questa specie non (è) più presente nei no-
stri giardini». BA|<e1< (1877: 781) :iscrive A.
.spimra insieme con A. yurcarjƒiilia al suo gnlppo
«Yuccaefoliae» e osserva: «No one else seems
to know anything about it›› (non sembra che
alcuno ne sappia qualche cosa). TEILRACIANU
(1885: 15) considera A. spímm una varietà di
A. yurcaqƒblin. Verso la fine del 1891, BAKER
custode dell°erbario di Kew e autore di molti
scritti sulla famiglia delle Agavaceae - visito i
giardini della Riviera. A La Mortola credette

the Rio Blanca, near Guadalajara, jalisco), daß
sie «similar, if separable» von A. cduardií trel.
sei. Letztere Art stellt GENTRY wiederum als
Synonym zu A. w'In-mrimmm Berger.
Tatsächlich fand der Autor im I-Ierbarium
Zürich (Z) die Aufsammlung # 3741)
(2(').V.1891, *Cliffs of Rio Grande de
Santiago, near Guadalajara) als «Agcwc yurmcjfli-
lia DC». Gentry listet diese Aufsamnilung in
seinen Exsiccatae ebenfalls unter A. vilnwrinia-
na auf. So existieren bis auf den heutigen Tag
offenbar keine standortgesammelten_
l-lerbarbelege von A. yutmc_°ƒE›lin. Aucli hat sie
der Autor bei seinen Streifzügen durch die eu-
ropäisclien Sammlungen nur relativ selten ge-
sehen, obwohl sie sich in der Kultur als völlig
unproblematiscli erwiesen hat und leiclit über
Ausläufer vermehrt werden kann. Die meisten
Exemplare kamen, soweit sich deren
Geschichte zuriickverfolgen ließ, aus dem
Ganzen «Les Cedres». So auch die Pflanze, die
1988 im botanischen Garten Heidelberg zur
Blüte gekommen War, ohne jedoch Kapseln
anzusetzen. RAMIREZ LAGUNA (1936: 236) zi-
tiert als Standoit für A. yurmçƒiilin ganz lapidar
«Los Frailes, Actopan, I-Iidalgo». Dies ist um so
bemerkenswerter, als diese Lokalität nur etwa
21.)-30 km nordwestlich von Real del Monte
liegt, von wo aus nach HO0I<I-IR (Kew) 1861)
seine A. yucmçfiilia erhalten hatte. \X/erimmer
diese distinkte Art dort wiederentdecken kann,
wird einen liöchstinteressanten Fund machen.

Agave spicata
Antonio CAVANILLES (18112) beschrieb

eine Pflanze, die im botanischen Garten
Madrid gehlüht hatte, als A. spímra, Cav. Die
Diagnose wird im 2. Teil (1803) seiner
«Descripción de las plantas» wiederholt, über
dessen Publikationsdaten bei MUNOZ
GARMENDIA (1984) näheres nachzulesen ist.

SCHULTES (1829: 724/25) und KUNTH
(1850: 828/29) geben lateinische Ubersetzun-
gen der Beschreibung. _]A(IOBI (1865: 558/59),
der wohl größte Kenner der Agaven im 19.

di vedere A. spimm e scrive (1892: 6): «One of jahrhundert, übersetzt ins Deutsche und merkt
the things that interested me most at La
Mortola Was to find growing in full perfection
an Agave which cannot be anything else than
this species, which Was described by
Cav/\NiLLEs in 181)2....It is a very distinct spe-
cies, nearly allied to A. yurmc-_'fl:›l|'a...›› (Una

an: «... diese Art (ist) in unseren Gärten nicht
mehr vertreten». BAKER (1877: 781) ordnct A.
spƒmta, zusammen mit A. yi.-frraeƒiwlia, in seine
Gruppe «Yuccaefoliae» ein und bemerkt: «No
one else seems to know anything about it».

Teiuiacciamo (1885: 15) stellt A. _<pimm
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Agave spicata in fioritura
nella collezione di _]os van
Roosbroeck, Ovel, Belgio (B.
Ullrich, Settembre 1992)

delle cose che mi interessaro-
no di più alla Mortola fu di
vedere crescere un esemplare
perfetto di agave che non può
essere altro che questa specie
che venne descritta nel 1802
da CAVANILLES una spe-
cie ben distinta e affine ad A.
yucracjfolia...). Tuttavia,
BE1›t(;L=R (1915: 68), dal 1897
al 1914 capo giardiniere alla
Mortola, scrive nel suo libro
(ristampato nel 1988) «Le
Agavi››: «La pianta non viene
citata nel catalogo della
Mortola (1)1N'1'ER, 1897) e
non ne ho notato nessuna che
potesse essere scambiata per
essa. .È possibile che si sia trat-
tato di A. rhlm'amn11m››. Dopo
BE1LG1:R, su A. spirrim è sceso
il «silenzio stampa» in quanto
la stessa non viene menziona-
ta né da TiLF.LE/ssa (19211), né
da B1u:rrUNc: (1968), né - in-
fine - da GeNTRY (1982).

Anche A.P. DF.CAN|.›oLLE
(1813: 76) fa menzione di
una A. spimra che fiori nel
1811 nell'Orto Botanico di
Montpellier e che giunse colà
con questa denominazione
direttamente dall`Orto
Botanico di Madrid. DECAN-
1)O1.1.F. fa riferimento alla ta-
vola 98 (che non ho visto)
dell'ancor oggi inedito
«Hortus Monspeliensis». Dalla
sua descrizione appare però
chiaro che si trattava di una
pianta diversa da A. spímrn
Cav., in particolare, di una

Capsula e semi di Agave
spicata (della foto sopra) (B.
Ullrich, Aprile 1993).
2 quadrati = t cm
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Singolo fiore di Agave spicata nell'O1-to
Botanico di Kleinflottbeck, Amburgo (I.
Thiede, 1990).

pianta che, secondo la classificazione oggi in
uso, appartiene al genere Mai-gfreda (Tribù
Poliantheae). Già CAVANILLES (1803: 453/54)
aveva descritto, insieme con la sua A. spiram
anche l°A. hrnrliystac/:ya [= Mar-ififeda bmrhysra-
rliya (Cav.) Rose). da supporre che, a causa
di un errore nell°etichettatura, sia giunta a
Montpellier quest`ultima con la denomina-
zione di «A. spimm Cav_›› Questa ipotesi trova
conforto nell'illustrazione dell'A. .spimm pre-
sente nella tavola 485 dell'VlII volume
dell'opera di REDOUTÉ (1816) «Les Liliacées»,
la quale, secondo l°odierna interpretazione,
non rappresenta altro che M. brarhysradfya. ll
testo, come riferito da \X/0O1)WARI') (1905),
fu redatto da Alirc REFERAU-DEI.||-1£; tuttavia,
dopo la descrizione di questa specie, in fondo
ad un breve capitolo intitolato «Observatio-
nes» si trovano le iniziali «DC››.

Conti:-ma. _.

als Vaiietät zu A. yurcaçƒblia. Ende 1891 be-
suchte BAKER dann, Kustos ani Kew
Herbarium und Verfasser vieler Beiträge über
die Familie der Agavaceae, die Gärten der
Riviera. ln La Mortola glaubte er A. spicara
gesehen zu haben und schreibt (1892: 6):
«One of the things that interested me most at
La Mortola was to find growing in fiill perfec-
tion an Agave which cannot be anything else
than this species, which was described by
CAVANILLES in 1802. ...It is a very distinct spe-
cies, nearly allied to A. yuccac§folia...›› Doch
BE1u;ER (1915: 68), von 1897-1914 Leiter des
Gartens La Mortola, schreibt in seinem, 1988
reprinteten, Buch «Die Agaven››: «Die Pflanze
wird im kataloge von La Mortola (DINTER,
1897) nicht erwähnt und mir ist keine aufge-
fallen, welche damit gemeint sein könnte. Es
ist möglich, daß es sich um A. clzloraramlm
handelte». Nach BERGER wird A. spimta of-
fenbar nicht mehr in der Literatur erwåihnt,
weder bei TRELEASE (1920), noch bei
BREITUNG (1968) und auch nicht bei GENTRY
(1982).

Auch AP. DECANDQLLE (1813: 76) er-
wíihnt eine A. spimta, die 1811 im botanischen
Garten zu Montpellier blühte und die unter
diesem Namen direkt aus dem B.G. Madrid
gekommen war. DECANDOLLE verweist auf
die Tafel 98 (non vidi) des nicht veröffentlicli-
ten «Hortus Monspeliensis». Aus seiner
Beschreibung gelit jedoch hewor, daß es sich
um eine von A. spimm Cav. verschiedene
Pflanze handelt, die, nach heutiger
Gattungsauffassung, zu Mn;-ifreda (Tribus
Poliantheae) gehört. Schon CAVANILLES (1803:
453/54) hatte zusammen mit seiner A. spimra
auch noch A. brarliysrarhyrz [= M. lwarhysrac/:ya
(Cav.) Rose] besclirieben. Vermutlich gelang-
te dann durch Etikettierungsfehler eine solche
A. l›rafliysrarhya als «A. spimta Cav.›› aus dem
Garten von Madrid nach Montpellier. Diese
Vermutung wird erliìirtet durch die Illustration
von A. spimra auf Tafel 485 des 8. Bandes von
REL>0UTÉ`s (1816) «Les Liliacées» die, nach
heutiger lnterpretation, nichts anderes darstellt
als M. lzrarlrysrmlzya. Der Text wurde nach
Woonwanri (191)5) von Alire Raeiznau-
DELILE verfaßt, jedoch bc-finden sich, hinter
der Beschreibung dieser Art, am Ende eines
kurzen Kapitels «Observationes›› die Initialcn
«DC››.

Foi'r_<r'rz:mg_fi›(;gr
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Fe rocactus wislizenii var. herre rae (Ortega) Taylor
Questo sconosciuto!
Nicolò Prato (*}
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Pig. 1) Ferocactus herrerae (a sinistra) e Ferocactus wislizenii (a destra) di circa 10 cin di
diametro. Le piante di queste dimensioni sono inolto simili tra loro.

In1rudu.:'íoH.c
Ognuno di noi, il giorno che ha iniziato a

collezionare piante grasse, probabilmente, as-
sieme ad un Erln'm›rr1r1u.~' __i3r'Hsonii, ad un
Asrmpliymm urnariun, ad una ll/Ia:miu'1lni'ia .:'cí1-
ifmmiimm, ha acquistato, senza saperlo e sotto
altro nome, anche un Fcmmrrus lrcrrcmc.

Come è possibile, direte voi, - il LODI non
lo cita neppure nel suo libro, la l)l}LZ.E'I`Tl con-
sidera la specie piuttosto recente ed ancora
poco diffusa in coltura |3| - che questo
I-'fcrorarrus si trovi comunemente sui bancali dei
vivaisti?

Per capire l`arcano bisogna rifarci alla sto-
ria di questa specie, anzi, per essere precisi, di

(*)Via dei Gerani 9/1, l-17019 Varazze SV.

questa varietà del Fcrurarrus w.fs1i.:'c°m'i.
La prima segnalazione di questa pianta è di

OR(':UT'1' (1902), che la chiamò I:`rlu'uomrm.<
ƒiilconcrí ma la descrizione organica delle
carattenstiche e dell`areale la dobbiamo ad
ORTEUA (1926), che la assegno al genere
Fcrnmrfus, dedicandola al Prof. Alfonso
Heiuu-;i›.A.

Egli inoltre fu il primo a notare il differen-
te aspetto delle spine in rapporto all"et;`1, carat-
teristica che in un primo tempo non riuscì a
comprendere, così da pensare a due specie di-
verse

Dieci anni dopo il LOWILY, durante un
viaggio nello stato di Sonora, ebbe occasione
di studiare questa pianta, giungendo alla con-
clusione che probabilmente si trattava del
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Fig. 2) Il Ferocactus herrerae (B), quando raggiunge 25-30 cm di diametro, è facilmente
distinguibile dal Ferocactus wislizenii (A) per le spine centrali più grandi, le spine radiali più

spesse ed il minor numero di coste.
Iicrornrrus 1mrr:'du_s incontrato dal ROSE nel
1911 nella baia di San Francisquito, in Baja
California (l' attuale Fcmmrrus pem`n_sulne)

Questa affermazione purtroppo, anche se
sconfessata in seguito, ha avuto cosi larga eco,
sia in America sia in Europa, che a tutt°oggi il
I-*`e:'nf'acrus herrcrac e ancora conosciuto come
Fcremrms lmrrídus e, sotto questa denoniiiiazio-
ne, la maggior parte di noi certamente ne pos-
siede un esemplare, magari credendo che si
tratti di un Feromrms peuƒi-:str1ae.f

Eppure il LINDSAY nel 1955, dopo una ac-
curata ricognizione attraverso gli stati di
Sonora e Sinaloa, chiari definitivamente che
non c°era alcuna connessione tra il Ferimrtus
hcrremc del continente messicano ed il
Ferocartus peninsiflae della costa orientale della
Baja Caliibmia.

Sempre lo stesso autore ci forni una ben
precisa descrizione del graduale passaggio dal
Fcrorartus u.›is/isrcnü, con areale più settentrio-
nale, al Fffrorartus hcrrcrm', tipico delle regioni
più meridionali, attraverso varie forme con
caratteristiche intermedie, che egli denominò

come “popolazione del Sud-Sonora". Ciò no-
nostante, egli ritenne che il I*`ci'omrrus /:errerrir
dovesse considerarsi specie separata dal
Fcr'omrfu_s r.uisl:'::euii

Di questo parere non sono invece gli stu-
diosi dei giorni nostri, i quali ritengono il
Fr'rorarms hcrrcrac a tutti gli effetti varietà del
1.w'sli;:enir' [4,5,6].

