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Elio l)`Arca1igeli anclit'. '~'ta\-'olta C:
tornato dal Messico con un ricco
bottino t"otogratico! IVIL-no male
che ci sono soci come Lui. così pro-
pensi :ul olii'i|'e i lnru scatti migliori
alla Redazione di Piante (išrasse. .is-
sienie ai suoi preziosi consigli su
come coltivare queste piante meravi-
gliose. l)a sempre le sue toto ci ac-
co1np.1gnano nella rubn`c;i da lui cu-
rata. l`/\ngolo del Neofita, in questo
numero a pagina 30.
l 'l"lIt'ltu`iI(iIi.~' sullo (:.'lL`t;it't^.;lt' del
lVlessico e degli Stati Uniti partico-
larmente attraenti per i loro maestosi
tiori iiccaniente colorati. Possiedoiio
Liifepideniiide dura e spesso virata al
colore gTigi;1st!'O delle pietre calt`;iree
tra le quali vivoiio. Molte specie
producono radici Fittonanti. lunghe e
ramiticate clic consentono a queste
piante di sopravx-'ivere a lunghi pe-
riodi siccitosi. Come altre specie
messicane. prediligono terricci calca-
rei, ben drenati e un lungo riposo
iiiveniale all`asciutto. Tutte le specie
resistono alle teinperature più basse
nornialinente raggiunte in iiiveriio
nel nostro paese (- Ill °(É')
(Tome Elio. altri soci ultimamente
hanno contribuito alla bella qualitfi
della nostra preziosa rivista. facenclo-
ci pervenire relazioni di viaggi etlct-
tuati in paesi lontani e dalla ricca
flora succulenta, come vedremo sui
prossimi numeri di quest`annol

Un piccolo “scoop`°: è tiorito 'Ii'i'rliocf'ri'iis aii_qrlcsi'i

Bernd I. -'Hrir/1
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Elio D '/1 miiigrli
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Errata Corrige
Nell`articolo di Giuseppe Tavorniina dal titolo: “Taxa della
Sicilia appartenenti al genere Scdiini” pubblicato nel fascicolo n.
3/1995 di Piaiire Grasse nella didascalia n. I a pag. 94 è stata sal-
tata la quinta riga: - ldeiitiiicazione dei Sedum annuali siciliani
trarnite ii follicoli (frutti maturi). Nella didascalia n. 3 a pag.
95 È- stata omesso il nome della specie n. 14: 14. Sedum acre.
Nella didascalia ri. 5 a pag. 96 al posto di 10 Pantelleria leggasi
10 Lampedusa e al posto di 11 Lampedusa Ieggasi 11
Pantelleria.
Nel programma relativo al 90° congresso della Societa Botanica
Italiana tenutosi a Palermo. pubblicato nel fascicolo n. 4/1995 di
Piante Grasse nelle pagine blu a pag. X e stato erroneamente in-
cluso il titolo della pubblicazione “Commercio e Tutela di
Animali e Piante', che invece doveva trovare posto in testa alla
pagina seguente, nella rubrica “Recensioni”.
Ci scusiamo per gli errori e le omissioni con gli Autore e con i
lettori.
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Editoriale

Dal I3 al I5 dicembre 'I995 si e svolto a
Palermo il primo incontro europeo delle au-
torità coinvolte nella gestione botanica della
CITES. Si è trattato di un incontro molto
proficuo in quanto finalmeiite si è sottolineata
la scarsa attenzione che le autorità locali dedi-
cano alle piante ed ai problemi connessi. ln
particolare, l`ltaIia lia preso I`in1pegno di mi-
gliorare la gestione della CITES per gli aspetti
botanici. Sarà nostra cura adesso vigilare sul
reale miglioramento della situazione. L`AlAS
lia contribuito sostanzialnieiite alla riuscita del
convegno, tinanziando la pubblicazione della
versione italiana del manuale CITES per gli
Orti Botanici che troverete acclusa a questo
fascicolo. Le informazioni contenute sono
utili non solo per gli Orti Botanici ma per
tutti gli appassionati e gli studiosi delle piante

incluse nelle appendici CITES. ll contributo
dell`AI/KS lia nuovaniente sottolineato come
la nostra associazione sia la più attiva e più
coinvolta nella conservazione e di questo e
stato dato riconoscimento da parte di tutte le

. q, .

ElUÈOl`1lÉè1 C`Ll1`OPt.`C pl`C`St:`I] U.

Concludo scusandonii per un errore di
stampa che appare a pagina 36 del manuale:
nell`intestazione si dice Speciali regole i`i-:clint:
nell'./“'li›Pcndi're I CITIÃS al imi›*i.'ml›ri-' 1994, la di-
zione corretta è invece: Specie vegetali in-
cluse nelle Appendicí della CITES al no-
vembre 1994.

Spero di incontrarvi numerosi alla prossi-
ma assemblea dell`AlA.S che si terrà ad
Otranto nei giorni 3 e -I maggio l99(›.

.-1 -li-ii fri:-:i'o .S`¢ijci.›'u
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Revisione del genere Sclerocactus
(Cactaceae) (*)
Fritz Hoch:tä11:er(**)

OGGETTO DEI MIEI STUDI
Vengono presentate, discusse e ordinate

tassonomicamente sia le specie di Stlcromtms
gia note, sia quelle che sono state scoperte nel
corso degli ultimi quindici anni. Per fare ciò si
e reso necessario studiare individui delle di-
verse classi di età in tutti gli stadi del loro svi-
luppo e in rapporto alle Condizioni ambientali
esistenti nel habitat di ogni singola specie per
un periodo adeguato di tempo (l`:-i anni). Allo
scopo le stazioni sono state visitate con caden-
za annuale in diverse stagioni dell`anno. ll nia-

(*) /aderendo a una richiesta dell`A. liportiaino la
traduzione in italiano del suo libro intitolato The
Gemis Sclerocactns. La versione originale compren-
de. di ogni taxon, la prima descrizione c una suc-
cessiva ridescrizione da parte dell'/X. Per bi*e.\-'ita e
per evitare ripetizioni (soprattutto per i taxa descrit-
ti dall°A. stesso le due trattazioni sono, ovviamente,
quasi identiche) abbiamo creduto opportuno tra-
durre soltanto la ridescrizione. ln qualche caso si e
inoltre confrontata la versione originale in lingua
tedesca con la traduzione inglese. L°A., clie non e
un botanico di pi-t'›t`essioiie, propone talvolta inter-
pretazioni che non rispettano il Codice
lnternazioiiale di l\Io1nenclatura Botanica. Tuttavia,
dopo la comparsa della revisione del genere
.\`tlt'mnrrtu.s ad opera di HEIL Ö: PUltTEl?. (Hr1.si'lri›niti,
2, 1*-)*)~l: 21!-46), HUtìH*;'I'ii'I"'FEl{ ci lia inviato due
contributi che inodificano sostaiizialinente la tasso-
noinia del genere e (in parte) correggono le prece-
denti inesattezze. Purtroppo, anche queste appendi-
ci non sono scevre da errori noiuenclaturali (per di
più - inspiegabiltnente - gia pubblicati in riviste
straniere; la poca attenzione data da alcune riviste
alla correttezza dei lavori dal punto di vista del
Codice e una delle cause principali dell`attuale con-

(**) Postfacli 510210. D-O82-l2 Mannlieini (Gerniania)

teriale tipico È stato sempre studiato sul
campo. Esemplari allevati da seme raccolto in
natura sono stati studiati in Europa attraverso
tutte le Fasi del loro sviluppo in condizioni
analoghe a quelle esistenti in habitat.
Campioni dei suoli. sui quali crescono le
piante, raccolti dall`/'-\utore e percio disturbati,
sono stati esaminati. riguardo alla loro compo-
sizione da WE(ìENEl{, Università di (iiessen,
(iermania e, riguardo alla loro struttura, da
l~luN'1'zst:i-int, Istituto di Botanica Generale e
Orto Botanico Universita di Aiiiburflfo1 ¦_¬ _?

Fusione nel campo della tassonoinia delle
Cactaceae). La Redazione di PIANTE GRASSE,
pur nel caso di una semplice traduzione (curata da
M. l\/ll-'.REt;i'\LLI e G. SLEITLR) non se la sente di
pubblicare nomi o interpretazioni che violino
quanto prescritto dal codice di Nomenclatura. né
avrebbe senso fornire la traduzione integrale del
libro e poi indicare. al termine. che molti epitcti
debbono essere tfainbiati o non possono essere uti-
lizzati. Abbiamo pertanto preferito adattare le varie
versioni originali peivenuteci, incoipotandole in un
unico testo clie. speriamo. rilletta le attuali opinioni
dell`/\utore (eventuali inesattezze nell`interpretazio-
ne del pensiero di l-l<)(_f!-IsTi'i.TT1ìl{ vanno attribuite a
l\/lElLE(;ALLI). Gli errori ancora presenti sono stati
coitrctti, indicando in nota il testo originale. Le in-
terpretazioni sisteniaticlie di H0('ìHS'|`Ã'l"|`Flk sono
alquanto diPr-erenti da quelle di Hi-;||.. å`\' l)(_ilt'I'El§:
cio rientra nella normale, soggettiva valutay'-rione
delle caratteristiclie presentate dalle popolazioni na-
turali e non spetta alla Redazione il prendere posi-
zione a favore dell`u na o dell'altra ipotesi. Tuttavia,
allo scopo di favorii'e i lettori e di evitare confusio-
ni. abbiamo curato una breve appendice in cui ven-
gono confrontati i ditlerenti punti di vista-



-l i'-rn: I-l'<wIi.~'r.'i.'i¢-i

Germania. Vengono presentate le densità delle
diverse popolazioni, immagini delle piante e
fotografie dei semi riprese al microscopio elet-
tronico a scansione. Tutti i campioni per l`er-
bario sono stati depositati in quello di
Amburgo (Herbariuni l-lamburgense) contras-
segnati con il mio numero di raccolta. che si
1'iferisce ad una popolazione presente in un
areale ben delimitato. Parte del inateriale es-
siccato è depositato presso l`Autore. Per pro-
teggere le singole popolazioni. la loro localiz-
zazione viene indicata in modo generico
(Stato o Contea dello Stato).

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E
GEOLOGICA

La patria del genere .Srlcrurrirriis sono le
zone aride e polverose degli Stati Uniti sud-
occidentali, che comprendono gli Stati della
California. dell`Arizona, del Nevada. dello
Utah. del Nuovo Messico e del Colorado. ll
genere e presente nella regione che si estende
dalla California meridionale (Srlrrtimcms
palynucis!:'ffs_) fino allo Utah settentrionale
(.S`rlt'nmirrus pula'.-.'pi':m.~'), al Colorado centrale,
alla parte settentrionale dell`Arizona. al
Nuovo l\/lessico centrale e settentrionale e al
Nevada sud-occidentale; le quote a cui si
trovano le piante variano dai 51)!) ni s.l.m.
(California) fino a 25{)(l in s.l.m. (nello Utah
probabilmente anche a quote maggiori).

Le piante si trovano per lo più associate
in piccole popolazioni assai disperse e cresco-
no su altipiani desertici, sulle «l\/lese» di alti
massicci montuosi e, in parte, nelle tipiche e
dominanti formazioni ad .--flrtcmisía,
Sarcelmms, Arriplcx, ecc. (<<Sagebrush››,
«Greasewood››). fra Erba Gramma (Buffrchnm
olignsriirlipi), Erba dei Bisonti (Sc.~;lcria rlarƒyleí-
des), .-~'lr:'.srida liifrgiscrci, Sripa tamara. sotto radi
boschi di pini. su ghiaioni pietrosi, su rocce
calciticlie o scisti granitici. su ghiaioni basal-
tici o anche su sabbie sottili rosse o grigie e
in vicinanza di corsi d`acqua come il Fiume
Colorado. il Fiume Verde (Green River) e il
Fiume San juan.

Al tempo della fioritura. gli Stlci'etat'rrfs e
le specie con essi apparentate oiiiono, nella
selvaggia natura del Sud-Ovest. uno spetta-
colo di colori, aiiasciiiaiiite nella sua varietà.
Le specie che è dato di trovare in associazio-
ne con gli Srlcretarms sono. tra le altre.

N¢iwiji›¢.i pcclilc.<f'rn-m, Pcdùimtms lirarlyi', P. pam-
dinci, P. l›mri}f'r' var. n*ínL>lcri', P. ii. var. dt'spi:ii-
nn', P. silcii, P. simp_smiii, 'Ibi-fitte)-*ii papym-
mnrlm [si veda al riguardo la revisione dei ge-
neri Pt'diocnrrus, .-'\'m›ajoir e Toifiiicya che è in
corso di pubblicazione su .S`ucrnlt'nrn, 73, 131
('l*)*-Fl). I Partel. [ichinnrt-'rciis ri'(Ql<›i'lii'rIi`i-:ius e
varietà, E. t':igt'lif'i«'irriii|' e varietà. E. _/i'ndlcn'.
1.-`rlu'm›rm'riis polyrcplmlus e varietà.
Ctirypliiiifrlifi [Esmlu-i:'|`ii (N.d.R.)] ifíifipan-1 e
varietà. .-"\"t't›l1t'.~'.~'t'y¢i mis.<a:u':'cusís e varietà,
Mauiim'llm*i¢i rcrmurisim, Fcromrfifs ammlmdrs
(F. r)›'li'iitlmrt'irs (N.d.R.)|, ;\Iitropuiiri'ri
|iC)pmm`u (N.d.R.)| _qmrili'ryli'udi-ira_ M. IO.
(N.d.R.)| lmrlelcyinm, .-"l,gm-'c umlitrus'i.< var. /citi-
liaiicmis, diverse specie di Hiro.: e altre di
()puiiria.