Descrizione (dal LINDSAY) [2]
Corpo solitario, di colore verde chiaro,

colonnare in maturità, con altezza fino a 2 m
e con un diametro di circa 45 cm.

Coste in numero di 13, acute, divise da
solchi stretti e profondi, spesso disposte a spi-
rale, tubercolate negli esemplari più giovani
ma non negli adulti.

Areole ellittiche, 2 cm di lunghezza, co-
perte da lanugine grigio-biancastra, distanziate
tra loro sulle coste.

Spine variabili con l'età della pianta:
- gli esemplari con un diametro di 6 cm pre-

sentano 9 spine centrali, di cui 8 in sede pe-
riferica diritte ed una al centro più lunga ed
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Fig. 3) Gli esemplari adulti di
diametro ed altezza superiore
ai 50 cm sono profondamente
differenti tra loro: il F.
wislizenii (A) presenta un
maggior numero di coste
(20-30) rispetto al F. herrerae,
che può giungere eccezio-
nalmente a 15.
Quesfiultimo poi, in questo
stadio, nella varietà tipica più
meridionale mostra una spina
centrale raddrizzata e non
appiattita e poche spine radiali
che possono mancare anche
del tutto (B). Gli esemplari
della zona più settentronale
dell°areale invece mostrano
una maggiore somiglianza con
il F. wislizenii, come possiamo
vedere in questa pianta (C)
che, nonostante le dimensioni,
conserva la spina centrale
appiattita ed uncinata e
numerose spine radiali; il
numero delle coste (13), la
loro disposizione a spirale e le
altre caratteristiche sono
invece proprie del F. herrerae.





las _ ."\-'. Piufu

l
l

45.

fa

Fig. 5) Seme di Ferocactus wislizenii da Mesa Garden - Dona Ana Co. NM - (A) e di
Ferocactus herrerae da Unger - S. Antonio, So - (B), fotografati al microscopio elettronico (in
alto, I°intero seme a 50 X; in basso, particolare della superficie a 300 X).
La forma dei semi e la morfologia della supefiicie sono del tutto simili; tuttalpiù il disegno
poligonale rilevato della superficie è un poco più grossolano nel primo rispetto al secondo, ma
per il resto Parchìtettura è identica. Le caratteristiche suddette hanno contribuito alla
classificazione delle due piante come varietà della stessa specie.

uncinata, senza evidenti spine radiali (Fig.
1);

- piante di 25 cm di altezza e diametro hanno
7 spine centrali, di cui 6 periferiche anulate
ed Lilia nel mezzo, lunga fino a 10 cm e
larga 5 mm, appiattita, con estremità ricurva
o uncinata; compaiono inoltre circa 10
spine radiali bianche, ritorte e setolose (Fig.
2B);

- piante oltre i 50 cm di altezza mostrano una
spinta principale raddrizzata e non appiatti-
ta, con spine radiali in munero minore o del
tutto assenti (Fig. BB).
Fiori inibutiformi, 6 cm in lunghezza e

larghezza, con ovaio di 15 mm in lunghezza e

larghezza; scaglie sull'ovaio cordate, lunghe 3
mm e larghe 4 mm; segmenti estemi del pe-
rianzio stretti alla base e più larghi in sede di-
stale, rossi con margine giallo; segmenti inter-
ni del perianzio lanceolati con estremità ap-
puntita, lunghi 5 cm e larghi 9 mm, con una
striscia centrale rossa e margini giallo-chiaro;
stami numerosi, lunghi 15-20 mm, filamenti
di colore dal giallo al rosso; pistillo lungo 25
mm, con stignia diviso in circa 24 lobi (Fig.
4B).

Frutti oblunghi, lunghi 4-6 cm c larghi
2,5-3 cm, giallo verdastri, carnosi, con apertu-
ra basale per i semi a maturazione avvenuta.

Semi neri o bruno scuri, lunghi 2,25 mm
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Pierfranco Costanzo: In Meiiioriaiii
Conobbi l)ici†i'a1ico parecclii anni fa, quando reduce, insieme con Mariangela ed il liglio Daniele, da un
viaggio in Sardegna, mi portò a Milano una cassetta piena di piante grasse in fiore, che un amico produt-
tore Sardo gli aveva dato da portarmi, in quanto - lo avevo scritto in un articolino su PIANTE GRAS-
SE - a Milano era difficile coltivare cactus e ancor più farli fiorire.
Da allora abbiamo avuto moltissime occasioni per incontrarci: vacanze trascorse assieme, gite, colazioni e
tutti i congressi A_l_A_S.; non mi Ö quindi mancata Popportunitå di conoscerlo meglio e di apprezzare
sempre di più la sua disponibilità per tutto ciò che era legato alla natura e l'interesse e la dedizione che lo
spingevano ad approfondire ogni cosa che lo appassioiiava. E tutto lo appassioiiava.
Le conchiglie, gli insetti, la flora alpina, i bonsai, i cactus, il mondo, gli acquari tropicali e la fotografia
erano soltanto alcune delle passioni che coltivava con grande impegno, oltre - naituralmente - alla sua
professione. e dalle quali non escludeva nessuno, anzi cercava di coinvolgere.
Ma il rapporto che avevo con lui, più che di ammirazione per le sue conoscenze era di grande e profon-
da stima per le sue qualita umane. Non potrò mai dimenticare la sua disponibilita e il suo impegno verso
chi conosceva e failiatamento con il figlio DANIELE c la moglie MA1uAN(;E1_.f\, sempre pronto ad aiutarla
nella Gestione-conduzione della “b;irca" A.l.A.S.ì¬

Se ne e andato lo scorso 3 Agosto, preniatutamente, in punta di piedi, così come era vissuto.
Ciao, non addio, perche non sara possibile dimenticarti.

Viviana l)||it>Nl

Sezione Abruzzo-Molise

Il 18 Giugno u_s_ abbiamo effettuato un°altra
delle nostre escursioni “a caccia” di succulente
e nel corso della nostra peregrinazione abbia-
1110 scovato un altro sito dove crescono opun-
zie ormai naturalizzatesi: un`anipia distesa di
fiori gialli fra pietraie, alti steli di verbasco, ro-
vi e sterpi, nella fascia pedeiiioiitana del Gran
Sasso, precisamente del Monte Serra, a 400 in
s.l.ni., nella conca di Ofelia, definita il "forno
d`Abruzzo" grazie alla particolare esposizione
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ai raggi solari e alla sua posizione fra due iiiae-
stosi gruppi montani: il Velino-Sirente, da una
parte, il Gran Sasso, dall'altra. Qui, appena ini-
z.ia l`ascesa, su un lieve pendio intorno a un
villaggio ormai diruto, questa (_)pi-mm: lia fissa-
to il suo habitat. Poco più in basso, a 340 in
s.l.11i., il pianoro - ricco di storia - ospita
un'antica necropoli, in uso fra i secoli VI a.C.
e l d.C. (la necropoli di Capestrano, dove Ö
stato rinvenuto il famoso guerriero), una chie-
sa romanica (fondata, sembra, dal re Longobar-
do l)F_.S|1`›E12.|0 iiell°Vlll secolo). Pietro in
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-Oratoriuni, e le sorgenti del fiume Tirino, af-
fluente del Pescara, una delle quali, sbarrata, ha
dato origine a un suggestivo laghetto, Capo
d`Acqua.

L'opunzia, della quale non conosciamo nulla,
lla cladodi (pale) piccoli (5 X 7 cm), di color
verde mela, fiori gialli e frutti che a maturazio-
ne (in autunno) sono di un bel rosso carminio.
ll portamento della pianta e strisciante, con
sviluppo prevalentemente orizzontale. ln in-

verno, gli articoli avvizziscono prostrandosi
completamente a terra. Purtroppo, fra i mem-
bri della nostra Sezione non abbiamo chi sia in
grado di identificare questa Opunrin e perciò ci
rivolgiamo con fiducia ai lettori più esperti.
Grazie!

Anna DI MAIO
Via dei Teatini, 29

I-65127 PESCARA

Caro Paladini,
Ho letto con stupore il verbale della sezione
Puglia-Basilicata pubblicato sul fascicolo 3/95
della nostra rivista. In detto verbale, al punto 4,
leggo testualmente «per la coinmercializzazione
bisogna versare forfettariamente una quota
alfassociazione regionale, sempre con riferi-
mento allo statuto».
Non riesco a trovare nello statuto alcun riferi-
mento a contributi da parte di vivaisti.
l)evo ricordare che l`AlAS è un`associazione
senza fini di lucro e che i contributi ulliciali de-
vono passare dalla tesoreria nazionale. Vi prego
di comprendere che non vi e alcuna volontà
vessatoria o di protagonismo, dobbiamo solo
seguire le leggi che regolano il funzionamento
della nostra Associazione. Ti prego di prendere
contatto con la tesoreria e con la segreteria per
meglio chiarire quali procedure seguire per ot-
tenere contributi.
La presente verr.:`1 pubblicata sulla nostra rivista
per smentire il riferimento allo statuto e per
evitare ogni equivoco. Approfitto per invitare
tutti i segretari che avessero dubbi sulle proce-
dure da seguire per ottenere finanziamenti e
sponsorizzazioni nel rispetto dello statuto e del-
le le ' igenti a contattare tesoreria e segrete-
rie nazionali.

UG'fa <

Con i miei migliori saluti,
Maurizio SA_||¬1vA

Al Presidente dell`A.l./\.S.
Dott. Maurizio SAJEVA
p.c. Al Segretario Nazionale A.I.A.S.
Sig.ra l\/lariangela C05'1'ANZo
Al Vicepresidente A.l.A.S.
Prot". Giancarlo Suzirieu
p.c. A tutti i Segretari di Regione

Caro Presidente, con riferimento alla Tua del
26 Settembre u.s. concernente il verbale
delfassemblea della Sezione Puglia-Basilicata
(pubblicato sulla nostra rivista nello scorso fa-
scicolo n. 3) e, in particolare, il punto 4 del
verbale stesso, nel quale affermo che “per la
commercializzazione bisogna versare forfetta-
riamente una quota alfassociazione regionale,
sempre con riferimento allo statuto", debbo
precisare che tale mia affermazione e frutto di
un lapsus mnemonico nel quale sono acciden-
talmente incappato. Ho, infatti, preso per re-
gola statutaria quanto contenuto in una pro-
posta di regolamento per le mostre di
piante succulente presentata dalla Sezione Tri-
veneto, apparsa nel fascicolo 11. 4 di Pífmrc
Grasse del 1987, precisamente alla IV pagina
delle Pagine Blu. Comunque, e ciò a mio av-
viso attenua fortunatamente la portata della
mia erronea citazione, nel corso delle mostre
organizzate dalla Sezione Puglia-Basilicata,
nessun socio ha mai venduto piante e ciò mi
esime dal dover ricorrere a rimborsi riparatori.
Mi sono, inoltre, premurato di avvisare “a vo-
ce" del mio errore i soci a me più vicini, con
preghiera di farsene portavoce presso altri e in
attesa di avvisare tutta la sezione in maniera
formale con una circolare. I-lo potuto fare ciò
tempestivamente in quanto l`equivoco in cui
ero caduto mi era stato immediatamente se-
gnalato in via ufficiosa dalla Segretaria Nazio-
nale, Sig.ra l\/lariangela C.OsTAN7.n. Mi rendo
anche conto che fimportanza delfargomento
necessiti di una puntualizzazione ufficiale al li-
ne di evitare equivoci o fraintendimenti a li-
vello di tutte le sezioni. Certo di aver chiarito
la mia buona fede e di aver spiegato l`equivo-
co, Ti saluto caramente.

lšaimonclo PALADINI
Loro Sedi Segretario della Sezione Puglia - Basilicata

Ill



Sc,;'ior1c Fri'iilí 1/cificzifa-Cmlia
Verbale delfassemblea annuale della sezione.
Uassemblea ordinaria dei soci della Sezione
Friuli Venezia-Giulia dell”A.l.A.S. si è tenuta il
giorno 14 maggio 1995 presso la Casa Rurale
di Duino (TS), con il seguente ordine del gior-
no:

1) Relazione sull`attività svoita nel 1994
2) Bilancio consuntivo per il 1994
3) Bilancio preventivo per il 1995
4) Vane ed eventuali

L`assemblea inizia alle_ore 10,20 con 23 soci
presenti. Vengono nominati Alessandro MO-
SCO e Fabio LUNSSL-1VIC|| rispettivaniente presi-
dente e segretario.
Si passa così ad illustrare il bilancio del 1994
proponendone ai voti l'app1-ovazione; la propo-
sta viene accolta all°unani1nit:`1. Si procede
quindi con una breve sintesi delfattività del
gruppo. Si ricordano così le riunioni del grup-
po di Trieste ogni primo venerdì del mese

ospitati dalla socia Laura Suoc:(:iii:i-i.1, le mostre
di Sacile, Gradisca, Bagnoli della Rosandra,
Muggia e Trieste che hanno sempre avuto un
buonissimo successo, e per ultimo verso la fine
dell`anno le serate di ritrovo, sempre del grup-
po di Trieste, nella sala gentilmente offerta dal
Civico Museo di Storia Naturale di Trieste.
Buono fincremento di nuovi soci accompa-
gn-ato però da una sempre presente lieve perdi-
ta di vecchi soci. L°assemblea comunque con-
ferma la volontà di migliorare come gruppo,
proponendo di investire i pochi fondi in testi,
attività di propaganda e mostre. Si propone di
istituire anche una piccola biblioteca gestita da
un socio e di mettere al vaglio la fattibilità del
servizio.
ll socio Fabio LUNSSEVKIH fa presente che la
sezione è ormai divisa in tre gruppi, i quali a
causa della distanza hanno sempre meno con-
tatti e propone di individuare un calendario di
incontri trimestrali, magari in occasione di
qualche manifestazione, per scambio di infor-
mazioni ed altro. Si fa presente inoltre che È
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ma ci son peleciiore,
non mancano gli aztechi,
i soldi non li sprechi,
E se pei cacti e classico
coi resti del Giurassico
Fossili e trilobiti
mammuth ed anunoniti

zanne, ed anche dentini,

vien pur con la famiglia,
Ma se non puoi venire
no, 11on t°invelenire,
Tu scrivimi (o telefona)

La mia serra e senz'Arbore,

l ambra (non la Angiolinil),

l)all'EUR solo tre miglia,

(capita un po” l`antifona...)
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finocchi e parassiti
solisie ed astrofiti;
sia grandi che piccini:
se vai da Sabatini!
rivolgersi al Cactao,

CACTAO MERAVIGLIAO
Di Aldo Sabatini
Via della Linotype, 57
00128 Fioma

vieppiù è Meraviglioso...
adesso vi propongo,
che vengano dal Congo,
resti di dinosauri,
collezionisti cari!
aperto anche i festivi:
all°AlAS siam giulivi!
(dell`auto tu sei senza?!?)
c`e la corrispondenza!
vedrai che in un baleno
di chicche sarai pieno! squalo: richiedi il listino!

Dal listino XIX - Ottobre 1995

145 specie di cactus crestati, mostruosi o
variegati, 362 specie e varietà di mam-
millarie, 198 specie e varietà di avorzie,
3315 specie e varietà di succulente... e
poi i fossili: denti ed ossa di mammuth e
dinosauri, fossili integri di insetti, pesci,
ricci di mare ed ammoniti; uova di
brontosauro; orme di uccelli; denti di
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1 stata avviata con quest°anno una collaborazione
con l'Orto Botanico di Trieste unicamente per
il settore delle piante succulente per costituire
una bella collezione. Si invitano quindi i soci
interessati a tale attività a contattare Massimilia-
no SAULE, Fabio Luixisseviei-I oppure diretta-
mente il segretario Alessandro MUSCO.
Non essendoci altri argomenti si dichiara sciolta
l°assemblea.

ll segretario
Fabio LUNssF.v|c:H.

Attività della sezione Friuli Venezia-Giulia
Molte sono state le attività promosse dalla sezio-
ne FVG durante questi primi mesi del 1995. In
maggioranza si è trattato di mostre realizzate in
proprio o in collaborazione con altre associazio-
ni. Tutte comunque hanno richiesto tanta pas-
sione e un notevole impegno per poter essere
attuate. Un sincero ringraziamento quindi a
quanti si sono prodigati per la buona riuscita
delle nostre manifestazioni.
Cronologi-camente l'anno si e iniziato a Udine
dove, nell'ambito del 43° Campionato mondia-
le di Ornitologia tenutosi presso la Fiera di Udi-
ne, è stata realizzata una mostra di piante succu-
lente. Le piante sono state esposte al centro di
un padiglione, in un'aiuola realizzata con tale
maestria da dare l'illusione di essere vicini ad un
pezzetto di deserto. Questa è stata la sezione che
più ha colpito i circa 60.000 visitatori (c”era la
fila per farsi fotografare accanto all`aiuola!). L'al-
lestimento è stato realizzato nei giorni 18 e 19
gennaio. La mostra vera e propria è iniziata il 21
gennaio per concludersi il 29 dello stesso mese.
Un°altra manifestazione di notevole impegno è
stato l'allestimento di una mostra presso la Fiera
di Pordenone, nell'ambito di “Ortogiardino
95”, dal 3 al 12 marzo. Questo appuntamento
primaverile richiama un gran numero di appas-
sionati di piante in genere. Purtroppo lo spazio
concessoci, gratuitamente, era collocato in una
zona infelice, ma inossidabili come sempre sia-
mo riusciti a realizzare comunque una gradevo-
le esposizione su tavoli.
Anche in aprile, nei giorni 22 e 23, è stata orga-
nizzata una graziosa mostra a Sacile (PN). Rele-
gati anche stavolta in una brutta posizione è sta-
to fatto tutto il possibile per realizzare qualcosa
di buono. Un plauso va al socio Antoniolli che
ha fatto la guardia alle piante la notte tra il 22 e
il 23!
Anche in occasione dell°assemblea regionale è

stata realizzata una mostra nei locali della Casa
Rurale di Duino (TS). Questa e stata la prima
mostra organizzata a Trieste senza fappoggio di
un`altra associazione. Dato il periodo molte
piante erano in fiore e tanti pure i soci della re-
gione che sono venuti a vederle. A rendere an-
cora più interessante la giornata hanno contri-
buito Alessandro MOSCO e Paolo PANAROTTO
con due proiezioni di diapositive scattate duran-
te i loro ultimi viaggi in terra messicana.
Domenica 21 maggio a Muggia (TS) e stata rea-
lizzata una mostra tematica di succulente in col-
laborazione con il Museo Civico di Storia Na-
turale. La mostra era inserita nel calendario delle
manifestazioni per il decennale della sottosezio-
ne del CAI di Muggia, che ringraziamo per
averci invitato. Un ringraziamento va anche a
Giuseppe TAVORMINA, curatore della banca
piante dell'A.l.A.S., che ha reso possibile il re-
perimento di prezioso materiale botanico. La
mostra è stata allestita con particolare riguardo
alle specie degli ambienti rupestri della regione:
Alpi Carniche, Carso, Val Rosandra e rupi a
mare. Stanchi di questa lunga serie di mostre,
domenica 14 giugno abbiamo fatto i turisti e, su
invito clell'Associazione Slovena, siamo andati a
Lubiana a visitare quattro collezioni. La gita, che
un tempo piovoso ha cercato in tutti i modi di
rovinare, è stata un successo, nonostante la
grande difficoltà incontrata per capirsi. La gior-
nata è trascorsa visitando delle belle collezioni e
raccogliendo souvenir spinosi, interrotta da un
pranzo sociale. In tutto vi hanno partecipato
una trentina di persone. Un caloroso ringrazia-
mento va ai soci sloveni che con la loro dispo-
nibilità e cortesia ci hanno ragalato questa bella
giornata.

Se2:i'oi1c Pi'ci-miiitc - I/alle d'/losm

Quest'anno la nostra sezione ha gestito oltre alle
consuete attività di routine riferite alla nostra
area anche il congresso nazionale. La manifesta-
zione svoltasi secondo il programma previsto e
pubblicato sul numero 1 di quest'anno è stato
caratterizzato con i seguenti riscontri:
La manifestazione “Vivere nel Verde” in cui era
inserito il nostro Congresso e lo stand A.I.A.S.
ha registrato un flusso di circa 60.000 persone
Dei sopraccitati visitatori hanno dimostrato in-
teresse per l'A.l.A.S. almeno 2.000 persone
Per gestire una costante presenza allo stand
A.I.A.S. nei 10 gg. della manifestazione sono
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state necessarie (tra soci e famigliari)
30 persone

Nei 1(i gg. di esposizione sono stati acquisiti
35 tesseramenti

Nell`ambito dello stand erano presenti le libre-
rie Licosa e Zanichelli con una vendita com-
plessiva pari a 3.800.500 Lire
Sono state distribuite 96 riviste
Alla segreteria sono stati registrati oltre ai Enni-
gliari ed accompagnatori 227 soci
Gruppo “Le Pique” 16 persone
Il mercatino e stato caratterizzato dalla presenza
di 6 vivaisti che hanno conseguito notevole
successo e conseguenti vendite

Uii'li.r;-w dei sen.›i::i or¢3riii.i`.r.=:'riri'
Visita guidata Orto Botanico 22 persone
Cena sociale 106 persone
Ristotram 40 persone
Pranzi self-service 5-600 presenze
Camere prenotate in Hotel 42

Cosn` del Coii,Qi'css<›
Noleggio area Tonno-Esposizioni 6.307.000
Attrezzatura ed arredo stand *non quantificabile

Carmignano, 12-09- 1995

Egregio Redattore,

vorrei, Con la presente, esprimere tutto il
mio disappunto a riguardo di un articolo pub-
blicato sulla nostra rivista, nel fascicolo 1, vo-
lume 15.
Nel suddetto si parlava delfofferta annuale di
piante da parte dell°associazione (sic) ISI e che
tale offerta ha validità fino al 1° Ottobre
1995. ln data 11 Aprile 1995 ho fatto richie-
sta a codesta redazione dell`elenco completo
delle piante in vendita, perche interessato
all'acquisto, allegando Lit. 2.501) in francobol-
li per le spese di fotocopiatura e spedizione.
Alla data odierna non ho ancora ricevuto nes-
suna risposta dalla redazione e, considerando i
tempi postali, ormai troppo esigui, dovrò ri-
nunciare ad acquistare le piante in offerta.
Gradirei da parte Stia una risposta chiara ed
esauriente. (Non sempre le Poste Italiane
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Manodopera occorsa per il montaggo*
non quantificabìle

Materiali per aiuole ed espositori vari**
non quantificabìle

Adesivi di personalizzazione stand 773.500
Cartelli congressuali* non quantìficabile
Locandina*** 1.000.000
Stampati vari-inviti-cartelloni ecc. ecc.

4.342.554
Spese postali 514.650
Spese relatori 2.102.817
Volumetto “Succulente Piemontesi” 2.700.000

* A cura dell`Assessorato al Turismo Città di
Torino oltre alla generosa sponsorizzazione pe-
cuniaria
** A cura del servizio Giardini e Alberate
Città di Tornio
*** Sponsorizzazione della Banca Cassa di Ri-
sparmio di Torino
Totale spese vive sostenute 17. 740.521
- Sovvenzioni pervenute dalla Direzione
A.I.A.S.: 3.500.000
+ Riviste arretrate da distribuire
- Donazioni vivaisti 1.420.000

hanno tempi lunghi).
Cordiali saluti.

Lorenz-o FRATINI
Viale B.C,. Parenti, 2
511042 Carmignano FI

Egr. Sig. Lorenzo Fratini

ricevo oggi la Sua risentita lettera di protesta
e provvedo immediatamente a spedirle per
espresso la lista ISI valida fino al 1°-X e dalla
quale Ella potrà ordinare, se crede, anche via
FAX.
Dal tono della Sua lettera appare evidente
che, delle tre ipotesi possibili per il mancato
ricevimento della lista ISI da parte Sua, negli-
genza della redazione, mancato recapito alla
redazione della Sua richiesta e mancato reca-
pito al Suo domicilio della lista, e solo la pri-
ma che viene presa in considerazione.
Io non ho prove a favore della seconda o del-
la terza ipotesi; mi limito a osservare che si



cerca di fare il possibile perche le richieste
che pervengono alla redazione vengano evase
nel minor tempo possibile e, forse, sarebbe
stato meglio se, invece di attendere cinque
mesi, Ella avesse inviato copia della Sua ri-
chiesta (come ha fatto ora) o un sollecito, tra-
scorso un mese o giù di lì dall°invio della Sua
prima lettera.
Sono ovviamente dispiaciuto per quanto è ac-
caduto anche se non me ne posso sentire re-
sponsabile non avendo io, a tutt`oggi, ricevu-
to foriginale della Sua lettera. Mi auguro che
Ella riesca comunque a ordinare quanto di
Suo interesse (non c°e pericolo di un esauri-
mento degli stock in offerta) e spero che la
mia risposta possa essere considerata da Lei
“chiara ed esauriente".
Molti cordiali saluti.

Giancarlo StErri~:n

_APPELLO AI SOCl-
Raccolta di dati informativi sulla pre-
senza e sulla distribuzione di specie di
Agavì in Sicilia
Per poter contribuire alla conoscenza e alla
valorizzazione della flora esotica naturalizzata-
si nell°isola e che da ormai quattro secoli ne
caratterizza vistosamente il paesaggio, vorrei
redigere un`esauriente “checklist” delle specie
di Agave presenti, accompagnata da mappe di
distribuzione e da un testo che ne discuta lo
stato ecologico. Non è ovviamente pensabile
che un ristretto numero di persone sia in gra-
do di fare un lavoro con pretese di comple-
tezza.
Per questo motivo chiedo la collaborazione al
progetto di TUTTI I SOCI che avranno mo-
do di scorazzare per le c.a1npagne siciliane, in
modo da poter realizzare un vero e proprio
censi1_nento. A conclusione di questo lavoro
di rassegna sarà pubblicato l`elenco di tutti i
soci che avranno contribuito alla realizzazione
del progetto.
La Sicilia nasconde nelle sue campagne molte
più specie di Agavi di altre regioni circum-
mediterranee con simili caratteristiche clima-
tiche perche dai suoi Orti Botanici che, in
passato, hanno posseduto alcune delle più im-
portanti collezioni di agavi del mondo, sono

i k ' specie anche molto rare.
Le informazioni da raccogliere e da comuni-
care sono elencate qui appresso. Anche de-
scrizioni che non fossero complete possono
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essere di grande utilità.
- Nome della specie. Se non fosse possibile
risalire alfidentità, allegare una fotografia del-
la pianta e magari del fiore e della popolazio-
ne.
Località e distribuzione.