IL GENERE SCLEROCACTUS.
DESCRIZIONE

ll genere Sclcmn-irms venne descritto nel
i922 da BRlT'|'0N öc Rtisl-3; specie tipo è
Si'lcmmrtus pnlymicisri-'ifs. Nel corso degli anni
“oli e `7U, B1-:Nst›N/Wtioinatirr hanno posto
tine alla confusione esistente riguardo alle di-
verse specie e varietà mediante un accurato
lavoro di documentazione sulla nomenclatu-
ra. la classificazione e la distribuzione. l)a
parte di BENSON e stato poi compiuto uno
studio approfondito del genere Srlcrnrf.irtus,
ampliato e integrato negli anni “SO dalla pub-
blicazione da parte di l-lI~1Il.. MAY.
A1›.MsT1tt;›Nt;. St:H1_EsER. Wrtsn, THonNr;,
ARP e CASTETTER c collaboratori di ulteriori
specie e varietà nonché dai resoconti di ri-
cerche effettuate sul campo da parte di
MENZEL. FRANK e BUZEK.

Fra tutte le specie del genere e evidente
una stretta correlazione; nell`ambito di una
stessa specie sono le variazioni nelle condi-
zioni ambientali quelle che determinano la
variabilità nella Forma e nell`aspetto.

Corpo solitario, che raramente produce
polloni. cilindrico, ovoidale, globoso o globo-
so appiattito, alto da 5 a 25 cm (45 cm). dia-
metro da 4 a H) cm (ZU cm). epidermide
verde, grigia o glauca. radici tibrose più o
meno ramiticate che si espandono nel terreno
a poca profondità. 12-ZU costole talora ondu-
late talaltra tubercolate, tubercoli lunghi (i-12
mm, larghi 6-'IU mm, sporgenti per 4-7 mm,
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SEMI DI SCLEROCACTUS FOTOGRAFATI
AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE

al centro: regione dell`ilo
in basso: dettaglio della regione laterale
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A sinistra: Sclerocactus polyancistrus Eh 80. Si vedono le protuberanze arrotondate della “testa”
(involucro esterno del seme), molto ravvieinate tra loro. Questi sernì, assieme a quelli di S.
wrightiae, sono i più grandi del genere.
A destra: Sclerocactus nyensis fh 105. Le protuberanze sono ineno pronunciate e,
diversainente da S. polyancistrus, sono distanziate tra loro.
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S. polyancístrus fli 80 Inyo Co. Calif. 1900 m.s.1.m.

areole da circolari a ellittiche, più o meno fel-
trose, con tomento da bianco a crema a
spine lisce, quelle centrali sono talora cosi fitte
da avvolgere completamente il corpo. la acan-
totassi (modo con cui sono disposte le spine
sull`areola) è la più varia, le spine centrali,
usualmente aciculari. possono essere divergen-
ti, dirette verso l`alto o piegate di lato, il loro
colore può essere grigio. bianco. giallo, rosso o
bruno, su ogni areola se ne contano da 1 a
(›('l2). di esse una o più sono uncinate, la loro
lunghezza e compresa Fra lt) e 13{) mm, le
spine radiali, mai appressate al corpo. sono
bianche o grigie. talvolta rosa pallido o bruno,
il loro numero varia fra 8 e 'l2(l6) per areola.
la loro lunghezza - non uniforme - è all'incirca
la metà di quella delle spine centrali. in quanto
a forma esse sono diritte, talora aciculari, talora
appiattite o papiracee_ I fiori. che vengono
prodotti in numero di 5-4()_, hanno o la forma
di un'ampia campana o di un imbuto oppure
sono allungati e stretti; essi si sviluppano dalle
areole poste nella parte superiore dei tubercoli
in prossimità del vertice della pianta e. gene-
ralmente, compaiono in circolo e possono rag-

giungere una lunghezza di 80
- . mm e un diametro di 7(_')-8(_l

nun; al loro apparire i boc-
ciuoli possono essere gialli.
rosso-verdi o brunastri; il ri-
cettacolo al di sopra dell`ova-
rio ha una lunghezza variabile,

-..ag-. i segmenti del perianzio pos-
! sono essere lanceolati, obovati

o spatolati, il loro colore puo
essere bianco. giallo. da rosa a
rossastro, verdastro. purpureo
con al centro una linea bruna-
stra, rossastra, verdastra o gial-
lognola, la loro lunghezza può
variare fra 20 e 80 mm. la loro
larghezza fra ll) e 20; il frutto
può essere sferico. ovoidale o
cilindrico. ha consistenza car-
nosa, allo stato fresco il colore
puo essere rossastro, bmnastro
o verdastro, allo stato secco
verde. rosa, rosso. porpora.
ocra o bruno, le pareti sono
sottili, nude o al massimo con
poche scaglie sottili. la lun-
ghezza e compresa fra ll) e 25

mm, il diametro tra 'IO e 15 mm, la deiscenza
può essere regolare al di sopra della base o ir-
regolare, talvolta il frutto semplicemente secca;
i semi possono essere grigi, bruni o neri con il
tegumento da papilloso a reticolato, attorno
all"ilo sono asimmetrici (da una parte sono ri-
piegati. dall°altra arrotondati; la lunghezza
dell'ilo, fino al punto antistante. e pari a If»-
2.5 mm). larghezza del seme 2,5-4,5 mm,
spessore l-1.5 mm. I semi sono tutti piegati
allo stesso modo. La superficie liscia dei semi è
ricoperta in modo uniforine da tubercoli emi-
sfqerici, conici arrotondati o appiattiti. llo e
foro micropilare giacciono per lo più sullo
stesso piano e sono compressi lateralmente in
modo diseguale. Talvolta si possono osservare
piccole variazioni di forma e struttura dei semi
in funzione del habitat. Degno di nota il fatto
che la base dei tubercoli dei semi di Sclcmtatrus
meme-ucrdae e di S. wc!/cindíru.s appare poligo-
nale a differenzzl da quella di tutte le altre spe-
cie. La fioritura ha luogo nei mesi di Aprile e
Maggio, i frutti maturano dopo 4-6 settimane.
Per ogni frutto si contano da 10 a l()(_) semi, la
cui germinabilità si conserva per alcuni anni.
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SCLEROCACTUS - I SEZIONE

1. Sflcrocacms pol)›'ai~m'srrus (Engelmann 8:. Bigelow) Britton 84 Rose 1922
2. Sclemcacms nyensís Hochstätter 1992
3. Sclerofactus pr-fliispíi-ms (Engelmann) L. Benson 1966
4. Srlcrocacnn- spif-wsz`or (Engelmann) Woodniffåc Benson 1976
5. Sclerommfs .spia-m_sf'<››'ssp. l›laiHt':' (Welsh &t Thorne) Hochstätter 1992

1. SCLEROCACTUS POLYANCISTRUS
(Engelmann 8( Bigelow) Britton & Rose 1922
Britton 8: Rose, 1922. Cactaceae 3:213

(nome popolare: MO]/KVE DEVIL'S
CLAW CACTUS = CACTUS DEL MOJA-
VE «ARTIGLIO DEL DE1VlONlO››)

Echímimrrus pol-ya:-ir|'srrus Engelmann 8:
Bigelow, 1857

Prof. /-'lmer. /ímrl. 3:272 (preprint, 1856);
U.S. Seriate Repr. Expl. 8' Suru. R.R. Rome
Pcztjƒir Ocean. Bum:-ty 3:29 pl. 2, f. 1-2, 1857.

.Sflerocamis polyarm`srrns (Engelmann &'
Bigelow) Britton 8( Rose 1922. Cactaceae
3:213

Pedioratrr-rs polyam'istms (Engelmann &
Bigelow) Arp, 1972. Cactus <9 S1-atriale:-il_]m-una!
Qfr/ic US/1 442222

TIPO: «Head of the Mojave», Bigelow
Mo., 15 l\/larzo 1854 [MO].

Materiale esaminato (coltivato e nei habi-
tat della California): fh80, 11181, fl182, fh83,
fh84, 11185, 11186; (nei habitat del Nevada):
H187, fh88. fh101, fh101.5.

Corpo solitario, cilindrico, con epídermi-
de verde, alto 10-25 cm (45 cm), diametro 5-
15 cm; sistema radicale fibroso che si espande
ampiamente, ramifìcandosi, a poca distanza
dalla superficie del terreno; costole 13-18, ben
sviluppate; spine fitte, che rivestono comple-
tamente il corpo, per lo più ricurve; spine
centrali 10-12, bianche, rosse o rosso-brune,
in parte uncinate, 6-8, rosse o rosso-brune, si
trovano sulla parte bassa dell°areo1a e sono cli-
rette lateralmente, 3 sono appiattite, ricurve e
ritorte, bianche, 2(3) si trovano sulla parte
centrale dell°areola e sono rosso-brune, erette,
uncinate, lunghe 70-100 mm; spine radiali
12-15, bianche con la punta bruna, disposte a
raggiera, lunghe 20 mm, larghe alla base 0,5

S. nyensís ih 105 Nye Co. Nevada

mm; quando spuntano, le spine possono esse-
re rossastre, giallastre o bianche. Fiori in nu-
mero di 5-30, che spuntano dalla parte supe-
riore di areole situate in prossimità del vertice
della pianta; i bocciuolí, quando appaiono,
sono di color rosso scuro; i fiori hanno la
forma di un imbuto largo, il loro colore va dal
lilla al porpora, sono lunghi 50-100 inni, lar-
ghi 75-90 mm; sepaloidi da obovati a spatola-
ti, di colore dal rosa al magenta con stria cen-
trale da verdastro a purpureo, lunghezza 50
mm, larghezza 10-20 mm; petaloidi obovati,
da rosa a porpora a magenta, lunghezza 30-50
mm, larghezza 10-25 mm; stilo lungo 10-20
mm, lilla, lobi stigmatíci 6 (12), dello stesso
Colore; filamenti da giallo a verdastro, lunghi
8-14 mm; antere gialle, lunghe 4 mm; ovario,
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a maturita, coperto da scaglie bianche, peli
delle areole bianchi; Frutto sferico, ovato od
ovoidale, rosso lucente. a maturita da giallo-
bruno a verdastro, lunghezza 25-30 nnn, dia-
metro 15-20 nun; esso si Fende orizzontal-
mente o secca; seme grigio, nettamente tuber-
colato o reticolato, lunghezza 3(4) nnn, lar-
ghezza 2,5 mm, spessore 1,8 mm; in piante
adulte ogni frutto contiene circa 100 semi.
Periodo della lioritura: da Aprile a l\/1' ` Il
frutto matura dopo 4-5 settimane.

:- 115J-«'í O

Distribuzione geografica ed ecologia:
California, Deserto del l\/lohave, a quote
comprese †i'a 500 e 700 ni; Calitiornia setten-
trionale, ad altitudini maggiori, tino a 2200
(2500) m: Nevada,
Contee di Esmeralda e
di Nyc a 1300-1800 m, su \\_`
Formazioni calcaree, rocce
basaltiche nere, terreni sas- /
sosi e Uhiaiosi, sia sulle ere-:_-; _ \ I

-."\ste, sia lungo i pendii, in
associazione con Iiclznforc- `-
rcus Hiqlucliidiams, 1?. t'i:gcl-
unuiuü.. Cmyplimrrlm /F`sn›- '* .___

' ' '  'i -I "lmrm (N.d.l{.)] r›:mpm'rr var.
rt›.~'ea, Er/ri:-:tin-ictus puliì- ' fl \ --\
rcplmlu.~', Yrmu lircviƒu- \

- I
I

1

lia, (_)p:u-mk: sp. e altre.