- Caratteristiche della stazione: terreno
piano o in pendio, altimetria, margini di cam-
pi coltivati, bordi cli strade e autostrade, 111ar-
gini di: boschi, dune costiere, esposizione al
sole o meno, ecc.
- Stato ecologico: salute e ricchezza delle
popolazioni, prcsr.'i1.:a della ri'prorIi-i,:'i'one scssi.irim
(per seme).
- Se qualche socio avesse introdotto in natura
una qualche specie di Agave e ne avesse con-
statata la spontaneizzazione, non si periti a
parlarne. Saranno molto utili dati su località
poste ne1l`entroterra, particolarmente quelle
poste a una certa altitudine sul livello del ma-
re.
E mia intenzione scrivere un articolo sull`ar-
gomento nello stile divulgativo proprio della
nostra rivista PIA.\ITE GRASSE; vorrei os-
servare, tuttavia, che questa ricerca, adeguata-
mente approfondita, potrebbe costituire un
interessante argomento per una tesi di laurea
in ecologia da proporre a studenti di Scienze
Biologiche e Naturali o in Agraria. Sarei lieto
di apprendere che la stessa e stata assegnata da
un docente o richiesta da uno studente.
Tutte le informazioni e i dati raccolti vanno
inviati al socio Giuseppe TAVQRMINA, Via
Luigi Cadorna 111-113, 92013 MENFI
AG, che si è gentilmente prestato a fungere
da centro di raccolta e di catalogazione.
Se i partecipanti al progetto lo vorranno, le
foto più belle e interessanti fra quelle inviate
potranno essere pubblicate, ovviamente con
l°indicazione dell`autore.
La durata del progetto rimane fissata in un an-
no, partendo dalla data di pubblicazione del
presente appello su PIANTE GRASSE.
Fin d`ora ringrazio di cuore quanti vorranno
aderire a questo progetto. I

Carlo I\/IURICI
Via N. Fabrizi, 3

98123 Messina

Prot. n.: 397/95

Genova, 20 luglio 1995
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Spett.le Associazione Italiana Amatori piante
Succulente
Via Monte Tomatico 16, I-00141 ROMA
RM
OGGETTO: Ringraziamento
Questa Biblioteca ha ricevuto copia della rivi-
sta periodica «Piante Grasse» cortesemente in-
viata.
Nel ringraziare vivamente si porgono distinti
saluti.

Il Responsabile
(Dr. BAVOSU Gianluigi)

Spett.le
Redazione Rivista
PIANTE GRASSE

Nel corso degli anni ho accumulato una di-
screta collezione di piante succulente, ad ogni
soggetto ho attribuito un numero proprio
progressivo e sotto questa identità annoto: -
Genere, specie... paese di origine ecc. - Anno
di entrata in collezione, provenienza, ecc.
Cronologicamente tutti gli eventi che caratte-
rizzano Ia vita della pianta.
Fino ad ora ho annotato questi dati manual-
mente ma e mia intenzione gestire il tutto per
mezzo di un P.C. compresa, se possibile, la
stampa delle etichette.
Mi rivolgo pertanto a quei soci più evoluti
che hanno gia in precedenza intrapreso questa
strada per chiedere in utilizzo (anche pagan-
do) il software da loro adottato.
Ringrazio anticipatamente coloro che vorran-
no cortesemente contattarmi:

Ferdinando GALLINA - Via Reiss Romoli
l3l 10148 Torino - tel . (III/2262144 - fax
226218X.

SE PIANTE GILASSE NON ARRIVA

Riceviamo frequenti lamentele e proteste
poiché la rivista a qualcuno non arriva o arriva
saltuariamente oppure con grandi ritardi. La
cosa da un lato ci fa piacere perché ciò signifi-
ca che la rivista viene letta con interesse,
dall'aItro ci provoca non poco disappunto per-
ché da parte nostra l`impegno a produrre qual-
che cosa di utile e piacevole da leggere è vera-
mente tanto e dispiace che non tutti ne
possano fruire. Se la rivista non arriva, la pri-
ma cosa da fare è telefonare alla Segreteria

' V

Nazionale ((')2/9504404) per verificare che
nome e recapito siano inseriti nel tabulato e
siano esatti. Se il riscontro e positivo, non c'e
mente da fare: la vostra copia della rivista par-
te regolarmente e se non la ricevete la colpa è
attribuibile o a una sottrazione da parte di
qualche “interessato” nel lasso di tempo che
intercorre fra il recapito e l'ispezione da parte
vostra della buca delle lettere oppure all°Ente
Poste. In quest'uIti_mo caso che cosa e possibi-
le fare? Purtroppo, solo protestare perché un
diritto assicurato dalla Costituzione non viene
tutelato da chi Ö preposto a farlo per legge.
Ma la protesta va in ogni caso fatta perché è
un elementare atto di partecipazione del citta-
dino al buon funzionamento della cosa pub-
blica, anche se può causare fastidi, perdita di
tempo e di denaro. Quindi, se la rivista non
viene recapitata, occorre tare un “reclamo po-
stale” indirizzato alla Direzione Provinciale
Poste e Telegrafi. L'indirizzo si trova
nell`elenco del telefono del capoluogo della
vostra Provincia, alla voce “Poste Italiane". Il
reclamo postale può essere inviato anche privo
di affrancatura purché si scriva sulla busta, in
alto a destra: Reclamo postale, ai sensi dell'
art. 51, u.c., del D.P.R. 29/3/73 n. t5(›. Nel
reclamo vanno indicati la data e il luogo della
spedizione di un certo fascicolo della rivista; e
possibile acquisire queste informazioni telefo-
nando al sig. Elio D`Arcangeli, responsabile
della spedizione della rivista, allo ()(›/8077297.
Consigliamo vivamente i soci di inviare copia
del reclamo (con le stesse modalità indicate
sopra) a: Ente Poste Italiane, c.a. Dott. Filippo
Riemma, Direttore Area Servizi Postali, Viale
Europa 175, 00144 Roma. In questo modo
viene coinvolta anche la struttura centrale.
consentito inoltrare reclamo alle medesime
strutture indicate sopra e con le stesse modalità
anche se la rivista arriva con molto ritardo, p.
es. alla fine del mese successivo a quello in cui
è stata effettuata la spedizione. Anche in que-
sto caso vanno precisati data e luogo della spe-
dizione e vanno ovviamente aggiunti la data
del recapito al vostro domicilio e l°indicazione
di quest'u1timo. Vi cliiediamo anche la corte-
sia di inviarci copia di queste lettere di prote-
sta, che a nostra volta invieremo alla Unione
Stampa Periodica Italiana al fine di contribuire
alla campagna di stampa per denunziare il dis-
servizio postale. Grazie per la collaborazione.

La Redazione
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Ariocarpus trigonus
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Ariocarpus trigonus Schumann in Engler, Bot. Jahrb. 24: 549,1898

Sinonimi:
Anhalonium trigonum Weber

Nomi comuni: Chaute, Chautle

Descrizione

Pianta dal fusto discoidale, largo fino a 30 cm con radice fittonante ingrossata fino a 25 cm di diametro.
Tubercoli tríangolari prismatici, larghi fino a 2,5 cm alla base e lunghi fino a 8 cm, duri, pungenti, eretti al di sopra
del livello del suolo e leggermente ripiegati verso il centro della pianta, di color verde oliva scuro e circondati di
abbondante lana alla loro base. Presenza di areole apicali solo nella plantula e raramente nelle piante adulte.
Fiori apicali all'ascella dei tubercoli, larghi fino a 5 cm e lunghi 4, di color giallo zolfo o crema, talvolta con una
striscia mediana rosa. Frutto lungo fino a 2 cm, biancastro o verde.
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Note

Assieme ad A fissuratus questa specie in passato è stata oggetto di raccol-
ta indiscriminata a fini commerciali che ne ha depauperato considerevol-
mente alcune popolazioni. Attualmente la specie è compresa nella lista
CITES, appendice I, per cui il commercio di piante prelevate in habitat è
proibito a livello intemazionale, mentre il commercio di piante propagate
artificialmente è soggetto alla normativa che regola le specie comprese
nell'Appendice ll, per cui è sempre necessario che le piante siano accom-
pagnate da una dichiarazione che ne attesti la provenienza da coltura arti-
ficiale.

Habitat tipico

Come gli altri Ariocarpus cresce in suoli fortemente pietrosi, calcarei, nel
suolo argilloso che si raccoglie fra le pietre. In natura la si trova associata a
Astrophytum myriostigrna, Mammillaria candida, Ferocactus echidne, Larrea diva-
ricata, Agave victoriae-reginae, Hechtia sp. Dioon edule, Fouquieria sp., ecc.

Coltivazione

Fra tutti gli Ariocarpus di taglia maggiore (A. ƒissuratus, A. retusus e loro
varietà) questa è la specie che presenta i minori problemi di adattamento
e, ottenuta da seme, raggiunge la maturità tra il 5° e il 9° anno di età.
Rispetto alle altre specie di Ariocarpus è quella che, una volta innestata,
mantiene più facilmente l'aspetto naturale, senza svilupparsi in modo
abnorme, ma anzi, dando luogo a cespi ramificati di pregevole aspetto.
Necessita di posizioni soleggiate per tutto |'anno e di un leggero ombreg-
giamento nei mesi estivi, suolo permeabile composto da ten'a di foglie di
faggio, calcare sminuzzato in parti uguali e un 10% di argilla.
Richiede annaffiature abbondanti una volta alla settimana nei mesi più
caldi, mentre in inverno è necessario mantenerla secca, permettendole di
superare le temperature più fredde del nostro paese.
È necessario effettuare trattamenti preventivi contro la cocciniglia radica-
le e concimazioni a basso tenore di azoto durante il periodo primaverile-
estivo.

Bibliografia

HELIA BRAVO H. 1991 Las Cactaceas de Mexico, Vol Il UNAM
ANDERSON E.F. 21 Al. 1994 Threatened cacti of Mexico Royal Bot Gard
Kew
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Turbinicarpus valdezianus

- liv- -_' " “_ 4- "*'ä`;`==~*'~*^~~ . .¬ “-.Q ì F ..-,F .

'_'.'¢-_._"`- - Ii*-cf - "" l
¬. "i-'É `"'\ ""° "f

` f"\[.__J

*--;~`flP

F

__-.-2110-'Vi'_-I-I' Qv
-I'

' nflfilv
v__ ,_ ___ _ I

Turbinicarpus valdezianus (Moeller) Glass 21 Foster, Cact. Succ. J. Amer. 49(-4): 174 1977

Sinonimi:
Pelecyphora valdeziana Moller
Normanbokea valdeziana (Moller) Kladiva QI Buxbaum,

Descrizione
Piante semplici o raramente cespitose, globoso-depresse o brevemente cilindriche, fino a 2,5 cm di diametro.
Tubercoli alti circa 0,3 cm con sezione romboidale, appiattiti lateralmente. Areole da circolari ad ellittiche, leg-
germente lanose. Spine solo radiali, fino a 30 e lunghe fino a 0,2 cm, morbide, setolose e pettinate. Fiori apicali
recati dai vertici dei tubercoli, larghi fino a 3 cm con pericarpello nudo, larghi fino a 0,5 cm, di colore magenta o
bianchi. Frutto globoso, largo fino a 0,7 cm alla maturazione, allorché presenta un colore viola scuro. Deiscenza
per fessurazione longitudinale. Semi piriformi, neri.
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Siam di Coalmila, su colline pie-
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Note

Come tutte le specie di Turbinicarpus è inclusa nella appendice I della
CITES.

Habitat

ln natura questa pianta vive in suoli argillosi che si raccolgono tra grossi
blocchi calcarei, assieme a piante spinose a rosetta di taglia ridotta (agavi e
Hechtia). In posizioni aperte e non riparate da cespugli.

Coltivazione

In coltivazione la pianta gradisce esposizioni soleggiate, ben aerate e suolo
permeabile, composto di parti uguali di terriccio di foglie di faggio, calcare
sminuzzato e un 10% di argilla. In estate si possono effettuare annaffiatu-
re abbondanti, una volta alla settimana, mentre in inverno vanno lasciate
assolutamente secche e in tali condizioni superano temperature estrema-
mente rigide (-20 °C).
Le piante ottenute da seme raggiungono la maturità al 4°-5° anno.
Essendo autofertile sono necessarie due piante per ottenere seme.

Bibliografia

HniA BRAVO H. 1991 Las Cactaceas de Mexico, Vol Il UNAM
ANDERSON EF. 21 Al. 1994 Threatened cacti of Mexico Royal Bot. Gard.
Kew

Testi A. Cattabriga. Foto E. D'Arcangel.f



NOTIZIARIO
Durante la IX Conferenza dei Partecipanti al trattato CITES, tenutasi a Fort Lauderdale (USA)
nel Novembre dello scorso anno, sono stati decisi alcuni cambiamenti che riguardano anche le
piante succulente. In particolare:
sono stati trasferiti dall`APPENDICE II aIl`APPENDICE I
Aloe all›i'ƒloni, A. alƒifedíi, A. lmleerii', A. liellarula, A. calmiroplzíla, A. mi--npressa, A. r. var.rrfg<›-.sq:m-

f _ mala, A. r. var. sc/-:ismpl-1i'lr:, A. rlt›.sr<ii'iiqsi'i, A._ƒiagi`li's_, A. lm|.i›oi'rln'oi'rles, A. li. var. aimmrinra, A. /rele-

l

I

l

I

'I

mie, A. laem, A. l. var. mmiiaen_si's, A. pamlleljfiilírr, A. parm-ila, A. rrmlilƒi', A. siizuifiifirir', A. ifersirolnr,
Euplmrliín erernersíi e Parliypodimn rn-iil›on_qeuse.
sono stati trasferiti dall°APPENDICE I all'APPENDICE II
I"Éi.f;.-ilmrliia pn`mulg'fi›lia, Leurliter-il›ei§qi'a prífidpis, Min-im-úllriria pl:-u-i-mia, Parliyporllru--n lirewnfmle, e P.
uan-:aq:-:mium.
e stata tolta tiall°APPENDICE II
Aloe :fera
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L°asse1nbIea ordinaria dei soci dell'Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente e con-
vocata presso il CASTELLO ARAGONESE di Otranto per il giorno 3 maggio alle ore 14 in
prima convocazione e per il,Qƒomo 4 iimgQi°<› alle ore l4,30 in seconda convocazione per discutere e
deliberare sul seguente ordine del riorno:¢¬ â-_›

1
2
3
4

_ Relazione della Segreteria Nazionale.
_ Approvazione dei bilanci, consuntivo 1995 e preventivo 1996.
. Determinazione della quota sociale per l`anno 1997.
. Varie ed eventuali.