I gruppi che colonizza-
no 1 bassipiani dell arido e Arcola C Spine di S_ polyancistrus
caldo deserto del l\/lohave
sono ainpiainente distribuiti nelle zone espo-
ste. Questa Forma. caratterizzata da grande
uniformità, si estende verso Nord lino alla
California centrale. La sopravvivenza degli in-
dividui che crescono isolati e solitari e messa
Fo|'tet11e1ite in pericolo dalla presenza di larve
che scavano cunicoli attraverso il corpo della
pianta- Le forme di montagna che si trovano
nelle zone più elevate e desolate della regione
della Death Valley (Valle della Morte) sono,
nel complesso, di dimensioni i1i1erio1*i. Presso
una delle stazioni, le cime innevatc delle
montagne retrostanti, illuminate dalla luce del
sole che sorge, costituiscono, durante la fiori-
tura tardiva del mese di (iiugno, uno sfondo
dal lascino indescrivibile. Le popolazioni peri-
feriche, che si trovano nella regione di conli-
ne fra la California e il Nevada, si mescolano

'\. " .ia \e I /
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""~`_ -t

p- \

con quelle di Srlcrtimrtus 1-:yrn_~a's. La Forma che
costituisce queste popolazioni e presente sui.
terreni pianeggianti della regione di Tonop-ah,
nei tipici deserti ad .-~'l›'fcfin'sia (sagebrush)_

..S`rlerocacrus polymicisnns ("dai molti unci-
ni") e il gigante del genere. Gli imponenti e
ailascin-anti individui che crescono nel deserto
del Mohave si trovano spesso impigliati fra i
rami dei cespugli xerotili del deserto e sono
pertanto assai poco discernibili. Le lunghe
spine bianche e rosse sono straordinariamente
litte, rivestono completamente il corpo e con-
tribuiscono a dare, nel loro insieme, <<l”efletto
di cespuglio». Quando le piante sono umide,
le spine rosse o rosso-hrune risplendono alla

luce del sole e risultano
ben visibili anche da lonta-
no. Quando sullo sfondo
crescono gli imponenti
<</-\lberi di (}iosue››

' 1Yoshua's Trees, \'""z|t'n1 lire-
:-fiƒiilia) con le loro bizzarre

› ramiticazioni, si crea uno
straordinario contrasto

nello scintillante scena-
rio del deserto.

~. \_ _
\-.

l\/lentre il periodo della
tioritura della specie del
deserto del l\/lohave, come
anche quello delle colonie
di Srlcmmrrus parviƒlurus del
l\/larble Canyon in Arizona

e degli Srlcrerru'rus ptirviƒlwus giganti della re-
gione del Lago Powell nello Utah inizia già
ad Aprile e i frutti sono maturi poche settima-
ne dopo, nelle forme di montagna resistenti al
gelo, che crescono a 2200 m di quota, comin-
ciano appena a comparire i bocciuoli.

\ \-

È pressocche impossibile in Europa colti-
vare †i"anchi eseniplari allevati da seme. Con
gli esemplari innestati non vi sono problemi;
tuttavia, gli stessi sono molto poco 1io|'i1e1'i.
Le Forme giovanili di questa specie sono
molto ben tli1l“e1'e1iziatt* rispetto a quelle di
altre specie e mostrano gia il loro aspetto tipi-
co. L'epider1nide e cosparsa di punti chiari
molto ben visibili; ciò e particolarmente evi-
dente nelle settimane che seguono la germi-
nazione.
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2. SCLEROCACTUS NYENSIS l-lochstìitter '1992

Hochstiitter, 1992. .Succulente 71, 6: 247-
202

(nome popolare: l--IIGHL/\ND DESERT
(IACTUS = CACTUS DEL l)ESER'l`O
l)F.LL` ALT(_)Pl/i\l\lO)

L`epiteto specifico e derivato dalla deno-
minazione del locus tvpicus, Nve Co.,
Nevada.

.S`r1t'rumrrn.s li/aims' Welsli 8\' Thorne, 1995.
Great Bash: ;\-'arinulisr 45. 3: 553-555 [New
.St'1t'J't_1ct|t'fIi_-; (CACTÂCEAE)
troni Nevada] [N.d.R.: Se- _, /7 _' , lunghe 10-12 mm; spin-
condo HOCI-ISTÃTTER: il radiali 8, aciculari, ver-

f`\ \ 1 1
pro parte, non come
tipo].

Sc1crurrn'm,< spi:-msim'
var. lilaiuri (Welsli 8: _
Thorne) R. May, 1988.
(1-zrru_~° «mal Surrult-'nr_]mfrnal Q1
I/ic K-"S,--"-1 60: 35-45 llnterre-
lationships between two new
taxa svithin the genus Sclero-
rrirrns (Cactaceae)

[N.d.R.: inesatto, in 1
quanto la nuova combi-
nazione si riferisce al tipo
e quindi non può essere
inclusa tra la sinonimia di
Sclerocactus nyerisís]

TIPO: depositato nel
l-lerbarium Halnburgense. con
il mnnero di raccolta 111 105, parte occidentale
della Contea di Nye, Nevada, il lo-7-'1*J88.

_-.._-._¢_-,1111- 1,1-_-

I

l\/1ATERlALE ESAMINATO (in coltiva-
zione e presso i habitat in Nevada): 111 105, ih
lui', Hi Ins.

(Éorpo solitario, globoso, con epidermidc
verde chiaro, altezza 10 cm (14 cm), diametro
3-8 cm (10 cm); apparato radicale fibroso. che
si espande, rarniiicandosi, a piccola |_a1't›Fo11tlita
parallelamente alla superficie del suolo: sulle
radici file continue di tubercoli Fusi tra di
loro, alti 4-(1 mm, non particolarmente evi-
denti; spine centrali usualmente (i (8). 3 di co-
lore da bruno chiaro a bruno scuro. ricurve,
uncinate, di lunghezza variabile fra -10 e (il)

_ --- _ ..,..::~
.Eri '-: nl'.-I. ›\ -7.-LI 2-_:':'\

eola e spine di S. nyensis
tf

mm (70 nun), larghe alla base 0,5 mm, 3 pa-
piracee, bianche con la punta bruna, dirette
lateralmente, ricurve e ritorte. anch`esse di
lunghezza variabile, compresa fra 20 e -'10 mm;
spine radiali 10-14, aciculari, disposte a rag-
gicra o variamente protese in avanti. bianche
con la punta bruna, diritte, lunghe 20 mm,
glabre; areole ellittiche, lanose, lunghe 3--1
mm; nelle Forme giovanili le areole sono da
moderatamente a fortemente lanose; le spine
centrali sono dirette o verso l`alto o di lato.

sono alquanto uncinate, bianche con
/L) la punta brunastra, talvolta pelo-

se e

_F5" ...Jr-"S f'uF}"* mente ricurve, bia ie,
y lunghe 5 mm; le spine,

/ quando spuntano, possono
_ / essere brunastre, rossastre o
i ,_ fi 'J bianche. Fiori 3-10, spuntano

' in prossimità del vertice dalla
parte superiore delle areole; i

- bocciuoli, al loro comparire.
so11o di colore da verdastro a

,15
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ri, brevi, di colore da rossa-
/' *-;\ brunastro; i Fiori sono tubola-

\
\

I/ (L1 \

1 ti stro a violetto, lunghezza fino1. -_f 1 s _ _, _ _
_ a 35 mm, diametro 20 mm;

| 1 _ sepaloidi di colore da rosa a
-_ porpora, con toni verdastri e

una stria chiara, spatolati e
timbriati (con i margini sfraii-
giati), lunghezza 20-25 mm,

larghezza 10 mln: petaloidi magenta, lilla o
violetti, da lanceolati ad obovati, lunghi 20
mm, larghi 7 mm; stilo lungo 10 nun, verde,
liscio; lobi stigmatici 8; filamenti verdi, lunghi
7 mm, antere gialle, lunghe 1-2 1n1n; frutto
sferico. verde, giallastro, rosso chiaro o rosa a
maturita, che si tende irregolarmente o secca.
lunghezza 14-17 nun, larghezza '10 mm; semi
da grigio a quasi nero, tubercolati, lunghi 3-
3,5 mm, larghi 0,5 mm; ogni frutto contiene
da 10 a 30 semi. Periodo della fioritura:
Aprile-l\/laggio_ ll Frutto matura dopo 5-6 set-
timane.

Distribuzione grafica ed ecologia:
Nevada, Nye Co., smeralda Co., in deserti
con predtnninanza di .*'lrrcf-ni_si¢1 spp. ("sage-

Unma
PN Q
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brush"), su formazioni basaltiche o calcaree,
in ambiente montagnoso. sia in piano, sia su
pendii, a quote coniprese lra 1500 e 171111
(1800) m, in associazione con .-'l1írrt1p:i.fiIi'i1
|(_)punrm (1\l_d_l{_)] _gmri'liryli'iidritti,
Coryp/mfirlm 1IÉ_~wl›t1i':`a (l\l.d_l{_)] inivípiini var.
flcsci'ri`, in una delle stazioni in stretta prossi-
mità di una popolazione di .%`r1cror¢icru.< ,›_›c›1yun-
ri.~'!ri:s_

lndividui singoli sono molto rari, talora a
conside1'e\«'ole <.lis'tanZa liuno dallialtrol la ve-
getazione che li accompagna e rada ed e do-
minata da .-~1rfrinisia m'a'rnmm, (_Iim'ci'i°ic:i'fi sa-
ruilimc c .«im'plc.\' mr{ƒi'i'!'i'ƒi11i}i. Si incontrano
anche, se si cerca bene e a lungo, piccole co-
lonie in cui sono presenti 3--1 piante adulte.
Purtroppo si deve constatare una decimazionc
delle piante da parte di larve. Qualche volta e
dato di trovare lia le arcole. tuttora saldamen-
te attaccati alla pianta, Frutti disseccati ancora
chiusi, che contengono semi integri, assai va-
riabili nella Forina. Una popolazione di
.*_§r1crunit'rn.~' pn1yiuiri.<rrns si sovrappone a una di
.\`. nycii_si.s nei pressi di ilionopah. Sovrapposi-
zioni analoghe si possono riscontrare anche

altrove: presso Hanlssville. .S`rlcrumrm.s iwigliriac
con S. pai'i'iƒlm'n_<,' presso la Grand _|unction
Area, ._\`r1cn›mrIus tglmicifs' con S. p¢n'i›iƒlni'n.<.'
nella regione di Duchesnc, .'_S'clt_'i'<›t'¢1i'Iff.< wcfltm-
dirus con 5. ,tiiiivi/lui'irs.

Srl(-'n›rarfus nyrnsís si trova al centro
dell`areale di distrilnizione di S. ;inly¢wris!in_s;
risultano pertanto evidenti atliinità con
qucst`ultimo come anche con pnl›ƒspinns.

Le forme giovanili sviluppano ben presto
spine centrali corte. uncinate, - L rmente pe-

` ¬1

.__ "Z

G-'rc -1:
"È

lose. Nelle forme giovanili .ficlcnirarfns
po1)'tiHi'i_sH'ns, le spine centrali, rossastre o bian-
che, sono notevolmente più lunghe e, pertan-
to, le stesse sono Facilmente distinguibili dalle
precedenti. A cli1Te1'e|iz;1 da Srlt'iur<irriis ptilyim-
ri.-'rrrrs, in Europa le piante innestate sono tio-
rilere.

A L`;ltlsa delle lllillacce di varia natura a cui
sono sottoposte le piante di questa specie. si
rende necessario il suo inserimento
nell'Appendice 1 del trattato CITES.

Ceiirimm

GENTFIU SPEGIALIZZATU BONSAI E PIANTE GHASSE
TUTTI] PER IL GIARDINAGGIO

NON Sl VENDE PER CORFHSPONDENZA

Y *L
si

1- ` fi
'-'_'~ '_' 11' _ _-_,:._.-'_

sgfilg st:__. »
W 8

-¬,i. ›'I./'.7';."_'_\ i- I V-qll--,`\i .