Sul n° 1/96 troverete il programnia dettagliato della manifi-:stazione e le informazioni relative alla
città che la ospiterò.
Chi desidera avere delle anticipazioni può contattare il Segretario della Sez. PUGLIA, Raimon-
do PALADINI.

IX



90° CONGRESSO DELLA SOCIETA BOTANICA ITALIANA
PALERMO - REALE ALBERGO DEI POVERI

(9-13 dicembre 1995)
9/12/95

ore 9. UU- l 1.00.'

ore 'l 1.30:
ore 12.00-13.00
ore 13.00-15.00
Ore 15.1111-2.11.1111

10/12/95

ore 9.00-13.30:
ore 13.30-15.00
ore 15.00-19.30
ore 21.00:

11/12/95

ore 9.00-13.30:
ore 9.00-13.30:
ore 13.30-15.30
ore 15.30-19.30
ore 21.00:

12/12/95

ore 9.00-13.30:

ore 9.00-13.30:
ore 13.30-15.30
ore 15.30-19.30

13/12/95

9.00-1 1 .00:
11.30-13.30
11-30-13.30
13.30-15.30
15.30-18.00
18.(_)()-2(__).(__)(_l

Ol't`

OTC

OI`É`

OTC

OTC*

O I`C`

_
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u
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¬ r(,t'rii-ironia mnnnei-imrfmmi del liirenrumiw dall Orte Borrmim di Palmiro

Apertura del 90° ( ongiesso della S B I
Sessione inaugurale «(111 orti botanici verso il terzo millennio»¢

Pmisri
Continuazione

I

l. Simposio «Acidi nucleici e filoeenesi nei vegetali
Prmsn
2. Simposio «ßiosistemitiefi vegetale attualita e prospettive»
Cena sociale

3a. Simposio «Aspetti biologici sistematici e eoiologici delle ( nttog.une››=
3b. Simposio «Proteine di p irete ispetti molecolari e fisiologici»
Pausa
Riunione gruppi di lavoro
Collegio consultivo

I4a. Simposio «Scile temporali e nuove prospettive negli studi di dinamici
della vegetazione»

L.

4b. Simposio «Aspetti biologici ed ecologici dei veget 111 maiini»
Prmsri
Discussione dei posters

5. Simposio «Biologn e consci vazione delle succulente»
6. Simposio “lìioloeçia e Sistematica delle Palme”
Gruppi di lavoro
Pausa

\ \ "' JAssemblea dei soei e eliiusuil del (.ongiesso
COMMERCIO E TUTELA DI ANIMALI E PIANTE
Gifída alla regular-inrirazwm del commercio r dalla deteirrwm di esunplmi t pmflum
derimm' da specie minimi: c vrgerali tutelate dalla (`mi1›'en:mm di I/I/islmiqmu -
CITES

Per i'igƒE›i'i-im;z'i`nni su quote t umrlnlira di :scimmie mnmmm
(J..›-iiaßravis (Ir›Nt;1ai ss! - Via C. Drum 29 - 90139 Palermo



l

. |l“":i *

Frascati, 1995, f.to mm '170 X 240, pagg. 320,
brossura, prezzo al pubblico Lire 35.000

l
-IEdAs - I¬.dími'i Associati' per In Conii.iiiim.:iene

Via Lunati '10 - 0(_)044 Frascati (RM)

È finalmente disponibile in Italia il primo ma-
nuale sulla CITES che prende in esame ogni
aspetto del problema (tecnico, scientifico e ain-
ministrativo) senza trascurare la trattazione ri-
gorosa e completa delle procedure di rilascio
delle autorizzazioni ministeriali.
ll testo, scritto dal maggiore esperto italiano
della materia - l`Autore è il responsabile nazio-
nale della CITES presso il Corpo Forestale del-
lo Stato - si segnala per la completezza e auto-
revolezza tecnica, per la trattazione semplice e
precisa della normativa e delle procedure am-
ministrative, per la raccolta ordinata di tutte le
Leggi vigenti in materia e per l'elenco aggior-
nato delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, tutelate dalla CITES.
L`utilizzazione illegale di animali e piante, dopo
il deterioramento e la scomparsa degli /mliimr,
rappresenta la seconda causa di estinzione delle
specie selvatiche, al punto che ogni politica di
conservazione della natura lallirebbe se non si
prendesse in considerazione il controllo del
commercio internazionale della fauna e della

flora mondiale.
La conservazione della natura, nella sua conce-
zione più moderna, che include il concetto di
uso sostenibile delle risorse naturali, apre da-
vanti a noi frontiere senza precedenti che ci
permetteranno di comprendere meglio i sistemi
ecologici e, di conseguenza, di perfezionare la
gestione razionale degli stessi.
La conoscenza della Convenzione di Wiisliiiig-
ton - CITES e la diffusione della sua filosofia
sono diventate esigenze prioritarie di ogni Sta-
to: c`e infatti poca informazione, in Italia come
in altri Paesi. significativo, a questo proposi-
to, segnalare clie, in una recente indagine di
cultura generale effettuata presso 120 giovani
matricole di una importante università italiana,
nessuno degli intervistati conosceva, neppure
vagamente, il significato del termine CITES.
Bisogna essere grati all`ing. Ugo MEREU e alla
Casa Editrice che l'ha pubblicata, per averci da-
to quest`opera che, offrendo agli imprenditori,
industriali e commercianti dei settori interessati
un indispensabile strumento di lavoro, porta un
contributo concreto alla corretta conoscenza
della CITES. La diffusione di questo testo potra
aiutare a comprendere meglio non solo i mec-
canismi di regolamentazione della Convenzio-
ne, ma soprattutto i suoi mirabili principi di tu-
tela del patrimonio biologico del Pianeta.
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PIANTE GRASSE E CAUDICIFORMI
Nel nostro catalogo, per moltissime piante, sono indicati dati di

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

Richiedetelo inviando Lit. 2.000 per invio come stampe
Lit. 3.000 per invio come lettera

Paolo Panarotto
Via Nanon 2,
I-37035 S. Giovanni Ilarione
VERONA
Tel. 045-7465590
Fax 045-6550443
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efwmania
di Manera Bruno

PRODUZIONE CACTEE
ESEMPLAR1 PER COLLEZIONISTI

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

VISITE E VENDITE PER APPUNTAMENTO
VENDITE PER CORRISPONDENZA

PIANTE GRASSE

fioreverde
di Paola Poli

CACTACEAE
Strada Barco 22
42027 MoN'rEccH1o E. (RE) CAUDICIFORMI
Tel. 0522-866484 - Fax 0522-865235 SUCCULENTE

Ftìollliacan li" W, Hai... 27 _ ll: 'iz

entre: 806601nm' :sor/mi
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PIANTE CÈFBÂSSE
dal 2 al 31 gennaio 1996

al garden centre le
VALLE DEI FIORI
Orario: M. 8,30-12,30 P. 15,00-19,30

APPUNTAMENTI VALLE DEI FIORI 1995/96
-I{ifoi'c.sti;1I1lo Ia citta
dal 3 Febbraio al 31 Marzo 1996
-Mostra mercato "Colori e profumi di primavei 1
dal 14 Aprile al 12 Maggio 1996
- Mostra mercato "Act-ri (ìiapponesi va

dal 19 Maggio al 30 Giugno 1996
- Concorso ed esposizione "ortaggi giganti
dal 8 Settembre 1996
- IVIn.\'tl';\ delle ZL|t'i'Itt' giganti
15 Settembre 1996
- l\/iostra Iotog1';1lic;i "I colori d`Antnnno"
dal 15 Ottobre al 19 Noveinbre
-Mostra mercato "flfoinposizioiii floreali, adtlolilii iiatalizi"
dal 18 Novembre 1996
-I\/Iostra mercato "Bonsai e concorso ex te111pore"
aII'17 Novembre al 24 Novembre 1996

1995
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Via Parma Sìoc. Mig,liaretto) uscita MN-SUD autostrada del Brennero
- ANTO A - tel. 0376/221515 -Ex: 0376/355065

ORGANIZZAZIONE ORLANDELLI S.r.l.
specializzata nel settore florovivaistico può risolvere ogni Vs. problema di

MOVIMENTAZIONE - ESPOSIZIONE - ARREDAMENTO
ç\_QFI.lGOLTUfl4 I R E ç\_0FI\COl.'|'g,94

'Informa che sara presente nel sa|one:“
MIFLOR - 23-25 Febbraio 1996

Telefonare allo 0376-926188 per richiedere gratuitamente il ns. catalogo
Via Montegrappa 7 - 46010 Canicossa di Marcaria MN

Oppure inviare fax 0376/967967

XV



PIANTE PER AMATORI
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IL PIACERE REALIZZATO
Gli amatori delle succulente trovano

nel vivaio GIIIIIJEII UÃUTU5 un vasto
assortimento di

caucidiformi
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PREZZI CONTENUTI E COMPETITII/I
A richiesta catalogo gratis.

° SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA °

Via G. Lanfranco, 5 - 92026 Favara (Ag) - Tel. 0922/420684 - Fax 0922/436546
GIIIIIIIIIII UAIJTUS
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e larghi 1,5 mm, piuttosto angolati, con disegno
poligonale rilevato della superficie (Fig. 513).

Distribuzione
L`olotipo, depositato alI`Istituto di Biologia

dell`Universit;`1 di Citta del Messico, non ha
precisi dati di località.

ORTEGA delimitò l`are:1le dalla costa tra
Mazatlan ed Ahome (Sinaloa) all°interno fino a
Sianori (l)urango), a 1200 in sul livello del
mare.

Il LINDSAY, che, come già abbiamo ricorda-
to, studiò a fondo questa specie, estese l'areale
alla parte sud-occidentale dello stato di Sonora,
fino a Ciudad Obregon (Fig. (i)

In realta l'areale a tutt'oggi deve intendeisi
ancora più spostato a Nord, dal momento che la
popolazione intermedia di passaggio tra il F. wi-
sIizem'i ed il F. licrreme, che il LINDSAY teneva
distinta, viene considerata come facente parte di
quest'ultimo.

Inoltre, UNGEIIL, di recente, non ha trovato
esemplari nelle regioni costiere di Sinaloa e
Sonora, bensì più a Nord nel deserto di Sonora
IÖI-
Considerazioni

Le spine del IF'. licrrerrie, come abbiamo gia

visto variano in forma e numero con l'et;`1, co-
sicché la pianta giovane ha un aspetto ben di-
verso dalla adulta.

Questa caratteristica non è insolita nel ge-
nere Fri'omrtu.s. Infatti, il F. mw'llei_, nella zona
di Guaymas, presenta una spina centrale dap-
prima uncinata, che poi si raddrizza negli
esemplari adulti; il F. wr`.sli'.:'cr1i',', nello stato di
Chihuahua, mostra piante con spine dintte; il
F. toii›nsc.'i-iclimms, negli esemplari più a sud del
suo areale, ha aspetto variabile, con spina cen-
trale a volte raddrizzata

Queste caratteristiche, insieme al minor
numero di coste, all'aspetto spiralato del corpo,
ecc. hanno indotto il LINDSAY a considerare il
I Iicrrcmc specie distinta dal F. wisli':z~'i-u'i e a te-
nere separata come entità la cosiddetta popola-
zione del sudßonora, corrispondente all`areale
intermedio.

Dello stesso parere non è UN(;|3lt, che
considera le differenze tra il F. Iierreinc tipico,
più meridionale, e le forme più settentrionali
(cioè la popolazione del Sud-Sonora) troppo
esigue per giustificare una divisione in due en-
tità separate (Fig. 3C).

Altro problema e la somiglianza tra il F.
herrcme, situato sul versante occidentale del
Messico, ed il F. pcm'nsu/ar, suo dirimpettaio,
localizzato sulla costa orientale della Baja
California.

A tal proposito tutti gli Autori concordano
nel tenere le due specie separate [2-6], anche
se il TAYLOR ipotizza una possibile discenden-
za da un antenato comune

Coltivazione
Tra i Feiwarrus è senza dubbio quello che

cresce meglio in coltivazione.
Nelle Canarie ed in Marocco, ma anche da

noi nelle regioni a clima favorevole, può rag-
giungere diinensioni discrete in pochi anni.

Non necessita di attenzioni o cure partico-
lari; l°unico consiglio, visto il suo habitat non
particolarmente arido, è quello di fornire più
abbondanti annafiiature nel periodo vegetativo
estivo rispetto alle altre specie di Ferocacri.-is.

Una curiosità di questa pianta è la malattia,
descritta sia in natura sia in coltivazione, che
colpisce solo questa varietà del F. u.›isIi.z'ei-iù'

I segni consistono in un aspetto giallastro
ed avvizzito del corpo ed in un arresto della
crescita (Fig. 7).
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Fig. 7) Esemplare di F. lierrerae, affetto dalla singolare malattia che colpisce solo questa
varietà del F. wislizenii, con il tipico aspetto raggririzito ed il colore giallastro. Per questa

malattia non si conosce cura.

UNGI-:lit mette in dubbio che si tratti di una
malattia vera e propria, avendo notato che
questa condizione spesso si accompagna ad un
danno deIl`apparato radicale, quale, ad esem-
pio, si può verificare alI'atto del rinvaso.

lo personalmente possiedo da anni due
esemplari in queste condizioni che, se poteva-
no all'inizio avere subito un danno alle radici,
possiedono adesso un apparato radicale ben
sviluppato; ciò nonostante crescono stentata-
mente, non fioriscono e non accennano a ri-
prendere un aspetto normale.
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3- Foglie e frutti quasi maturi di Ibervillea sonorae var. periinstilaris.

Summary
In rliis iiiirc im' report rlic story tifa iiiccri'ii_g iiiirli ti piipiilfirioii Qflbervillea sonorae iii lårijii Ctili`ƒi›i'iii`ii,
iiƒicr ii siiiilmrlir mi ii licei'/i iiuiili ii/`CiiIii› San Liiriis. Il-fini: y sprriii-icii.s limit' l.irt'ii_ƒòiiiii1 iii <is.sori'¢'iri'i1ii iiiiƒli
soiiit' mm', i.›i'::. l\/lanimillaria armillata, Pacliycereus pecteii-aborigeiiiiiii, Pereskiopsis sp., mid
wir/i Fouquieria inacdoiigalli, Pluineria acutifolia, l\/Iiinosa brandegei. Tliis plan! scriiis noi to lie
mi-'e iiur ciieii rlii'r-'¢iri"i-red, bin* iiiily fliis liiiliimr /iris licei-i rxiiiiiiiiini mid su im di_'ƒiiii'ri'i/c' iiiis-iiwr ri-iii Iir_qi'i.›ci-i
by iis un iliis siilijcsi.
I/I/itli regiiiti to rlii' sysrriiifiri'rs, niil-y_].›-Iif'3f)is.si'£i\~"s drsri'ipƒioiis iii /iis Lcxiriiii liiiiw Iiccii carri:-iii'iii'rI (ii-id, oi-i
iliís lm.~:i's, ilii' i'dc'iii/imfiìiii ijfrlii' i›riri`rry iii I/ic riii-iiplcx qfllveivillea sonorae is im! «iii easy task: iiirlccd,
wr liriißi' iii riiIri'i.›¢'iri'uii siiirr iiiriiiy yrrii-1-: liorli tlii' i›ai'i'cri'i's igfl. soriorae and rio rlcrii' rIfli'i'ciiri' Iictiiwrii the
two /iris eiiii'ijQrri. Noni›i'i/ismiirliiig wr liriizefiiirilly deri'di'd iliai rlii' plant cxai-iii'i-ied is i-iiorc probalily I. s.
wii'. peninsulans. Its ci.ilti'i›riii'oii is ifcry easy iiiid flic plants rio imi .siifli'r_ƒiir long pei'ier1s i}ƒ`rIi'oii_g/ii, eifcii
iii I/ie i.›cg(†riiti'i›i' pi'i'iorl.

I visitatori di Baja Califoniia che si aspettano
di trovare sole, mare e paesaggi esotici sono fa-
cilmente accontentati. Il turismo all`estremo sud
della penisola e internazionale in sommo grado,
vi si possono incontrare Europei di ogni prove-
nienza, Orientali e Arabi, Nord- e Sud-amei'i-
cani. Le motivazioni che portano tanta umanità
a La Paz e Los Cabos (Cabo S. jose e Cabo S.
Lucas) sono classiche; oltre alla bellezze naturali
e al clima, la vita mondana allegra e spensierata.
Anche il naturalista che giunga in questa incan-
tevole penisola per studiare il ricchissimo patri-

monio naturale non può e non si deve esiniere
da tali piaceri, perderebbe una delle caratteristi-
che locali. Sarebbe come per un non pescatore
disinteressarsi completamente della pesca al
marlin (pesce vela), un tempo qui abboiidantis-
simo, ignorando cosi un fenomeno, nel bene e
nel male, tipico di questa regione.

Tornando da una spiagga poco a nord di
Cabo S. Lucas, uno di noi (ZANOVELLU) con
due amici, PIERO e GAETANO, nell'attraversare
una fascia di vegetazione a boscaglia, dove il
profumo del frangipani (Pliii-i-ieriìi ari.iti'ƒi›Ii'a) unito
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al calore della giornata dava un leggero stordi-
inento, notò alla base di uno di questi alberelli
un grosso caudice che si rivelò presto essere il
fusto di una Ibcrvillca snmmic var. pcm'nsu1an's. ll
ritorno, subito trasformatosi in ricerca, consenti
il ritrovamento di numerosi altri esemplari di
grandi e piccole dimensioni, alcuni anche con
†i11tti maturi. L'indomani, una ulteriore ricerca
fece scoprire una nuova popolazione qualche
chilometro più a nord, proprio lungo la strada
che congiunge Cabo S. Lucas a Todos Santos.
Anche qui osservammo almeno un centinaio di
esemplari, ben rappresentati alle diverse età, tut-
tavia dovennno constatare che questa popola-
zione doveva essere stata particolarmente intac-
cata a causa della deforestazione e del successivo
decoiticamento del suolo, operati su una stri-
scia, a lato della strada, per una larghezza di una
decina di metri e lunga già diverse centinaia di
metri. Al centro di questa fascia scoperta corre-
va uno scavo profondo poco meno di un metro
in cui doveva sicuramente trovare alloggio una
tubatura o un grosso cavo. La confernia del
danno subito dalla popolazione di Ilacmillfa _som›-
mc ce la diede la presenza di un bell°esemplare
di tale specie da noi rinvenuto a lato dello scavo

e che pur privo di radici e da tempo totalmente
esposto al sole (la cicatrice alla base del caudice
era ben suberificata) aveva ugualmente iniziato
a.d emettere un ramo annuale.

C'è da augurarsi che, in Futuro, lavori di
questa portata nell'ambiente naturale siano ese-
guiti, stante il fatto che la distruzione di arn-
biente naturale procede qui in Messico quanto
da noi in Italia e purtroppo come ovunque nel
mondo, almeno col preventivo prelievo di
quelle piante rare o di interesse amatoriale altri-
menti inutilmente perse. A tal proposito noi ri-
teniamo che, se è discutibile il tentativo di “ri-
creare” popolazioni di specie rare in siti meno
minacciati dall'uomo, operazione tanto precaria
e artificiale quanto coltivare le stesse piante in
un Giardino Botanico, almeno si coinmercializ-
zino i soggetti sradicati; ciò, oltre a dare una
piccola rendita economica allo Stato alla cui
Forestale l°ope1'azione di raccolta dovrebbe esse-
re demanclata, permette anche di diminuire la
pressione di eventuali bracconieri sulle restanti
popolazioni naturali.

Per la verità la nostra sensazione è che
Ilicrvillm sonorar non sia specie rara né particolar-
mente minacciata dall`uomo ma, naturalmente,
per atlisnnarlo con sicurezza sarebbe necessario
uno studio specifico.

ln associazione nella stessa boscaglia abbia-
mo osservato la presenza di J\«'Iainmi'llarir: armi!-
lam, M. sp., Parhyfcrcus pcrtm-alwrigcmun,
Pt'i'csL=i'op.w's sp., Fims sp., F¢›uqiu`i'rƒa ›ø:¢ird<›f-fgal-
/ii, Plzimeria acuti'/i›lia oltre a una interessante e
molto ornamentale mimosa: Mir-nasa lmmdc-
gcffrí. Il suolo li è sabbioso, per lo più pianeg-
giante e profondo e questo, unitamente al
clima estivo non eccessivamente arido, con-
sente appunto una vegetazione ricca e lussu-
reggiante a boscaglia alquanto intricata che ra-
ramente lascia il terreno scoperto. l)'estate gli
acquazzoni torrenziali, che al nostro arrivo ci
avevano mostrato l°aeroporto di Cabo S. Josè
allagato fino all'interno nella sala d`attesa e
nella dogana, oltre che stimolare la ripresa ve-
getativa della nostra cucurbitacea consentono
lo sviluppo anche di funghi apparentemente
appartenenti al genere Lepiota per noi li inat-
tesi. Poco più all`interno, lontano dal mare,
l°ambiente, divenuto meno sabbioso e profon-
do, vede anche comparire, nella stessa bosca-
glia ora meno fitta, Ferocarms pcriífrsulae,
L<›pImrcrei.is sc/wftíí, Man-n~m'llarfa .srl-um-mmiƒi, M.
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4- Una pianta sradicata e abbandonata, che emette un ramo annuale. Sì noti la cicatrice
suberificata.

poselgcri', Neoeva:-isi'a striara, Opuntía molesta?,
O. sp., Parliyrcrcus pringlci, Steriorercus gurmiw-
sus, S. tlmrberi.

A casa, sfogliando il “Lexicon of Succulent
Plants” di H. _|A(`1OBSEN, abbiamo cercato ul-
teriori informazioni sul genere Iliervíllea
(Cucurbitaceae) e in particolare sulla specie da
noi incontrata e da questa fonte abbiamo trat-
to la descrizione che segue:

Ibendllea smiomc (S.\X/ats.) Greene
(Max|`mowírzi'a sormrac S.Wats.) - Messico.

Caudice irregolarmente sferico o a bottiglia,
pesante spesso molti chilogrammi, scorza fes-
surata, sugherosa, grigio-biancastra; radici fi-
brose; diversi fusti lunghi 2-3 m, con viticci
glabri; foglie tondeggianti-ovate, lunghe 4-10
cm, profondamente incise a formare 3 lobi,
grossolanamente e profondamente o poco
dentate, glabre o la pagina inferiore talvolta
con peli ruvidi bianchi; fiori irsuti su entram-
be le superficie; frutti ovoidali lunghi 3-5 cm,
rossi a maturità quando si spaccano.

I. s. var. sonorae. Messico: Deserto di Sonora

meridionale. Foglie bluastre, nella pagina infe-
riore talvolta con peli ruvidi bianchi.

I. s. var. pcmnsularís. Messico: Deserto di
Sonora meridionale, Baja California centrale.
Fusti più lunghi; foglie non bluastre o ruvida-
mente pelose.

Come appare evidente, la descrizione è
molto succinta anche se interessante e tuttavia i
dati che a noi più premevano e relativi alla di-
stribuzione e diffusione delle diverse specie (tre
quelle citate dallo jacoßsi-N, più una varietà)
erano ancora più scarsi e vaghi. Per questo mo-
tivo e perché nella nostra biblioteca non abbia-
mo trovato altre informazioni più complete non
siamo in grado di dire se la nostra sensazione
sulla non rarità di lbervillea sonome sia fondata
oppure no (unico altro riferimento al genere
Ibcruillea da noi individuato con dati di distribu-
zione (2) riguarda I. maxima, descritta successi-
vamente alla pubblicazione del “Lexicon”,
“_ _ .pianta più robusta, con radici tuberose rami-
ficate e fiori notturni gialli con centro verde;
frutti grandi, carnosi, elongati e rossi a maturità;
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cresce nelle foreste secche del Messico occiden-
tale a quote comprese tra 140-1400 ni”, che ci
pare abbastanza diversa da I. sor-mrae).

Tornando comunque alla descrizioni date da
JACOBSEN delle tre specie Ilieruillea inn-flari`s, sorm-
mr', trmiisrrfa, le dimensioni del frutto hanno
consentito facilmente di giungere a identificare
la nostra pianta come I. sm-wrac, scartando I. írisu-
Iaiis, ed I. te.---i.m'.serra, le quali hanno fi"utti molto
più piccoli di quelli da noi osservati in natura e
di quelli di I. sor-wmv'. Peraltro, Ibervillm iiisularis si
presenta anche con fusti molto più corti mentre
I. rtmiisccta ha distribuzione solo continentale. Se
e stato facile anche a dei poco esperti della fami-
glia delle Cucurbitaceae, quali noi siamo, identi-
ficare la specie a cui appartengono le due popo-
lazioni di Ilieri/íllea da noi osservate, non altret-
tanto possiamo dire per quanto concerne lo sta-
bilire la varietà. Infatti, la var. soiiorac, secondo
JACOBSEN, differisce dalla var. pcm'iisi.iIcm`s princi-
palmente perché le foglie sono bluastre e talvolta
nella pagina inferiore ruvidamente pelose, men-
tre la var. pr›rm'f-i_si.iIar1's non ha foglie pelose né
bluastre e i suoi fiusti sono più lunghi. Come si
vede differenze di scarso rilievo, tanto più se te-
niamo conto che noi in coltivazione abbiamo
entrambe le varietà e non vediamo foglie decisa-
mente bluastre ma solo con tenue sfumatura az-
zurrina, mentre entrambe le entità ci paiono
avere le foglie solo debolmente tornentose.
Poiché Ilicnlillea soiwrae var. sor-rome che coltivia-
mo non ha indicazioni di località potrebbe non
essere la vera var. sormrac, oppure la distinzione
tra le due entità non È ben evidenziata da
_]A(ìOl3SEN, oppure più semplicemente non esi-
ste. Salomonicamente alla fine abbiamo “con-
cluso” che le piante da noi incontrate erano I. s.
var. pci«u'risiilaiis per le foglie debolmente tomen-

tose e in quanto la var. somme non è segnalata in
Baja California, usando cosi un criterio definiti-
vo assai pericoloso.