57 I 1-' 1' ri .i ` ›'¬\ I» 11,! *ii i il -_ *Ahi '_ _ . 1 _.__

' -' "-'~--`- s.. - '

( "T">ÉflJaØ0/J( )
GARDEN CENTER'

gi 7.4-¬,_ “seivfe.. F:` 1-_/_, * _

ANSALONI GARDEN CENTERs.r_l_
Via Emilia, 253 - 40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

Tel 051/461105 - 461106 - Fax 051/454942



1 I

|'|-\.\11- (š|§.›\\.\I- Vul. l(1 N” 1, ANNO l*}U('› p;-1gi1'1c I I - Il

Una nuova combinazione: Mammillaria sphacelata
f.ma viperina (J.A. Purpus) Battaia e Zanovello
Comb. nov.
A new combination: Mammillaria sphacelata f.ma viperina (J.A.Purpus) Battaia
QI Zanovello comb. et stat. nov. Luciano Ba1†aia(*) Carlo Zanovello (**›

Il \fi;1g§_¬†io di nozze di 11110 di noi The lm11c\_-'111oo11 of om: of 115
(/.-.^.=.\†U\'lÉ.Ll_1_'›) ha ;1\--'L1L1› 1111111* 111cr;1 11 (Z.†\.\I1›\-f'LLLU) 11115 bccn spcnt in Mexico in
f\flcssicu. ('011 lo scopo di \--'isit;11'c lc hcllczzu order to \-'isit thc ;1rcl1;1c*<:›l0gic;1l and n;1t1n°;1|
;11*c|11:Ulngicl1c c 11;1t111';1listi1*l1<: di 1111111 p;1c_~ac e bc;1L1ti<:s ut" this 1“nL111l'1'}' mld. of co1.11'sc†, also
11;1t111';1l1111:111;1: nllchc q11cllu di cu1npie1'c ;1lcL1- \\-'it|1 the p111'pm'c ut' 111;1ki11g lmt;111ic;1| trips

(*_`) \-"'i.1 (_}.11'ih;111li Jr. I-.ìfìlfllš l'1'111\-'c_\;111u (PN) (**_) l“i.1.-f/.1 I\/1L'1'c.1t1› H. I-Èfìlì-HP Brc'111l1›1.-1 (VI)

1. Mammillaria sphacelata, nella meseta di S.Lorenzo a Tehuacan, durante la stagione estiva.
1. M.1111111ilI111'i.1 s'ph'.1«;cl-.at-.1_ 111 tin' 11|:-wi.: 111- 5.111 1.1111-11711. TL'h11.1ca|1. 111111111; s11111¦111:1'.sc;1.\u11.



l2 l..1f1'1'.1.-111 ƒ$.1fr.u.1 (lulu 21111111-1'H1=

ne ese111'sioni a carattere bota-
nico, tra l`alt1'o nella valle di
Teliuaeán e zone liinitrofe.
Uno degli obiettivi di quelle
escursioni era il teiitativo di
capire se il-11m:m1`lIm'i1i _~'p/11m-'Im
fa Mart. e il-I.1›íp¢'1'im-1_I.A_l°ur-
pus fosse1'o da considera1*e una
unica specie oppure no.
SL1ll`argon1ento ci1'co|a\-'a11o
opinioni molto diverse. tutte
appa1'ente111e11te corrobo1*ate
da precise e aipprofoiidite os-
servazioni in habitat e a noi la
disputa sistematica 1'isL1lta\.›'a
sti111olante. Anzi, per la nostra
iinpostazione scolastica, con la
tendenza alla mateniatizzazio-
ne di ogni argoinento, a noi
pareva molto impo1'tante ri-
solvere problemi di questo
genere. Naturaliiieiite anche
in queste uscite per ricerca
11on abbiamo mai escluso,
anzi in un certo senso abbia-
mo sempre ricercato, oceasio-
ni per scainbi di esperienze
extrabotaniehe con le persone
che il caso ci faceva incontra-
re. Con questo stato d`animo.
di ritorno da una breve pas-
seggiata su una ai-ida. brulla e
sassosissima collina, che aveva
riservato incontri cactologiei
molto interessanti, uno di noi
(ZANOWELLU con sua nioglie),
priina di salire in -automobile.
si concesse una sosta

_ .I

Q.
2|

2. Un grosso cespo di
Maxnmillzirìa sphacelata a S.

Ana Teloxtoc, durante il
periodo asciutto invernale.

È.) /\ great cluster ol' Ma111111ill.'11'1a
spliat'el'.1t;1 .lt S. Plim "l'elo2\'tnc.

duriiig the dry \\-'iiiler period.

th1'ougli some ol" the many
interesting places. as For ex-
ainple the Teh11a<:;i1'1 Valley
and its 1ieiglibourhood. One
of the aims \-\--';1s to inake an
attempt at understandiiig if
.-\I1m11111°ll111'1f'11 _<p111'z*/11111 Mart.
and ill. 1.-iípeiiiiii _].A. Piirpus
were a single species or not.
About this prolwlem there
are inany diPrl-1-eiit opinions,
all well supported by precise
and detailed habitat studies.
This s§,›'ste111atic argument
iiiterested us very much: in-
deed. our educational
training leads us to
|ool<. up at the
1n:1the1natieal as-
pect of every
problem and thus
we are always in-
terested in the so-
lution of such
problems.

OF course, also
during these botani-
cal trips we have
never exclucled, oi-

rather we have
1, looked for,

-D-5""
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punto la domanda quasi di rito in quelle circostanze
<<QL1al`e lo scopo della vostra visita a
S./“ma Teloxtoc?›› e conseguente-
mente la risp'osta_s.Ln,ce.m
credibile all`oreccliio del \-'ecc
«Sianm qui per osservare e Foto-
Irafare piccoli “biz11aga" (cactus)

L".1nzi-ano a quel punto ¬viden-
temente contrariato dalla 'isposta
palesemente evasiva (ovv' niente
dal suo punto di vista) isse: <<

i -¬ì. ci sono anche in
piccoli

_ _ . - _ , I-3l_ -rm r11111:'1r rnmlu1m.::nur.' .`\I1r.'mmll'11r:11 .¬'p›'.-.-111-l.1r1i_I.111.: 1f:p1'1'11m 1-7

OCO

alllonibra di una casupola
prix-'a di porta, per un rapi-
do sp1n1ti11o_ La sosta Forni-
va, in genere. l`occasione
per incontri con bambini e
adulti, attirati dall'aspetto
iiorestiero del nostro abbi~
gliainento e del nostro ;1gi1.'e
e anche questa volta il risul-
tato fu il 1nedesi1no_ Per
primo si avvicinò un bim-
betto, interessato forse più
al t`ioct`olat.o che alla con-
versazione ma poco dopo
quello che pareva essere il
nonno del ragazzino stava

ia parlando di s\»-'a1'i;1ti ar-
nienti con ZANOVFI.l_U e

con .sua moglie. ll tono era
molto cordiale e disponibile
da aniho le parti e non la-
sciava assolutamente presa-

'J7-]-'If-Éf`.MJ

gire gli sviluppi un po” di-
versi c_uali quelli dopo poco
verificatisi- A un certo

all opportunities of meeting
people in order to obtain also
non-botanica] i1'1lo1°111atioii.

lt was with this in mind
that one of us (ZANUVELIU
with his \-vile), coming back
from a walk on a d1¬_y', bare hill,
covered witli stones, but very
interesting troni the cactologi-
cal point ol" view, stopped for
a re.st in the shade before a
liovel l'1;1vi1'1g no door. Usually
during these breaks it was easy
to meet some people, attracted
by our foreiizfn look, and also
this time this Was wliat hap-

3. Mammillaria sphacelata
f.n1a viperina a Zapotitlan de
las Salinas.
3) l\/l;11nn1ill;1iia sph-.icelata
\'a1'.\-'iperina al ii/_.;1pntitl;111 «le las
Salinas.

_, .J
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sassi qui da Fotogrzifarelß, poi facendo segno a
suo nipote che il dialogo era concluso rientro
in casa, naturalmente senza poter sbattere la
porta e masticando una frase su turisti "locos"
(matti).

Sarebbe d`obbligo a questo punto una ri-
flessione sulla reale importanza delle disquisi-
zioni sistematiche ma tale opera ci porterebbe
su un terreno episteniologico molto al di la
delle nostre intenzioni e percio noi ci con-
tentiamo di pensare che l`argomento non sia
in se del tutto ozioso.

Per Fornire al lettore elementi di giudizio
diamo intanto le descrizioni Fatte da 1). HUNI'
(B1imll1")›<i 5/1987) sia su .-\«l¢iimm'llm1'a splmreliim
sia su M. 1›1'pe:'1`fm, con di seguito integrazioni
tratte da H. Bit/ivo-I--1o1.11s (1991) e da W.
RLl*l>ENHf\(;liN (1991) e poi esaminiamo le
considerazioni che questi autori tra no sulla
base delle loro osservazioni.

U?-ìU'-1C

Mammillaria sphacelata Mart.
Serie S1›1-1AcuLAr«\r;. Cespitosa o talvc›lta

Formante emisferi di Sl) cm e più di diametro,
con tiisti cilindrici, lunghi 20 cm o più; tuber-
coli conici 7><5-(› 1n1n; ascelle debolmente la-
nose o nude. Spine centrali (l)3--"l, diritte,
avorio o bianco gesso, maccliiate all`estre1nita
di rossastro o nerastro, lunghe 4-8 mm; radiali
(l(l)l I-1-l(l5), lunghe 5-8 mm e simili alle
centrali. Fiore di 15 mm, carniinio o porpora
scuro; stigina giallo verde. Frutto clavato-
curvo. scarlatto, con persistenti resti del pe-
rianzio; semi neri. La specie E* comune su suoli
calcarei nei dintorni di Tehuactin (Puebla).

Mamniìllarìa viperina ].A.Purpus
Serie S1›HAt:1=.1.a'rAE. Cespitosa, con fusti

cilindrici elongati e decombenti con 1,5-2 cm
di diametro; tubercoli globosi o brevi-ciliudri-
ci, 'rino a 5X3 mm; ascelle con esigua lanugine
e talvolta tini setole bianche- Spine numerose,
lunghe fino a 5 mm, sottili, di colore variabile
da bianco a mezzo bianco e mezzo nero a
bruno nerastro. Fiore rosso. Frutto cilindrico-
clavato, rosso; semi neri. Rio di Zapotitlán,
nella Valle di Tehuacán (Puebla).

Le descrizioni di H. B|tAVo-HOLLIS,
molto dettagliate, sostanzialniente danno quali
elementi aggiuntivi per M. spl-imfelata che:

i fusti hanno diametro di 2-3 cm; i tu-
bercoli sono in 5-8 serie di spirali nei due

-›pened. At hrst a little boy approached us,
probably due to the fact that we were eating
some chocolate, but soon after a man that
probably was the grandfatlier of the boy was
talking with Z.ANoVF.|-i-o and his wife about
various subjects. The conversation was very
heaity, but after some time the old man asked:
“\X/hat is the reason of your visit to S. Ana
Teloxtoc?". Our honest answer -"We are here
for studying and photographing little “biznaga°
(cactus)"- was not convincing for the old man
that declared: “Oh yes, there are many little
stones to pliotograph herel". Then giviiif-...Ig his
grandson a nod. in order to make him realize
that the conversation had ended, he entered
his house, obviously without the possibility of
slamming the door, and mumbling some
words about “locos" tourists.

At this point some considerations about
the true importance ofour system-atic disquisi-
tions would be in order, but this would lead us
too En' From our purposes and so we are con-
tent with the idea that this subject is not com-
pletely useless.

First of all we report the descriptions ot
I-IUNT' (Bmrileyii 5/1987) both ofi\1m.fmi1'llari1i
splmrclata and of.-'\-I. i›i'pci':'1m, with some inte-
gration From H. ßuavo Horus (1991) and
W. RF.|*|›I5NHA(;l--iN (1991) and then we e\'an1-
ine the considerations made by these authors
on the basis of their descriptions.

Mammillaria sphacelata Mart.
Series S|>HAC1j~';i.ATAE. Clustering and some-

times Forming mounds 50 cm and more across
with cylindrical stems ZU cin or even more
long; tubercles conical, c. 7X5-6 mm; axillae
slightly woolly or naked. Central spines
(1-)3--"l, 4-8 mm, straight, ivory or chalky
white, tipped or speckled reddish or blackish;
radial spines (ll)-)l I-14(-|5), 5-8 mm, similar
to the centrals. Flower 1.5 mm, carmine to
dark purplish red: stigmas yellowisb green.
Fruit curved-clavate, scarlet, with persistent
perianth; seeds black. The species is common
in calcareous areas around Tehuacán, Puebla.

4. Un esemplare, tra Calipan e Axusco, con
caratteri intermedi tra M.sphacelata e la sua

f.ma viperina.
-l) A specimen with interniediate characters betweeii

Mammillaria sphacelata and its lima viperina, between
Czilipaiii and A.¬¬;u.sco.

-›
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versi di conteggio; ascelle con poca lalla, ra-
ramente con setole; fiore imbutifiornie lungo
15 mm e 7-8 mm di diametro, segmenti in-
terni del perianzio lineari lanceolati, con
apice acuto; semi globosi, lunghi 1,5 mm, ilo
ventrale;
mentre per M. i›1';›t-'J-'1'mi che:

i fiisti hanno diametro di 1,5-2 cm; i tu-
bercoli sono in 3-5 serie di spirali; ascelle
nude o a volte con setole; spine radiali 25-.'3(1;
centrali assenti; fiore imbutiforme lungo 15
mm e con diametro di 211 mm __ lenti in-
terni del perianzio lanceolati con apice smar-
ginato; semi incurvato-piriformi lunghi 1
mm, con ilo laterale.

Dalle precedenti descrizioni quelle di W.
11.!-1l'l'l_-1NllA(ìEN dil`1`e1'iscouc› per i seguenti
particolari salienti:

M. sp/mrclririi ha fusti con diametro di 3-4
cm; fioritura in Aprile/Maggio, con diametro
dei fiori di 16-18 mm; maturazione dei Frutti
da 3 a 5 mesi dalla fioritura; mentre M. 1.›¬1'pcr1'-
im ha fusti con 1,8-2,5 cm di diametro; spine
radiali 18--2'-1 e centrali 6-11.); fioritura in
Maggio; Frutti maturi 12 mesi dopo.

Riguardo a M. _q›lmrclrim_, HUNT ricorda
che la descrizione iii tratta da un esemplare
che 1(ARWINS1<| spedì per la collezione di
Monaco, pianta morta prima della pubblica-
zione della descrizione stessa, per cui ancora
una volta l`esemplare tipo e stato poi sostitui-
to da una illustrazione. Riscoperta da
H/\EH1~1t:1. (cf. QUÉHL in il-iƒk' 28:7-1, 1918) e
successivamente da OCllc›'l'lilu':NA, questa
specie è comune nella valle di Tehuacan su
terreni calcarei e il suo areale si estende fino a
Zapotitlan de las Salinas e (Ãalipan. Sempre
secondo L). l-1UN'l", nella parte meridionale
del suo areale M. splmrclarii ha i caratteri che
sfinnano gradualmente verso quelli di M. vr'-
pcriim, per cui quest`ultima deve essre vista
come una Fo1'ma estrema di Lilia singola spe-
cie variabile. Questo concetto viene ripreso
da HUNT anche nella descrizione di M. w'pci'i'-
mi (da questo autore trattata esplicitamente
come entità da rifiutare a livello specifico) e
i°i1i†i›i'z;1to dall'osservazione che i semi bruno
chiari, visti da CRAIU (altro Famoso esperto di
mammillarie del passato) sono un errore.
Anche di questa entità sembra non esservi
tipo conservato.

H. BRAVO non commenta le sue descri-

J Z./'J G JG n_l |-I

Maminillaria viperina j.A. Purpus
Series S|>|-1/\c:i--:1.A'rA1:. Clustei-ing, with

elongate, decumbent, cylindric stems usually
1.5-2 cm in diameter; tubercles short cylindric
or globose, to 5X3 mm; axillae with slight
Wool and sometimes fine white bristles. Spines
numerous, to 5 mm, fine, variable in colour
fiom White to half"-white, and hall"-bros-vn, to
blackish-brown. Flower red. Fruit
cylindric-clavate, red; seeds black. Rio de
Zapotitliin, in the Tehuacan Valley, Puebla.

The very detailed descriptions of
BRAVO-HOl.l_lS, give as additional characters
for IW.s,1›l1¢1ct'1lrim the following:

the stems have a diameter of" 2-5 cm; the
tubercles are in 5-8 series of`spirals in the two
ways of" counting; axillae with little wool,
rarely with bristles; flower Funnel-shaped, 15
mm long and 7-8 nnn in diameter; inner peri-
anth segments linearly lanceol-ate, with sharp
top; seeds globose, 1.5 mm long, ventral
hilum;
While in M.1›1pei'i`mi:

the stems have a diameter of-1.5-2 cm; the
tubercles are in 3-5 series of spirals; axillae
naked or sometimes with bristles; radial spines
25-31), no central spines; flower fimnel-shaped
15 mm long and 2171 mm in diameter; inner
peiianth segments lanceolate With Frilled top;
seeds curved and piriform, 1 mm long, with
lateral hilum.

The descriptions of' l{EP1*i--1NI1Ac;i-IN differ
iiom the former in what 1i)llo\-vs:

.-'1---I. sp/n'in:'lam has stems 3--'l cm in diame-
ter; iloweriiig season April to May; flowers
lo-18 mm in diameter; Fruits ripen 3 to 5
months after llovvering; while il-1.1›|'pe1'1'f-ni has
stems 1.8-2.5 cm in diameter; radial spines
18-24 and central (›-11); Flowering season
May, fiuits ripen 12 months after flovvering.

As Far as M. spluirclrim is concerned 1-1UN'|'
recalls that the description. was given from a
specimen that I(A|tW1Ns|<I sent to the collec-
tion of`Munich, and that the plant died before
the description was published, so the type is,
once more, an illustration. Rediscovered by
I-IAF.|-1N|f:1- (ct. QUÉH1- in M/K 28:7-1, 1918)
and successive-.ly by O(:HOTEI1,ENA, this species
is common in the Tehuacan Valley on cal-
careous grounds and his habitat extends to
Zapotitlan de las Salinas and Calipan. Also ac-
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Pirsirlriirc: Maurizio SA_]_EVA, Dip. Scienze Botaniche, Sc_Qi'i.'frii'ii› l`\›*ri:imiale.° Mariangela COSTANZO,
Via Archirati 38, 1-90123 PALERMO Viale Piave 68, I-21'N`1(i{'1 PESSANO (M1)
1'Triy_›1'i's1':'li'1iic: Giancarlo SLEITER, Via Monte To- 'l"c.~'m'ir1'r': Viviana I.}lDO1\ll, Via Martin Lutero 7,
matico 16. 1-(10141 ROMA l-211126 MILANO

LE DATE DI PIANTE GRASSI;
Al fine di assicurare la spedizione della rivista a tutti gli abbonati entro i tempi previsti si pregano
i soci inserzionisti di far recapitare il proprio materiale entro e non oltre le date di seg11ito elenca-
te. Si informa che tali date sono assolutamente improrogabili, per cui il materiale ricevuto in ritar-
do verra pubblicato nel fascicolo seguente.

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

21) l)icenibre dell`anno precedente 21) Giugno

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

21) Marzo 21) Settembre

RINNOVA LABBONAMENTO!
IL PAGANIENTO SOLLECITO DELLA QUOTA SOCIALE

E INDISPENSABILE A GARANTIRE TUTTE L1-3
ATTIVITÀ D1=.«.LL°AssocIAzI0NE E ASSICURARE
I-A.

l



ANTONIO RONCO, Via Palermo (i, I-181112 Bordighera IM.
l)IETER SUPHTUT, Stíidtische Sukkulentensainmlung, Mythenquai 88, GI-I-811112 Zürich, Svizzera.
°" GIUSEPPE LODI
† MARCEL KROENLEIN
MASSIMO RICCIARDI, Universit;-`1 di Napoli, Facoltà di Agraria, I-8111155 Portici, NA.
PAOLO PIZZOLONGO, Universita di Napoli, Facolta di Agraria, I-81155 Portici, NA.
UGO RONCO, Via Vittorio Emanuele '-'1'-12, I-181112, Bordighera IM.
† WALTER HAAGE
JOHN DONALl_), 29 George W. Avenue, Worthing, 'West Sussex BNII SSE, Ingliilterra.
SUZANNE MARNIER-LAPOSTOLLE, Villa «Les Cedres», St. jean di Cap Ferrat, Francia.

  BENEMERITI 1
ANTONIO PANEBIANCO, Via S. Giusto 52. I-5111118 Scandicci FI.
† CESARE GASPERINI
GIANFRANCO ROVIDA, Via dei Della Robbia '-1-1, I-511123 Firenze
Cl---1 IARA VERARDI,
MOIUÉÃNO MENEGATTI, Via Gralnsci 227, I--1111113 (Éastelmaggiore BO.
PAOLO ITANNIBALE, Via A. Bongiorno 2-A/211. I-1111155 ROMA.

Quarta rubrica ha lo scopo diƒar conoscere ai soci 1' servizi dei quali possonoƒruire.
Assistenza ai soci

Essa e curata dal Segretario Nazionale (Ma-
riangela (_ÉOS'l'/-\NZt›, Viale Piave 68, 21111611
PESSANO - MI) che e lieta di mettersi a di-
sposizione per qualunque problema connesso
con Pappartenenza all`A.l.A.S. e, in particola-
re, con quelli concernenti la regolare ricezione
della rivista.

Al fine di assicurare fimzionalitå alla distri-

buzione della rivista, i soci che cambiano indi-
rizzo sono pregati di comunicare tempestiva-
mente la variazione.

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

Informazioni

Il servizio è curato dal socio Pasquale RUUC-
(Io, Via G. Cosenza 236/A, 8111135 CASTEL-
LAJVIARE DI STABIA (NA).

E possibile chiedere, till(-ggfiinlu mm [ms-m qll
ƒiufzram t' i'm1t'1-'i.:::'¢.irI.1 per In 1'i'sposm, infonnazioni su

libri e riviste concernenti il mondo delle piante
succulente, aiuto nella identificazione delle pian-
te, consigli sulla coltivazione, illustrazione di tec-
niche colturali, reperibilita di piante, indiiizzi di
collezionisti, reperibilità di cataloghi, ecc.

Documentazione

L`A.I.A.S. intrattiene rapporti con una
ventina di associazioni di altri paesi; questi rap-
porti prevedono anche lo scambio delle rispet-
tive pubblicazioni, qualora esistenti.

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla re-
dazione sarà presentato sulla rivista un conciso
sommario degli argomenti trattati. I soci che

fossero intenzionati alla lettura di qualcuno de-
gli articoli publicati possono chiedere in presti-
to il Fascicolo. Per conoscere conclizioni e mo-
dalità del prestito, i soci possono rivolgersi,
ti/Iqqaurlo mm lmsm tiflinimim c i'i-1d1°r1`.f:.-.ratti per la
iispusrri, al signor Arturo GUIIJONI, Via Sorelle
Marchisio 15, 1111168 Roma.

Diateca

Scopo della diateca nazionale e quello di
fornire alle sezioni regionali materiale atto ad
essere di supporto alle loro periodiche riunioni
e 11ia1iiFest;Izio1'1i pubbliche nonche ad eventuali

pubblicazioni su “Piante Grasse" od altre fiiture
pubblicazioni dell`associazione stessa. Le diapo-
sitive possono essere richieste dai. segretari re-
gionali (i soli abilitati a farlo) nonche dalla Re-



dazione di Piante Grasse per eventuale pubbli-
cazione.

Le diapositix-'e sono organizzate in serie nio-
notematiclie (o§_§nu11a consta nornialniente di
SH diapositive).

Quando non prenotate da altre sezioni. le
serie sono disponibili subito; il tempo di arriva-
re tramite posta. (Per accelerare i tempi ed ave-
re una precisa risposta sulle serie disponibili C'
consigliabile telefonare al responsabile nelle tar-
de ore serali. allo USI -H72.75.25).

I costi di spedizione_ che 11o11 sono precisa-
bili |1el dettaglio al inoinento, sono quelli appli-
cati dalle poste per invio tramite racconiaiidata-
espresso (piu lire l.(Hl{), ;'1_ƒi›r/inf. per il costo
della busta imbottita). Detto costo va riml¬›orsa-
to dalla sezione richiedente, al moinento del
rinvio delle diapositive al responsabile della dia-
teca allegando al plico ti'ancobolli di taglio cor-
rente.

Le diapositive vanno restituite con lo stesso
mezzo di invio.

auspicabile clie, per averle sempre dispo-
nibili, le diapositix-«'e siano trattenute lo stretto
tempo necessario per una proiezione.

ll richiedente e tenuto a provvedere all`in-
tegrità e alla conservazione delle diapositive:
molte delle quali sono in copia unica. Si ricorda
che e vietato riprodurle senza il dovuto per-
messo.

l)UNAZI()1\1E 1)IAl°()SITl\/E ALLA
l)_lA'l`l:`CA

Le diapositive vanno conferite alla diateca
AIAS con la seguente breve dicliiarazioiie libe-
ratoria. debitaniente tirniata e datata:

"(iÉo11fe1'isco alla diateca nazionale A.l.A.S.
(Associazione Italiana Amatori delle Piante
Succulente) l\lun1ero.._ (precisare il numero)
dipositix-'e che potranno essere utilizzate per
tutti gli usi come precisato nel regolamento
della suindicata diateca ed eventualmente usate,
senza il mio preventivo assenso, per tutte le
pubblicazioni della sudetta associazione".

Per ogni altro impiego, al di fuori dell°an1-
bito A_l.A_S-, il L†op§,'1*ig;l1t e dell`Autore_

(Ionic contribuire alla diateca:
:_ _ _ìfi: -_. .- -gm-:.~

¬_
I _ _ ._ ü

La pubblicità che compare sulla rivista aiuta
l`Associazione a coprire le spese ed e, inoltre,
utile ai soci che. in tal modo. possono essere
iiifoiiiiziti sulla reperibilità delle piante, semi, ar-
ticoli per il gia1'di1iaggio. fertilizzanti, aiitiparassi-

si -- §at:'ßßi r*"-21wfn:.-“›'†=='==°=*f¬-¬'- i*-†:^'=;^*-:tia-*fi*-~› -~' *-¬~-;w=¬i“ _ -fi :fi -5*“*** _ _ -:f_ _ ` ¬š:; ._|=:_ *_ iåff,-_-.._ |ar=š?;ff§=-f†”i.=1.`3;$Tf-¬.| ** ti . .=.7“`* “_ ””_`“”`”š*_
_ _ ._- . _ _ _ - ' 1- _ ,<.'< __ _- ___-__ _ ___ _ _ ._.m_ 1 asi- __ ..`-.....¢_...'.-_,,... 4 -_ _...,-.'...,_ _: _- .__........c¦ .=«: _ _ -›»_¬__ _.: _ m __-_;-:n.1 .._ ___.t_._n: _- ...-...__

Se si lia inteiizione di contribuire alla diate-
ca si consiglia di inviare doppioni di diapositive
(non duplicati).