Se la sistematica di Ilncwillca sorzorac è stata per
noi problematica la coltivazione di questa specie
sicuramente non pone problemi. In tanti anni
che noi coltiviamo piante (numerose) di questo
genere abbiamo avuto una sola perdita per mar-
ciume e nessuna per altri motivi. Le Ibemllea ci
paiono assai robuste anche se lente nella crescita.
Sopportano bene infatti periodi asciutti non solo
nel periodo di riposo invernale ma anche nella
stagione vegetativa, fatto questo non trascurabile
per chi lascia le sue piante senza cure per le ferie
estive. Gradiscono posizioni a mezz'ombra, reci-
pienti spaziosi, annaffiature abbondanti d'estate e
un lungo riposo invernale, con minime di 5-6
°C. Sono piante che si prestano bene alla colti-
vazione a bonsai (e i recipienti allora non do-
vranno più essere spaziosi) e per questo sono ap-
prezzate anche da chi non è particolarmente in-
teressato alle succulente. Per ottenere un bel
caudice le piante dovranno essere riprodotte da
seme e questo fatto le rende poco comuni, dato
che i semi hanno periodi di dormienza alquanto
imprevedibili e perciò nascono in modo spora-
dico, rna questo è l`unico neo di una specie che
può dare molte soddisfazioni a chi la coltiva.
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Metabolismo CAM
idolo Tedesco (*)

Perché scrivere un articolo sul metaboli-
smo CAM? una domanda che sicuramente
molti lettori della rivista si potranno. E la ri-
sposta non può essere che una sola: le piante
grasse (molte delle quali adottano tale meta-
bolismo) sono dei vegetali straordinari, che
per sopravvivere (ad es. in condizioni di estre-
ma ariditå) hanno sviluppato particolari mec-
canismi, vitali per la loro sopravvivenza.

Non posso iniziare un discorso, seppur
minimo, sul metabolismo CAM senza prima
spendere qualche parola sulla fotosintesi clo-
rofilliana.

Per fotosintesi clorofilliana si intende la
formazione, da parte di vegetali contenenti
clorofilla, di composti organici, soprattutto al-
cuni zuccheri, da molecole inorganiche
[acqua (H›;O) e anidride carbonica (C()f_;)'|,
con contemporanea liberazione di ossigeno
(O2)

Questo processo richiede un apporto di
energia luminosa. La fotosintesi clorofilliana
può, a buon diritto, essere considerato il mec-
canismo che consente a tutti gli organismi
(animali inclusi) di vivere. Infatti, la fotosintesi

praticamente l°unica fonte di tutte le mole-
cole organiche e di tutta l'energia vitale sulla
Terra

FD'

Può essere conveniente dividere la foto-
sintesi in 2 fasi: la fase luminosa in cui la luce
viene captata da pigmenti fotosintetici (ad es.
la clorofilla) e si ha la formazione di molecole
ad alto contenuto energetico (molecole, cioè,
che in un momento successivo liberano ener-
gia). Nella fase oscura si ha la trasformazione
dell`anidride carbonica (CO2) in molecole or-
ganiche (zuccheri), impiegando l'energia ac-
cumulata durante la fase luminosa. Mentre la
prima fase sembra essere comune a tutti gli

(*) Via Panoramica 14, Frazione Montorsi,
I-82010 S. Angelo a Cupolo BN.
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organismi vegetali fotosintetizzanti, la seconda
può avvenire con modalità in parte differenti
in vari organismi. A tale riguardo, i vegetali si
dividono in tre gruppi: piante C3, piante C4,
piante CAM. In questo articolo ci occupere-
mo solo delle piante CAM. Il metabolisnzo
CAM è presente in almeno 2(').('ì(-)(') specie, per
lo più Angiosperme, raggruppate in numerose
famiglie, tra cui le Crassulacee (ed infatti
CAM significa Crassulacean Acid Metaboli-
sm). Le Cactaceae non sono tutte piante
CAM. Alcune specie di Pcrcslem non lo sono;
altre hanno il metabolismo CAM localizzato
solo nel fusto (2). Una pianta CAM è soggetta
a vari fattori limitanti. Alcune, nate per vivere
in ambienti aridi, devono limitare il più possi-
bile la perdita del loro bene più prezioso:
Facqua.

Durante i processi fotosintetici si verifica-
no degli scambi di molecole gassose tra l`am-
biente interno e quello esterno della planta:
anidride carbonica (CO2), acqua (HQO), ossi-
geno (O9) Esse transitano tutte attraverso gli
stomi. H

Queste piante CANI vivono in condizioni
ambientali talvolta molto avverse, quali l`am-
biente desertico. ln un siffatto ambiente
l°escursione termica tra il giorno e la notte è
molto elevata; di notte, si crea uno strato at-
mosferico spesso alcuni metri in cui si con-
centra nettamente la CO2 respiratoria, pro-
dotta dalla flora e dalla fauna desertica. Tale
strato non scambia con lo strato sovrastante,
con la conseguenza che viene a formarsi un
gradiente di concentrazione d.ell°anid1-ide car-
bonica, maggiore nella zona sottostante, mi-
nore, come detto, in quella sovrastante. L'ani-
dride carbonica allora entra nella pianta (attra-
verso gli stomi aperti) e si forma l'acido mali-
co, grazie all'azione di un'enzima, la fosfoe-
nolpiruvato carbossilasi (PEPC), che ha una
forte affinità per l°anidride carbonica (3). Di
giorno, allorché la temperatura sale, lo strato
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inferiore si riscalda e l'aria si mescola, facendo
si che la concentrazione della CO2 torni ai va-
lori normali; gli stomi sono chiusi, la CO2
viene liberata dall'acido malico e si formano gli
zuccheri.

Ma il metabolismo CAM non è presente
solo nelle piante che vivono in ambienti aridi.
È il caso dell`lsoëres, una curiosa pianta di acqua
dolce. Di giorno, esiste una forte competizione
per la CO2 con tutte le altre piante che vivono
nello stesso habitat; la pianta allora preleva
l'anidride carbonica di notte (quando gli stomi
delle altre piante sono chiusi) e la conserva
come acido malico nella maniera del CANI. Al
solito, di giorno, Ia CO2 viene liberata
daÃl'acido malico e si formano gli zuccheri.
Esistono poi casi in cui il CAM può essere in-
dotto da particolari condizioni ambientali o in
laboratorio (CAM facoltativo). Nella
I/Veli.uitsdn'a nfirabílís, una strana Gimnosperma
(di cui esistono bellissimi esemplari nell'Orto
Botanico di Portici), le piante che vivono in
ambienti aridi hanno metabolismo CAM,
mentre quelle che vivono in ambienti meno
aridi adottano un altro metabolismo (definito
C3).

Una forma speciale di CAM è il «CAM-
idling›› (o motore al minimo). In particolari
condizioni (di ariditå molto spinte, elevate
temperature notturne), gli stomi possono rima-
nere chiusi anche di notte. In tali condizioni, la
CO2 non può entrare e i fotosistemi, esposti
alla luce, potrebbero danneggiarsi se non venis-
se impiegata per la fotosintesi la CO2 riciclata
dai processi respiratori (4). [11 questo modo, i
fotosistemi lavorerebbero al minimo, ma non si
avrebbe produzione netta di sostanza organica.

Ciò è stato chiaramente dimostrato nel
Cissus quadra:-iguIm'i.s, una Vitacea succulenta
delle boscaglie xerofile e subtropicali del
Madagascar e delle Molucclie. Dopo un pro-
lungato periodo di siccità la pianta mostrava
nettamente un metabolismo di tipo «CAM-
idling», 111a senza accrescimento. Dopo iniga-
zione, si registrava un aumento del contenuto
di azoto (indice di un'aumentata sintesi protei-
ca) e quindi della formazione di nuovo proto-
plasma, come indicano i dati relativi a1l'accre-
scimento (valutato in base alla formazione di
nuovi internodi).

NOTE

1) La reazione fotosintetica globale è la se-
guente:

6 CO2 + 12 I-I2O <2ergia_luminosa
Côl-11206-I-ÖO2

2) Altre famiglie, note per avere specie
CAM, sono:

Agaveaceae, Aizoaceae, Asclepiadaceae,
Asteraceae, Bromeliaceae, Cucurbitaceae,
Didiereaceae, Euphorbiaceae, Geraniaceae,
Labiatae, Liliaceae, Oxalidaceae, Orchidaceae,
Piperaceae, Portulacaceae, Vitaceae.

3) Gli enzimi sono molecole proteiche che
hanno la funzione di accelerare la velocità di
una reazione biochimica

4 ) La reazione globale del processo respi-
ratorio è la seguente:

'I' 6 O2 *I* Gllëfglâ
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CRONACHE DAL “PICCOLO CANON”. CRONACA N. 2 (*)
(Cactee e afiinì in via di acclìmatazione nel profondo Nord)

OSSERVAZIONI SULL' ACCLIMATAZIONE DEL
GENERE OPUNTIA ALLE BASSE TEMPERATURE
Orlando Uccelli (**)

CI-Il? COS'E IL “PICCOLO
C'/ÉINON”?

Ri'a.ssurn`o da Piante Grasse, 15,
l sz (1995).

Quello che clziamo Pirrolo Car`ioi-1,
È la inarcri'ali.z2:az:'<›m-f di mi
“sqgfio” ricorrente Siri dalfaflolc-

sccr--zza. Un dirupo di ai-irzra lava,
risulmro di cru.z:iorii sottornannc
del periodo rmorcriico, ormai reso

_†i1'al›i`lc eflrrƒilc dal lai/orlo dei mil-
lcmii. Si svili-ippa dai 300 ai 400
ni s. l. rn., fm i prírm' ccmrrqƒflirti'
dell'Appcrirzino Emiliario, nel
cuore di quel territorio storico (letto
dei “Ca:¬'fcllí rrmtildicí”. Uno sfu-
perido microclima ft-'ridente
alfarído-stcppico, dir/crmto fpalc-
sƒro” per quelle cacrcc c qflirn' che
mostrm-in di voler rcrirarc l 'arclirrm-
taz-'foi-ic ai n)gon` dei nostn' :'11:/eri-ii
riordíti'.

er le oltre cinquanta di-
verse specie di ()pimtia
ospiti del Piccolo

Cañon, vi sono, ovviamente,
tempi e modi assai diversificati
di far fronte ai rigidi inverni
dell” Appennino Emiliano.

I dati che riporterò, frutto

* Cronaca n. l: Piante Grasse, 15:
82-84 (1995)
** Via Chierici 36, 1-42021
Bibbiano(RE)

I



--›

140 (_). I Irr¢°lli'

delfosservazione diretta delle piante, sono spes-
so in contrasto e a volte in netta opposizione
con quanto riportato sulfargomento da una pur
scarsa letteratura. Il genere Oprmtia, è un poco
la Cenerentola della famiglia delle Cactaceae:
quasi osteggiato dai vivaisti, poco apprezzato, se
non in casi eccezionali, dai collezionisti, emar-
ginato dagli studiosi, che, nel tentativo, spesso
fallimentare, di pianificare la nomenclatura negli
altri generi, se ne sono ampiamente dimenticati.
È un vero peccato, poiché, come vedremo, uno
studio più attento del genere Opmiria sarebbe in
grado di fornire un'ampia gamma di conoscen-
ze che potrebbero, forse, essere estese al resto
della famiglia ed anche ad altri settori della bota-
nica. Un primo aspetto sul quale mi sono dovu-
to ricredere, avendone una convinzione esclusi-
vamente letteraria, È quello che, per valutare la
resistenza al freddo nelle cactee, fosse di prima-
ria importanza conoscere il luogo di origine
delle specie. Si tratta sicuramente di un dato di
cui tenere conto nel complesso, ma vi sono
tante e cosi eclatanti eccezioni che sconsigliano
di considerarlo quale unico metro di valutazio-
ne. Pari importanza, se non superiore, penso
debba attribuirsi all'origine “vicina” della pianta,
vale a dire al luogo in cui si è riprodotta e svi-
luppata negli ultimi 20-30 amii.

()pr-mtia rima, È originaria delle isole caraibi-

terra, germogliano spontaneamente dopo un
anno o due di stasi e sempre nella stagione au-
tunnale. Le plantule vanno subito incontro ai
rigori dell°inverno, che superano indenni, per
PO] I"lCOITl1I'lClEIl`tT Z1 CI`€SCfi`I'€ il pI`llll2IVCl`;1 Stfgllfill-

EC.