La diateca. al inoniento, consta di circa
l.UUU diapositive, molte ancora non inserite in
serie, perche non in numero sulliciente per una
raccolta monotem;-itica; purtroppo lio ricevuto
poco materiale lino a questo momento e la
maggior parte delle diapositive sono state rea-
lizzate dal sottoscritto.

l-lo llabitudine, quando fiitogititii, di tare tre
scatti così da poter disporre di materiale origi-
nale a poco prezzo e 11on di duplicati. che 11or-
malinente costano molto di più e non sono
all`alte-zza perche perdono in qualità (inaggior
contrasto, ecc.) senza contare che atlidando gli
originali al laboratorio molto spesso si incorre
in ti;1|11ieggi;1111e1iti f.ie;e,li stessi e qualche volta si
perdono.

Nornialniente, quando le dia sono di buona
qualit:-`1, hanno questa destinazione: una per la
diateca, una per l`;1rcl1ivio personale e una per
eventuale pubblicazione.

A tutto il mese di Ottobre 1995 sono di-
spouibili:

l\/1Al\/ll\/llLLARlA - Serie l (P. Ruocco)
MAl\/ll\/lll.'l_,ARlA - Serie ll (P. Ruocco)
(É(.`)NOPl-IYTUM - Serie l (P. Ruocco)
CONOPI-lY"l"Ul\/l - Serie Il (P. Ruocco)
MATUCANA E SUBMATUCANA - (I)-

Zerbini)
SEMPERVIVUM - (M. Costanzo) origina-

riamente SU diapositive, ora 44 perche le 1111111-
canti non sono state restituite dopo una proie-
zione!

_]ARl)IN EXOTIQUE - Montecarlo 27
Aprile N80 (P. Ruocco)

HA\X/ORTHIA - (P. Ruocco)
LITHOPS - (P. Ruocco)
Cassetta video di "HUN'l`lNG'I"ON BO-

TANICAL (ìARl_)EN" di non eccelsa qualità
perclie riversato in PAL dallo standard america-
no. Pasquale RUOLXIU (Via (_}_ Cosenza,
236/A. 80053 CASTlÉiLl__AJ\/IARE DI STA-
BIA (NA)

tari. libri. o altri prodotti. La Redazione ri\›'ol_=_._§e
pertanto un caldo invito a tutti coloro che liosse-
ro in gaclo di procurare inserzioni pubblicitarie
di mettersi in contatto con la Segreteria Nazio-
nale dell`A_l.A.S_ c/o l\/lariangela COSTANZO,

lll



Viale Piave (18, QI IIIGI1 Pessano
La redazione accetta ogni tipo di pubblicita

confiorme alle nonne di legge.
Il pagamento deve essere etlettuato al ricevi-

mento della Iattura in 1n1o dei seguenti modi:
- tramite assegno di conto corrente bancario

o circolare intestato all` Associazione Italiana
Amatori delle Piante Succulente da inviare a
Mariangela (ÉOS'l"ANZO. Viale Piave (18.

21111611 Pessano (l\/II);
- tramite posta versando liilllpotto sul c.c.p.

n. 3112112211-I intestato a l\/Iariangela COS'I`A|'\l-
ZU.

I Signori Inserzionisti sono pregati di voler
comunicare all`atto delI`ordine il numero della
loro partita l.V.A. al line di consentire l`en1issio-
ne della regolare fattura.

TARIFFE DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA
Spazio richiesto Inseivionisti nazionali Inserzionisti stranieri
I/-I di pagina l__it. .'1(}.III11l-I- l.V_A_ l.it. (1Il.IlIlII
1_/2p;1gina Lit. l1111_111111+ I_V_A_ Lit. 1211.111111
3/-I di pagina l_it. l5I1_(IIIl1+ l.\/.A. Lit- l¦¬'lI.IlIIII
Pagina intera l__it. 2I1ll.(H1Il+ l.V.A. l_il_ 2-IIHIIIII

___; _ __ .¬_- 1.1'-

I -- - _ _ _ _ . . -_. ' :ç_ç ., 1:: :_: :ria - . . '=_ . _ __ ..__ ..._- ._ _ _ ._

Tutto il materiale inviato perla pubblicazio-
ne deve essere indirizzato al R_ed'attore o ad uno
dei componenti del Comitato di Redazione.

I dattiloscritti vanno battuti a nraccliina con
spaziatura 2 lasciando a destra e a sinistra un
margine di almeno due cm- Se viene usato un
"word processor" la stampante deve essere una
del tipo "letter quality". Si richiede. se possibi-
le. anche una registrazione del testo su suppor-
to magnetico (dischetto per "con1puter").

Tu1:to il materiale inviato viene sottoposto
ad esame critico da parte del (Éonntato di Re-
dazione che ne giudica la pubblicaliilitii.

Tutti i lavori accettati per la pubblicazione
divengono proprieta della rivista e non posso-
no essere pubblicati. riprodotti o tradotti senza
l`autorizzazior1e scritta del Redattore. Il mate-
riale iconogralico di corredo |1o11 viene resti-
tuito, salvo esplicita richiesta degli autori.

Forlnato
Gli articoli aventi preminente carattere

scientifico dovrebbero venire suddivisi in se-
zioni nel rispetto della sequenza riportata:

- pagina con il titolo accompagnato dal no-
me delliautore e del suo recapito (ove poter
spedire le bozze di stampa);

- riassunto (max 21111 parole) accompagnato
~ se possibile - dalla sua traduzione in lingua
inglese o in un`altra delle principali lingue eu-
ropee;

- introduzione;
- ove del caso: I\/lateiiali e Metodi. Risulta-

ti, l_)iscussione;
- » -

- I`1l'ìgTl121ìll`l1L`I'}IIIÃ

1 IV

x,--1-'.".'.--~ -“':†-1"*-“"-'-."-E :- 17' -'É _* :¦-:- '__ E.` ,'ci 1
- bibliografia con le citazioni riportate in

ordine ;1II'i1l_1etit`o rispetto al cognome del pri-
mo autore. Ai nomi degli autori devono segui-
re: anno di publicazione, titolo dell`a1'ticolo o
dell`opera, titolo (abbreviato) del periodico
con indicazione del n- del volume e delle pagi-
ne oppure indicazione della Casa F.ditrice con
luogo di edizione ed eventualmente n. delle
pagine. Ad es.:

(ìi Ass C.. Fosrrn R. l*)77_ The
Astroplivtum group (Imi. å_-1' .'>`111'r. (I-5.3.) 49:
I-B-ISI.

Oitt/u-11_›o A.I\/1.. Sf\_,|1-.va M. 11184. Revi-
sione della collezione di (Iactaceae delI"Orto
Botanico di Palermo _ _.-\-"iirriin 74:.?_I'17?.I(›.

I-IAAUE W 1982. l(al<teen von A bis Z.
Neumann Verlag, Leipzig-Radebeul.

-tabelle, citate sequenzialmente nel testo.
numerate, Fo1'11ite di titolo. riportate su Fogli a
parte;

-ligure, numerate. citate nel testo in ordine
numerico e fornite di legenda. Vengono prefe-
rite diapositive. meglio se copie degli originali-
Le riproduzioni i11 bianco e nero hanno una
resa migliore se ottenute da originali in bianco
e nero. Sulla figura vanno scritti a matita il nu-
mero e l`indicazione del verso (“alto"` e “a de-
stra");

l_.e bozze verranno inviate agli autori per le
correzioni e dovranno essere rispedire secondo
le indicazioni date di volta in volta dalla Reda-
zione.

Una eventuale versione integrale del lavoro
in lingua inglese verra pubblicata quando resa
disponibile dagli autori, in tal caso si richiede la



massima cura ortogratica nella sua esecuzione.
Ad ogni autore verranno fornite gratuitamente
dieci copie della rivista. Qualora gli autori ne
desiderassero un numero maggiore dovranno

renderlo noto al momento della rispedizione
delle bozze corrette; il numero di riviste ecce-
dente quello di dieci sara prodotto e spedito a
carico degli autori-

PIANTE GRASSE A
MONTEBELLUNA l

Succulente americane in mostra nei giorni (1-
7-S Aprile nella Sala l\/lostre del Museo Civi-
co di Storia I\laturale “lìELL()NA`°. organiz-
zata in collaborazione tra il Museo stesso 1:
l`Associazione Italiana Amatori delle Piante
S1_1cc1_1lente (A.l.A.S.) sez. Veneto con il pa-
trocinio dell°Assessorato alla (Èultura del (To-
mune.

Sabato 6 `
orario I:-1,1111 - |9.lIII

Domenica 7 e Lunedì 8
1›1-ai-in 9 _ 12,311 / 15.1111- 19.1111

Ingresso libero
l11fo1'111azio11i presso:

l\/Iuseo (Éivico tel. Il-l23 .°›(JIl4f15
*_

A.I.A.S
Sezione Emilia Romagna

organizza
MOSTRA DI PIANTE GRASSE

AVILLA MAZZACORATI

nei giorni Sabato 15 e
Domenica 16 Giugno 1996
Orario: 9-12.30: 15 - 18.30

Ingresso libero

Informazioni presso:
Segretario dell'Emilia Romagna

Luca Magagnolì O51-567177
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Se_:'1°11He L11::'1'o
Il 1995 e il primo anno del mio incarico

come segretaria della sezione Lazio, e sono Fra-
stornata da tutto quello che e successo. In nu-
meri l`attivita della sezione si può tradurre in
un incontro al mese presso I`orto botanico.
con proiezioni di diapositive di viaggi e colle-
zioni. con le conlierenze del proli. Giancarlo
Sleiter ("lavori del mese". "generi e famiglie
più 1li†i`11si"), del dr. I__uciano 7.an'1biancl1i
("una terrazza ron1a11a"). di Luigi (Ianestrelli
("Iavori del mese", "Epipl*1yllurn, le orchidee
succulente"), di Aldo Sabatini ("Una chiave di

-\

identihcazione per le cactacee globose"). di
Steven I-Iannner ("piccole piante del Sudafri-
ca"). di Caetano Palisano (“resistenza delle
cactacee al li'cddo"), del dl'. E. vaI1_laa1`svcld
("s11cc11lente S11daFric:_1|'1e°`)_ Abbiamo organiz-
zato due rinIi'escl1i, uno per la “Festa del tesse-
ramento" ad aprile e l`altro a giugno per la
chiusura di mezzo anno; diverse cene sociali.
una mostra a Roma, nei giardini di Castel S.
Angelo. dal 29-(1 al 9-7; una mostra mercato a
Frasso 27-28 maggio. un'aItra il 24-25 giugno
a Poggio l\/loiano, a Orvinio il I9-211-2l ago-
sto. a Floroma dal lo al I9 novembre. In que-
sto modo abbiamo ampliato la partecipazione

dei soci. e non, alle attivita della sezione: negli
ultimi quattro mesi ogni nostra riunioni e stata
Ii'equentata da un p1_1bblico di oltre cento per-
sone. l\/la abbiamo anche creato dei rapporti
con grandi garden romani (mostra al (}a1*den
Bindi, contratto di comodato con River Gar-
den, ecc..). Abbiamo tenuto un corso di 9 le-
zioni sulla coltivazione delle piante grasse con
la "Edagricole", abbiamo organizzato due visi-
te a (ifiivitaveccbia al vivaio di Albani öti Rug-
geri, e più di una visita guidata all`Orto bota-
ni_co di Roma. Abbiamo presentato
l`associazione in RAI rice\-'endo oltre 2111111 te-
leFo11;1te di risposta, a cui spero seguir;i un con-
gruo mnnero di adesioni. abbiamo allacciato
rapporti con le principali radio e le riviste del
settore. che aimunciano le nostre iniziative.
Abbiamo realizzato e fatto stampare un nuovo
depliant per pubblicizzare l`attivita dell`associa-
zione. A tine dicembre abbiamo avuto la possi-
bilità di far spedire (dalla "Edagricole") IUUI1
lettere e depliants che illustrano le nostre atti-
vita a persone che hanno lasciato i loro nomi
nell`anno_ Sono stati realizzati e spediti ai soci
quattro numeri del notiziario (che inizia a esse-
re un giornalino. con articoli di soci) ed u11a
lettera di invito a rinnovare lladesione

V



all`A.l_A.S.. Nel l995 sono stati distribuiti
quasi 21111 numeri arretrati della rivista "Piante
(ìrasse". ed acquistati nuovi libri per la biblio-
teca per oltre (›I1{1_IIIl11 lire. sottoscritti due ab-
bonamenti a riviste estere. Tutto questo e solo
una parte del lavoro svolto, quella evidente;
per realizzarla il consiglio direttivo si e riunito
IH volte. e sono state prodotte centinaia di pa-
gine di verbali. fatte migliaia di telefonate. si e
risposto a centinaia di lettere. Tutto questo per
lioliliyl Naturalmente devo ringraziare. innanzi
tutto i componenti del direttivo. ma anche
tutti i soci. per quello che siamo riusciti a lare;
e mancata invece una comunicazione attraver-
so la rivista co11 gli altri soci delle regioni vici-
ne; in tiituro cercherenio di avere un rapporto
più stretto con "Piante Grasse" in modo da se-
gnalare in tempo le nostre iniziative. non solo
attraverso l`invio ai segretari regionali del no-
stro notiziario. A parte questo. per la sezione
del Lazio e stato un buon anno.

Onu.-I_Ia TEssr1'o|tE
Sc'_;:1'o11c I-s1›11ts'11›

A tutti i soci. MOSTRA PIANTE SUC-
(ÉULENTE c/o MUSEO CIVICO DI
MONTEBELLUNA TV

Grazie all'interessamento del socio Luigi
Franco. abitante nella ridente cittadina della
provincia Trevigiana, Montebelluna, si ripeterà
l`esperienza felice di due anni la e cioe una
mostra di pianta grasse che avra luogo nei gior-

_._` -

(.aro Protessor Sleiter. mi chiamo Nicola
Rainoldi e sono socio dell°A_l.A.S. Mi congra-
tulo con Lei per la splendida rivista cosi ricca di

ni (1. 7 e S Aprile c.a.
Saremo ospitati nel locale Museo (Éivico.

dove - grazie all`interessa1nento della Direttri-
ce. l)ott.ssa Manessi - potremo usuIi'uire di
una sala e. inoltre, potremo contare sulla colla-
borazione del (Iomune per un`ottima riuscita
della manifestazione. Sara questa un`occ;1sione
da non perdere per visitare sia il paese. sia il
museo.

(ion q1_1e_st;l mo.sti'a colitiamo di p|'on111o\-'e-
re la conoscenza della piante che collezionia-
mo. che molti considerano ostili perche spino-
se. e di sensibilizzare i visitatori verso i
problemi della protez_io11e e della tutela. spe-
cialmente di quelle specie a rischio di estinzio-
ne. Su questi temi verraiino tenute nel corso
della mostra delle lezioni durante le quali sara
anche illustrato il trattato CITES. al quale ade-
riscono quasi tutte le nazioni della terra e che
ha come scopo quello di impedire il commer-
cio di specie animali e vegetali in pericolo di
estinzione che siano state sottratte alla natura.
L`invito a visitare la mostra e rivolto a tutti.
anche a coloro che sono meno vicini-

Per ulteriori inliormazioni e possibile te-
lefonare a:

Luigi (I'organizzatore) allo 11-I2fi/(1119-H1-I
I_orenzo (vice-segretario e collaboratore)

allo II-I23/¬l5(›2.()l oppure alla segreteria regio-
nale del Veneto (Angelo) allo (1-I9/(1197-I7.

Arrivederci a presto.
Angelo MA|tI1;1_1

EJ??1 - --¬i g rr '_ =1s .iii :1:_l1_ rs -»iz_-=__¬ _ e_ 1 - __ 1-* __ _ _

i11Fo1111;izi1111i particolareggiate e delle relative Io-
to.

Da qualche anno mi occupo di piante grasse

âgiaania
PRODUZIONE CACTEE

ESEMPI./IR! PER (_`OI_LEZI()NlSTI

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

I
.L

VI



a livello amatoriale. anche se ho più di l5U spe-
cie dis-'erse. Poiclie non possiedo un giardino,
ma solo due ampi balconi, sono costretto a colti-
vare le mie piante in vasi. anche perche a Popoli
(Pescara) dove abito, il clima continentale mi
costringe a ritirare la mia collezione in inverno
entro un`-ampia scalinata interna. illuminata da
due tinestre_ nella quale la temperatura non
scende mai al di sotto di 8 OC. Anclle cosi. tratta-
te, molte piante riescono a fiorire nella susse-

ente stagione vegetativa.
ln Ottobre lio visitato la mostra-mercato di

Ancona. dove ho acquistato un .-*'lsrropl.'yriim aste-
rms, un _-*ldrufrim olmsirui, un Pitt'/zyimfliifrii /autrici
e una pianta molto bella ma a me completamen-
te sconosciuta. clic risponde al nome di _Iiim›plm
p<nl¢i__gi-im. Non avendo io nessun testo di riferi-
mento. che mi illustri le norme di coltivazzioiie
di questa pianta, mi rivolgo alla Sua cortesia per
ottenere iiiForm;1zio11i al riguardo.

l\lell`ultimo numero della rivista. poi. un so-
cio ha nieiizionato un`istituzione (?) con la sigla
l.S.l.: vorrei qualche notizia più dettagliata al ri-
guardo e, se possibile, la relativa lista poiche vor-
rei acquistare qualche altra pianta.

Un`ultima cosa: e possibile avere semi e
ii1to1'111;1zio11i sulla coltix-'azione delle seguenti
specie? Tlirilus l›t'/hrs. Rt_'rlism`ncriii lcmwrirlm, .flye-
i-'up/iyllimi "l\/looiiliglit", .-4rim'miip.sci*o_< r:lsr<>m'í,
().\-alís mruosa, Pur/iy;.›mi'f'rf›i: l.›rem'miilr ed ljiiplmr-
/mi rrip.~1i:'rzreiimrieifm.

låingraziandola anticipatanlente, Le porgo
distinti saluti.

PJÂ

l\liL`0l;l l'l\;1i11t)lLli
Viale dei Tigli. 20

(ifillfifi l)('ll)()Ll PE

Caro Signor l{ainoldi¬ eccoLe le informazio-
ni che clesidera.

_[¢irmplm ;›uflii__i3rƒr¢i e t1|i`eL1Fo1'lwi;1ce;1 (ordine
Tricoccae) appartenente alla sottotiirniglia delle
(Ãrotonoideae, clie si dillerenzia dalla sottoliimi-
glia delle Eupliorbioideae per avere, tra l`altro¬
una morfologia llorale “norni-ale" (le vere eufor-
bie producono inliorescen'z.e particolari dette
ciazi)-

ll genere_[¢irr¢›plm l-. conta all`incirca 170 spe~
cie ditliise in tutt.e le regioni tropicali e subtropi-
cali. che sono caratterizzate anche dal Fatto di
produrre un lattice da giallastro a rosso. mai
bianco, che si trasl`orma in polvere quando e
secco. I fiori, pentameri, spesso rossi. sono di
nonna a sessi separati.

_[rirrnpl:fi p<›flrigi'irri l~-Iooker Ö Forse la più dirlii-
sa in coltura. Da giovane È- pianta caudiciforme;
è originaria dell`Arnerica centrale (Panama, (Iua-
teniala) e da adulta si trasfornia in cespuglio con
rami succulenti producendo fiori di color rosso-
Fuoco. Si moltiplica per semina e va coltivata in
un terriccio ricco ma molto permeabile. prete-
rcndo vasi poco pi'ofo1'1di. ll periodo di riposo
coincide con la stagione fredda. durante la quale
le piante perdono le Foglie e vanno tenute
asciutte ad una temperatura che e bene superi
sempre i IH °(É. Durante la buona stagione biso-
gna Eu' si che il substrato non asciuglii mai com-
pletamente: e importante conciniare poco ed
evitare ristagni di umidità al colletto della pianta
che le sarebbero fatali.

Per quanto riguarda la reperibilità dei semi
non Le posso dare consigli in quanto gli stessi
potrebbero essere considerati come pubblicita
redazionale grattiita qualora io Le indicassi in
questa sede qualche ditta che connnercia in semi
di succulente. Può comunque rivolgersi alla se-
greteria della Sua sezione regionale che, sicura-
mente, saprà consigliarLa per il meglio. Tenga.
comunque, presente che i semi delle euforbie
sono. generalmente. di assai ditlicile reperibilità e
di costo elexfato; cio vale, in particolare, per le
specie malgasce-

Notizie sulla coltivazione di alcune delle spe-
cie da Lei citate sono già state date sulla nostra
rivista. Se non dovesse disporre dei fascicoli rela-
tivi, si puo rivolgere al sig. 1)°A1°cangeli o alla se-
greteria della Sua regione. .Le specie trattate so-
no:

"llnfrus lwlliis, scheda CVI inserita nel lasci-
colo n. -'l del Vol. XII (1992). .-~lpui'op/1yllmn. arti~
colo di L. Fax-*retto pubblicato a p. 3| del lasci-
colo n. 2 del Vol. XIV (1994).

Parli).'pmlr'uni Iiiwinnilt', scheda CX inserita
nel fascicolo n. l del Vol. Xlll (l*)*)3).

flufmiiirpwnis «ilsmuii (ora _-'li›'uuí1i iilsrmiii).
scheda LXV inserita nel liiscicolo n. l del Vol.
li›(1<)<)u).

(-).\†alf'.~' rrn'11u.su, scheda CXI inserita nel lasci-
colo n. I del Vol. Xlll (lL}93).

Re(/i_sr¢'|'in'n}i lcifmlrirlm l loeline (oggi .S`imu'H-
gin leumƒrírlm) e parente stretta delle ben note
glossinie ed e praticamente l`unica succulenta di
tutto il genere (comprendente circa -lll specie),
appartenente alla famiglia delle ("}esneriaceae. in
cui C' cornpresa anche la rinonlata Violetta afiica-
na (.S`ii1'f1r;›ri:i/iu). Si tratta di una caudiciforme ori-
ginaria del Brasile meridionale, che va coltivata
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in un terriccio leggero sabbioso-umiFero tenuto
costantemente umido per tutta la buona stagione
e asciutto da Ottobre (quando si secca le vegeta-
zione aerea) in poi fino alla primavera (quando
ricompare). bene che la temperatura sia sein-
pre superiore ad almeno ll) °C_ Nei mesi più
caldi e, soprattutto, nelle ore più calde le piante
gradiscono un°ombra leggera. Esse sono autofer-
tili (vamio, però, impollinate nianualrnente), i
semi germinano con Facilità e le piantine cresco-
no in fretta. La forza da Fiore viene raggiunta
quando il caudice ha raggiunto un diametro di
circa 5 crn. possibile anche la moltiplicazione
per talea di ramo; tuttavia, il caudice prodotto
secondariamente risulta asimmetrico.

Euplmrliiii mps¢.'ii°i-Irciiim-'f't'ii_<i's Rauh (= 1:'. (lc-
mryi var. mp.-aii'iirciuuricn.sis (lšauh) (Iremers) e an-
ch`essa una caudiciforme e pertanto vuole un
substrato perfettamente drenato. specie nella zo-
na del colletto. Non si nota una netta distinzione
tra periodo di riposo e periodo vegetativo. Le
annalliature dovranno comunque essere sempre
molto prudenti e si dovrà evitare qualunque ri-
stagno di umidità. pianta che ama stare al cal-
do ed C* bene che la temperatura non scenda mai
sotto l5 °(fÉ. Se si vogliono piante con il caudice.
l`unico modo di moltiplicazione e la semina; le
talee di ramo, infatti, anche se radicano, non so-
no in grado di produrlo.

Cordiali saluti.
Giancarlo Sleiter

Egregio Professor Sleiter. desidero esprimer-
Le tutto il mio apprezzamento per l`ultimo nu-
mero della rivista (fascicolo n. -l/95): alla ormai
consolidata qualita della riproduzione fotografi-
ca, si sommano tutti articoli di buona divulga-
zione scientilica. ln particolare, in questo nume-
ro ho potuto cogliere un aspetto nuovo e in
linea con alcuni discorsi che cerco di sviluppare
in sede regionale: l`aprirsi ad esperienze sul ter-
ritorio. Ho così trovato una seconda cronaca
"DAL PICCOL(`) CANYOl\l" di Orlando
Uccelli, la cui prosa fascinosa sta suscitando un
grande interesse ira molto soci e “l`;-ippello” di
Carlo Nlorici per un`indagine sulle agavi natura-
lizzatesi in Sicilia, iniziativa questa che potrebbe
aprire una lase nuova in tutta l`attivita della no-

¬°1

stra associazione. ¬
A proposito di quest ultima iniziativa, mi

piacerebbe sapere se questa ricerca coinvolge
anche il competente assessorato regionale, gli
orti botanici e le principali amininistrazioni co-
munali. Ciò perche non vorrei che una intra-
presa cosi importante Fallisse per mancanza del
supporto di Forze adeguate.

Vorrei pregarLa perciò di adoperarsi perche
da parte del Consiglio Nazionale venga dato il
massimo sostegno possibile a questa indagine
conoscitiva, sia per mezzo della rivista. sia in
tutte le altre Forrne che Ella certarnente meglio
di me conosce. L.a ringrazio e Le auguro un
Buon Anno.

Dott. Arch. Norberto Conforti
Via Colli Albani, HU

lllll'/9 Roma

Egregio Professor Sleiter, penso sia utile Far
sapere ai soci che il sei¬vizio lSl, di cui iui sono
servito l'estate scorsa, peraltro tardivamente e
solo per curiosita, e veramente serio, efiiciente e
non privo di una sua scientificitå.

l soci, specialmente quelli meno collegati ai
centri di vendita specialistica, ne potrebbero in
futuro trarre sicuto vantaggio.

inoltre, che Mister l\/lavs e p›erso-
na squisita, avendomi dimostrato grande dispo-
nibilita in occasione di un problema personale
sorto dopo l'ordinativo. Cordialmente

3> :raUS. :S cr;P

Norberto (Éonforti
Via Colli Albani, l-ll)

l)Ul79 Roma

Egregio l_)irettore, mi complimento con lei
per la rivista PIANTE GRASSE, per la sua
seinplicitfi di ling ß. fo e la sua chiarezza im-
mediata. Grazie a queste due caratteristiche so-
no riuscito a conquistare per la nostra associa-
zione, mostrando loro la rivista, tre amici
appassionati di cactus: e una bella soddisfazione!