Ben diversa la via all'aCclimatazione seguita da
altre due Opi..in.ti`a.' O. lmrijuc1pci1si's e O. jocormsrc-
lc, entrambe originarie del Messico, la prima
della Sierra Mixteca (Huajuapan), la seconda del
I-lidalgo (Pachuca). Le due piante ospiti del
Piccolo Cañon provengono da vivai liguri ed
hanno in comune una scarsa resistenza al gelo;
infatti, temperature tra -3 ° e -5 °C sono, per
loro, gia letali.
Durante il primo inverno passato all`aperto, le
due Oprmria sono gelate (-6 °C) e marcire;
quindi ho provveduto ad eliminare la parte
aerea con un taglio netto a livello del terreno.
Grande fu la mia sorpresa, la primavera seguen-
te, nel constatare che la parte rimasta interrata
delle due Opurztia aveva gettato, ciascuna, un
nuovo pollone.
Sorpresa derivante dal fatto che le mie letture
mi avevano portato ad escludere tale possibilità,
che invece ho visto realizzarsi in tutte le
Opurina con cui ho avuto a che fare. Questi
“polloni sotterranei”, che spuntano direttamen-
te dal colletto della pianta posto sotto il livello

che, ove, notoriamente, non si verificano , -'_- __ del terreno, hanno caratteristi-
inverni con temperature pericolosamente che assai diverse da _

rossime allo zero. Tutto orterebbe a scon- M.. "W, uelli cheP .._ ,
sigliare il tentativo di introdurre questa pian- "'_ "' l'
ta in climi particolarmente rigidi, eppure... m\ , a I l a

nuL'O. rima presente nel Piccolo Canon, provie-
ne da una colonia spontaneizzata da almeno
mezzo secolo (ma certamente anche più) sulle
rive del lago di Carda, ed è già in grado di resi-
stere senza problemi a minime di -12 °C. Più
del freddo teme invece, alla pari di O. schecrií e
altre cactee tipicamente tropicali, l'estrema sic-
cità estiva, al punto che si possono verificare fe-
nomeni di disseccarnento agli apici dei cladodi.
Di qui la predilezione diq-ueste piante, alI'inter-
no del Piccolo le__`,CÂai'ion,_í,per _; ;i_ canaloni ove mag-
gionnenteissiliiràçgåogüe anziche
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conformazione li rende

d o delle plantule di '

di seme corpo piatto, ':-
niolto illungito e spine se- I*
tolose Questi “polloni sot-

\ ' -'

( iomiiln :lol pmolo Ciiiiiiii I ` Il
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'ttti: mei , issai vigorosi -

issfii simili il secondo sta- fa ì “polloni sotterranei”, con la differenza
Il E che, le nuove piante cosi ricostituitc non

sono più gelate neanche a -10° C Ma
non è detto che sia finita qui' Queste os-
servazioni “sul campo", mi hinno con-

, rr _ ,, ,dotto a un altra scoperta , anch essi
non proprio conforme a quanto ap-

p _ ti Q ._
()pnnmi the si sviluppano - E r

É

somiiiiti dei cladodi. La _ ,K I T loperazione del taglio a livello del terreno
Q ` e, puntualmente, si sono ripresentatii

hanno poi dito seguito, nel .Q °`
corso dell°estate, a cladodi 1
del tutto regolari che, l'in- 3"

K

verno seviieiite hanno
sopportato la minima '
-6° C., ma che sono relati4 *~¬ ¢, ;:s
quando il termometro e
sceso a -8° C Con atteg- } 1 - _
giainento assai piu
speranzoso, ho _ ,___'," ' __;_.†;~
ripetuto -
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di poter radicate i propri
frutti con certezza, mentre
solo pochissime
Plaryopuntia saprebbero
farlo.
Ma la cosa più interessante
che ho osservato e che mi3

preme riferire, è che le
nuove piante derivanti da

are nei libri: la ma rvioi arteee, P
delle O 1-mria resenti nelP
Piccolo Cañon, hanno dimo-
strato di potersi riprodurre
perfettamente per “talea di

A tal proposito, gli autori
non sono unanimi: in ge-

nere si concede alle
Cyl|'ndropuii.tia la possibilita
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Opuntia tuna

Opuntìa joconostele

ta, assai più resistenti al freddo delle piante
madri. I polloni, clie spuntano dai filitti interrati
che hanno radicato, hanno caratteristiche anco-
ra più prossime alle plantule nate da seme, con-
dividendone persino lo scarso vigore vegetativo
nel primo anno di vita.
A clii volesse cimentarsi in questa sorta dinpro-
duzione, ricordo che più i Frutti usati come
talea sono verdi, maggiore Ö la possibilità di at-
teccliimento. Possibilità che vanno sempre più
scemando via via che il Frutto assume le tonalità
calde della maturazione. Questo, perche la de-

gradazione della clorofilla in altre sostanze, non
rende più possibile il processo vitale della foto-
sintesi. Forse il massimo del successo si potrebbe
ottenere servendosi di frutti non ancora fecon-
dati, cioè colti prima che il fiore sia sbocciato.
Ma è solo una ipotesi che non ho ancora avuto
modo di poter verificare. Ormai, nel Piccolo
Cañon, riprodurre le Opimria per “talea da frut-
to” è divenuto il metodo principe. Ciò consen-
te di non amputare cladodi a piante gia formate
111a, soprattutto, permette di avere, nel breve
giro di una stagione, piante più resistenti alle
basse temperature. Allo scopo, E* meglio prele-
vare i Frutti da piante che hanno affrontato
un certo grado di freddo, interrarli all'aperto in
autunno e lasciarli in quiescenza, quasi del tutto
sepolti, per tutto l'inverno. A primavera si
avranno polloni più rustici. Sarebbe certamente
interessante sapere se a questa inaggiorc rusticitå
corrispondano mutazioni della struttura interna
o del metabolismo della pianta, visto che, este-
rionnente, nulla appare mutato. Ma, a tali que-
siti, altri potranno rispondere.

Cactce e altre succulente
*Più di 20 Generi
*Più di 2(_)()(_) Specie
piante rare e se111i
*Spedizioni in tutto il mondo
*Catalogo di piante e semi dietro
invio di due “Buoni Risposta
Internazionali”

Uhlig Kakteen
Postfach 1 107
D - 71394 Kemen
Bundesrepublik Deutschland
Tel.: 0049 - 7151 - 41891
Fax.: 0049 - 7151 - 46728
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Una cactacea misteriosa:
Mammillariaxanthina
/1/1assimoA)j(emi(*}

La passione per la coltivazione
e conseguente collezione di
cactacee mi ha portato, in un
tempo relativamente breve, a
concentrare il mio interesse su
di un genere noto e assai
vasto, ovvero quello delle
niammillarie.
Nella lettura di testi cl1e trat-
tano questo genere ha suscita-
to la mia attenzione una
manimillaria poco conosciuta,
che HUNT (1987) definisce
misteriosa, raccolta nel 1922
nelle vicinanze del Monte
Mercado nello stato di
Drirango in Messico da A.
G|toEscHN|;i=, ed inviata a
\X/ashington da B.P. REKO
ove tiorì nel maggio del 1923,
che BiuTToN «St Rosa (1923)
hanno , chiamato Ncmmmimi-
/aria .ranr/H'rm.
Di tale pianta parlano vari au-
tori oltre a B1uTToN tv Rose
(1923) che per primi ne
hanno illustrato le caratteristiche e, come già
detto, hanno indicato la sua area di prove-
nienza.
(ÉRAIG (1945) descrive Il/Im-i-in-iillm'i.'a xaut/u'rm
con alcuni dati in più sulle sue peculiarità ri-
spetto a quelli ripor-tati da B1uTToN 8: Rosi:
(1923), in particolare sulla cont`orn1azione del
liore, e indica anche il numero di tubercoli
nelle spirali ma fa presente di non essere stato
in grado di raccogliere di nuovo questa cacta-
cea per conipletarne la descrizione.
MARSDFN (1957) la illustra succintaniente in-
dicando anche che egli non e in grado di dare
infomlazioni su come coltivare tale pianta,

(*) Via Claudio Monteverdi 3,
1-50144 Firenze

*E

'-›"'i'
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M. xanthina Foto Britton 8: Rose (1923). Esemplare di
Erbario conservato presso l'Istituto Botanico di Washington.

non essendo noti esemplari per studio, ma ri-
tenendo che la stessa possa avere nn tratta-
mento in coltura come Mmim-u'1lari'a gzlqairrcfi.
PlI.B1«IAM (1980) ritiene che questa bella pianti-
na non sia conosciuta in coltivazione, ne dà
una descrizione più concisa di quella dei suc-
citati autori, e riporta inoltre una supposizione
di HUNT ovvero che Forse essa possa proveni-
re dall'estremità occidentale o dal nord del
Messico anziché da Durango.
Ciò deriva probabilmente dal fatto che questa
inammillaria non e più stata ritrovata nelle vi-
cinanze del Monte Mercado nonostante ricer-
che fatte in tale area anche in tempi recenti,
agli inizi del 1980, da GLASS 8( FOSTEIK, come
ci dice HUNT (1987), dove e stata individuata
invece soltanto il/Iarm-i-u'I1arr'agr-mmgfi*ra. BRAVO-
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Horus 8: SANCHEZ MEJORADA (1991) ripor-
tano indicazioni sostanzialmente identiche a
quelle di Citato (1945), mentre Bacxeßsitc
(1976) ne dà una descrizione concisa senza
alcun ulteriore dato conoscitivo.
REPPENAG1-IEN (1992), infine, in quella che si
può considerare l°opera più recente ed aggio-
rnata sulle mammillarie, parla di essa riportan-
do per essa soltanto le descrizioni originali di
BiurToi\1 8: Rose e di BACKEBERG.
REPPENHAGEN ritiene' inoltre che
GROESCHNER sia stato il primo e l°ultimo a
trovare Marmi-ullaria xarirliina, riprova questa
che la pianta in questione non è stata indivi-
duata e quindi raccolta neanche da uno dei
più instancabili ricercatori di cactacee degli ul-
timi anni come appunto Werner
REPPENHAGEN.
Ho trovato solo una fotografia di Marr-in-zillarr'a
.xwitl-iii-fa ovvero quella di BRITTON 8( ROSE
(1923), riportata prima da CRAIG (1945) e
successivamente da REi>1›EN1-1AGi=.N (1992).
Le sue caratteristiche morfologiche sono co-
nosciute solo in parte non essendo conosciuti
i lobi dello stigma, il fnitto, i semi, questi ulti-
mi probabilmente di colore bruno, e le radici,
forse fibrose.
Riporto, a conclusione, una descrizione di
questa pianta che è un compendio di tutti i
suoi dati illustrativi quali compaiono nei testi
di cui alla bibliografia.
Di forma sferica schiacciata è alta 7 cm larga
8-9 cm di color verde opaco tendente al blu
con tubercoli disposti a spirale in serie di 13 e
di 21, più larghi che alti, lunghi 5 mm. con
succo lattiginoso.
Le areole sono piccole e lanose come lanose
sono pure le ascelle nella parte giovane della
pianta.
Le spine radiali, lunghe fino a 4 mm, variano
tra le 10 e le 12, sono bianche a forma di ago
e divaricantesi.
Le spine centrali sono 2, di colore tendente al
marrone, più robuste delle radiali ed un poco
più lunghe di esse, 4-6 mm, con la inferiore
protesa verso il basso e la superiore quasi eret-
ta.
I fiori di colore giallo limone chiaro sono a
forma di ruota, hanno un diametro di circa 16
mm, e la corolla aderente al corpo della pian-
ta; spuntano nella parte superiore della stessa
dalle ascelle formatisi nell°anno precedente dei

tubercoli.
I segmenti esterni del perianzio sono giallo li-
mone, oblunghi con l'estremità ottusa ed i
margini ciliati, mentre quelli interni sono af-
fusolati, sempre di color giallo limone, un
poco più lunghi di quelli esterni, con la. cima
troncata talora acuminata, con bordo intero.
I filamenti degli stami sono giallo limone pal-
lido, le antere gialle e lo stilo è anch'esso gial-
lo limone pallido.
HUNT (1987), anche se con un margine di in-
certezza, classifica il/Iammillaria xan.rhr'na nel
Subgenere Marfiiifr-iillaria, Sezione Nlarm-níilaria,
Serie Marrtithclac, Gruppo di Mari-ir-riiliaria
sraridlcyi.
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ll prossimo congresso della
Succulent Society of South Africa
avrà luogo a
Johannesburg
dal 18 al 26 Settembre 1996
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I principali t?i_›iifei"eiiziei'i. tutti specialisti nel pro
prio campo. saranno:

- Gitaiiam \X/ii.-i-iAivisoi\i
- Eimsr VAN jaaittsvctii
° STEVEN I-Iaiviiviizit

Il congresso offre ai partecipanti Poccasione
0 di visitare il Sud Africa, patria di circa
3.500 specie di piante succulente;
° di ascoltare conferenze e assistere a
proiezioni di diapositive curate da esperti di
fama internazionale;
° di partecipare ad affascinanti escursioni
botaniche;
° di osservare e fotografare le meraviglie
delle succulente in habitat;
° di ammirare tantissime piante esposte e
soddisfare i propri desideri di acquisti.

° Kenya;

...e molti altri

° Provincia del Capo Orientale
° Transvaal Orientale con il Parco
l`~lazionale Kruger

Pci' ottenere l`opuscolo iiifo1'inativo su Succiilenta '96 rivolgersi a:
Alex Fick (Conveiior), Private Bari', X10, Brooltlin 001 I, PRETORIA (SUI) AFRICA)

Tel. ii|o27-1 I-884-5588 (UFE) iiii27-12-<›s-2005 (ali) iíis unì?-1 I-884-ãosš

sono in prograinina. con la guida di persone parti-
colarinente esperte. visite a:

° Namibia, Richtersveld, Namaqualand e
la Provincia del Capo Occidentale;

ß ;trv,\\

Society suite*
ll nostro giornale. di fama iiiternazioiiale tratta temi di

interesse botanico per tutti gli entusiasti dei Cacti
e delle Succulente.

Con una freqiieiizti trimestrale. contiene articoli di
in foriiiazione scieiitifica come pure

notizie e opinioni dei soci.
inoltre

Bratlleya. una pubblicazione annuale per collezionisti
specializzati e studiosi delle piante succulente.

Iscrizione ordinaria. compreso l`abhonameiito a Bradleya
in Iiigliilterra e Paesi della CEE £22.00
paesi oltreinare non CEE £2-'L00
o 552.00

Associazione ordinaria. escluso l`abbonaineiito ti Bradleya
In Inghilterra e altri paesi CEE .£l2.00
Paesi oltreinare non CEE £13.00 .
o fii28.00

Spedizioni oliremare el`l`ettuate per via aerea
Disponibilitii di arretrati di molti fascicoli.

Per ulteriori dettagli:
I--Ion. Meinbersliip Secretary

Fleet. Hants GU I 3 9SU England \

tel. 02655/3614

Ampia disponibilità di
Conop1iytiim(ea. 700 forme)

Molti con dati di località

Nu ovo listino disponibile gratiiitamente!

British . Sukkulentengartnerei
Cactus & .

z ,W -I S"°°"'°'“ 9,0» Uwe Bayer
Dorfstr. 10, D-56729

Nettehoefe, Germania

Litliops (pochissimi numeri di Cole mancanti)
Altri mesembs (di circa 80 generi)

Non perdete le mie offerte speciali'

Mr P. Lewis. I Springwoods. Courtinooi'. Corrispondenza in Inglese O Tedesco

L`AIAS non si può assumere alcuna responsabilità riguardo ai testi delle inserzioni pubblicitarie
salvo quella stabilita per le U'~`¬`iElfifi'-