Continuate così e niiglioratevi sempre.

:EJ:1-.D'-I

Paolo Piovesana
Via F- Cavallotti, l *J

5( l l 42 Firenze
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Vendo a ,Q 5n.ui›(› t-adatiim EUPHORBIA
JOURNAL, van. 1 t- 2. ti L 51›.1›i›u riuisroisi-
l\/lAFl-lAl\/l: CACTI ILLUSTRATED...., a
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5ll(l()() ROVVLEY: PIANTE GRASSE (ed. Za-
nichelli). Paolo l)lOVESAl\lA. Via F. Cavallotti,
1*) - 50142 lill{l:`l\lZE, Tel. (l5.:›-223-l*)(i.
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Sedum nussbaumerianum Bitte-rr

n , _

Sedum nussbaumerianum Bìtter

Descrizione

Atfine a S. adolpliii Hamet, come le altre specie appartenenti alla Sez. Pachysedum di Berger; presenta un
portamento cespuglioso ed il fusto succulento. Le foglie sono lanceolate con le pagine superiore ed inferiore
a iattite, lun he iù di-flcm., iallo-verdi con mar ine rossiccio. Fiori biancastri numerosi in ínfiorescenze ser-I

rate.



Provenienza Messico, Veracruz

1-flr

Coltivazione

Come tutti i Sedum predilige terreni freschi, areati e ben concimati.
Questa specie si avvantaggia nella coltivazione se mantenuta in vasi
capienti, formando cespugli compatti e larghi fino ad alcuni decimetri.

L'esposizione può variare dalla penombra al pieno,._sole. In quest'ulti-
ma posizione privilegiata le foglie assumono tinte più intense e si stringo-
no in rosette più compatte dall'aspetto naturale.

La propagazione viene eseguita con grande facilità mediante divisio-
ne del cespo, talea dei fusti e tramite le foglie, che si staccano facilmente
dal fusto torcendole su se stesse. Sia nel caso della propagazione tramite
talea sia in quello per foglia è opportuno far rimarginare le ferite lasciando
le porzioni di piante in luogo asciutto e arieggiato per alcuni giorni, prov-
vedendo poi ad appoggiarle su sabbia grossolana pulita e inumidita. Con
|'ernissione delle radici si provvede immediatamente al trapianto in terric-
cio standard per piante grasse.

La propagazione di queste Crassulaceae si consiglia alla fine dell'esta-
te, periodo in cui le piante, prossime al riposo invernale, tendono a mante-
nersi compatte e a sviluppare soprattutto l'apparato radicale. La propaga-
zione eseguita in primavera produce spesso esemplari dal forte sviluppo
in altezza a discapito dell'aspetto.

Bibliografia

Jacobsen, H._; A handbook of Succulent Plants Vol. ll, Blandford Press.
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Aeoniuni pcrca1'neum
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3 j n3
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Aloe descoingsii
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I/53
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( .arnegiea gigantea
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(feplialoccrcus cina-fsacaiitliiis
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Programma della manifestazione
Venercfi 3 Maggio E
Ciro turistico nel Salento (vedi sorto)
Sabato 4 Maggio ET_ É E
ore 9,30 flpcrrimi 1-nostra allestita (lai soci pi-i_gli°e.s'1' e 1-iieicci:`iio _
ore 10,31 Saluto alle ai.ffori`rri ed ai pri1'rer1'pai-iti
ore I 7,01 Coi-i.si_gl1'o cli'i'em'1›o e lireuc pa:-isf: pitti-1.z"o Hotel I-Ierirliey
ore l4_,3i Assen-ililca orrlii-mira dei soci' z*1IA.S
ore 17, (ll) Cri:-ifwciiza di D. Siiprlmr: Le siirrulciire del .ll/Imla;Qiis'cai'
ore 18, 01 Ever-iti.-:ale prosqgi-fi'i-iiciiro dell'/lsseiiibleri ()1'd1'1mria dei Soci'
ore 20, 3| I Cei-in Sociale presso “La Crono del (..`oii1e” Castro ll/Iai'i'i-m
Domenica 5 Maggio E
ore 9,30 R1`¢1pc1'ri-im iiiosrrri c i-1-icrrarino
ore l 1 Coiifcrciizra di 1\-"iii-i.ei'o D1' .\-'um-io: I--"leggiti ed i-'spericirec iii Sud /l_/i'1`c1fi
ore 11,45 Corgfcrci-:za di I_;3im:1'o Bliimlo: La rolri`vaz:`oiie delle (lirrnreiie
ore 19,00 Cl-:msi-ira t'oii_gi-'e.sso

ili-Ji-ll

L"*.Lì

_/" _ _ _»,_.
I//" 'L .__n Â _--._____;_.;,:/ƒ___ƒ__ __Programma della gita ___; J _ .___

turistica: : -1 *-
l __1_ _ _

Partenza alle ore ¢),()I') dalI`Hotel _
degli Haethey via A. Sforza 33, -›--›*i"'*""D' 1 ' "
Otranto (LE) '
- La costa Adriatica sino a Santa _, __,
l\/laria di Leuca. I
- Da Leuca a Gallipoli passando - -_
clall_'entroterra Salentino.
- Pranzo locale turistico Villaggio r ---
Torre lnserraglio. _ _ -
- Lecce e il Barocco E ° _ ___ »
- Rientro ore 2().(_)() ad Otranto. _
N_B. I pulmann a disposizione sono _, - "
di Prima classe con guida turistica S“d'~' d'~'"'-' '*'-"'l'_*`-“~“'~I°"'~` _. -._ .›- -Jn.. -1 I ì -M ' `._ '-__f"

~

 
EI:'"'-`\°¬n.~l h-:fl: e°.»~i=,.«,,1<.. 1 __;__Q______f_-2**\ ___;_1'1'

 i-Påe-I la”I' 'yIlldà?J;-ff»~›,ic-sf
¬e_:;ì ,-;__,,

._._____.__V/_<3
is

Mostra - mercato

Alla mostra-mercato che tiarà da cornice alla manifestazione hanno, per il nioinento, aderito
enti vivaisti:tn fi) ff'-:IE

- A.A. LEO (}IAI\/Il\/IA.\ICO di L. Giaminanco Santa Flavia (PA)
- COOP. SPAZIO VERDE Azienda Mattarella San Pancrazio (BR)
- GARDEN CACTUS di T. Sciara - Favara (AG)
- IVIERIDIONAL CACTUS di D. Sergi - Cursi (L_E)
- PIANTE GRASSE di L. Villani - Sternatia (LB)

Chiunque abbia interesse a partecipare e pregato di mettersi in contatto con Raimondo
PALADIN! - Via Cima Undici 5]
73047 - l\/lonteroni (LE) tel. I_)832-325190

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 Marzo 1996
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Prologo
Nella mia qualità di Presidente delegato della Commissione scientifica CITES e di Vice Direttore del Servizio
Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente, devo innanzi tutto ringraziare il Comitato Organizzatore
per le Manifestazioni Celebrative del Bicentenario dell'Orto Botanico di Palermo per lorganizzazione del Primo
Meeting Flegionale Europeo delle Autorità Scientifiche, di Gestione e delle altre Autorità coinvolte nella gestione
degli aspetti botanici della CITES. Tale meeting, per il quale il Ministero dell`Ambiente ha ritenuto opportuno
concedere il proprio patrocinio, deve costituire un ideale punto di incontro tra tutti gli organismi che, a vario titolo,
sono coinvolti nella gestione botanica della Convenzione per dare alla stessa un impulso, anche in considerazione
dell'importanza degli argomenti trattati e della contemporanea organizzazione del 90° Congresso della Società
Botanica Italiana, che costituisce una delle massime espressioni del mondo scientifico italiano.
Il Ministero delI'Ambiente, tra i suoi compiti istituzionali, rappresenta l`organismo incaricato di curare e promuovere
gli adempimenti internazionali in materia di ambiente e di patrimonio naturale. Per tale motivo, la legislazione italiana
ha affidato allo stesso il compito di curare l'adempimento della Convenzione di Washington, tungendo in pratica
da struttura di coordinamento delle attività svolte dalle Autorità di Gestione italiane della CITES.
La Commissione scientifica CITES del Ministero delI'Ambiente, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e
prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, rappresenta l'Autorità Scientifica italiana ai sensi dell'art. IX della
Convenzione di Washington, sostituendo la precedente Autorità Scientifica istituita nel 1980.
ll Ministro de|l'Arnbiente pro-tempore, nel momento della redazione della legge di applicazione della CITES in ltal ia,
ha inteso istituire una Autorità Scientifica in grado di affrontare efficacemente le questioni scientifiche connesse al
perseguimento dei fini della Convenzione; a tal fine ha richiesto espressamente che in tale organismo venissero
rappresentate le istituzioni scientifiche di maggior rilievo nel campo della botanica e della zoologia, quali la Società
Botanica Italiana, l'Unione Zoologica Italiana, l'lstituto nazionale della Fauna Selvatica, l'Associazione Nazionale
dei Musei Scientifici, l'Unione nazionale Giardini Zoologici ed Acquari, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché
il TRAFFIC-Italia per la propria specifica competenza nell'analisi del commercio internazionale delle specie
appartenenti alla flora ed alla fauna.
Tra i progetti previsti dalla Commissione scientifica CITES per il 1996, ritengo che ne vadano qui menzionati due
in particolare che potranno contribuire ad una puntuale applicazione della Convenzione di Washington: i centri di
accoglienza di esemplari di flora e fauna sequestrati e/o confiscati ed un progetto finalizzato alla corretta definizione
sistematica e tassonomìca di specie vegetali, attraverso la messa a punto di metodologie biochimiche su specie
appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.
Riguardo la costituzione dei centri di accoglienza la Commissione ha già approvato un documento contenente le
relative indicazioni scientifiche e gestionali, in modo da fornire al Ministero dell'Ambiente gli elementi per la
redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di tali centri. In merito al progetto relativo alla messa a unto
di metodologie biochimiche per lo studio sistematico e tassonomico delle Orchidaceae, che comprende migliaia di
specie conosciute e classificate, gli autori del progetto ritengono che questi metodi potranno essere utilizzati per
un corretto e definitivo inquadramento sistematico con una conseguente revisione degli elenchi previsti dalle varie
Convenzioni internazionali.
La produzione della versione italiana del manuale CITES per i Giardini Botanìci è senza dubbio un segno tangibile
del rinnovato interesse per gli aspetti botanici della Convenzione, e sono certa che le informazioni in essa contenuta
saranno di grande ausilio a tutte le istituzioni e, più in generale, a tutte le persone interessate ad una corretta
applicazione della Convenzione in Italia.

Dr. Patrizia De Angelis -
Presidente. della Commissione Scientifica per Faltuazione della CITES

Ministero dell'Ambiente, Fioma
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La CITES in Italia

LA CONVENZIONE SUL COMMEFICIO INTERNAZIONALE DI FAUNA E FLOFIA MINACCIATE DI ESTINZIONE:
STATO DI ATTUAZIONE IN ITALIA.

Ing. Ugo Mereu, Funzionario responsabile del Servizio Corpo Forestale dello stato, Fioma.

E' quasi certo che la Natura, lasciata a sé stessa, si proteggerebbe da sé. Predatori e prede si mantengono infati
in equilibrio per brevi o lunghi periodi, legati da meccanismi che certamente l'uomo non ha ancora completamente
compreso. Ciò fa naturalmente parte di un evoluzione della quale non conosciamo le origini e non possiamo
prevederne la fine, sebbene stiamo facendo il possibile per affrettarla. Urbanesimo, agricoltura, industrializzazione,
turismo, sono le principali attività che hanno spesso prodotto devastazione negli ambienti naturali e minacciano di
distruggerli completamente in breve tempo, facendo estinguere molte specie di animali e piante di eccezionale
valore scientifico ed estetico. Dopo la perdita e il degrado degli ambienti naturali, lo sfruttamento commerciale degli
animali e delle piante rappresenta la seconda causa di estinzione dellespecie selvatiche. In tali condizioni, le
legislazioni nazionali relative alla protezione della Natura, per quanto necessarie ed utili a regolare i problemi
nazionali e regionali dell'ambiente, non sono tuttavia sufficienti, da sole, a garantime la vita: devono pertanto essere
inserite in un dispositivo internazionale globale di protezione, che vincoli fra loro i Paesi. A questo proposito è nata
la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciata di
estinzione, indicata in sigla "ClTES". Ad oggi, aderiscono alla Convenzione ben 128 Stati: il trattato intemazionale
più importante di conservazione delle risorse naturali. L'obiettivo principale della Convenzione è la regolamenta-
zione del commercio di animali e piante. Regolamentazione e non divieto: la Convenzione di Washington riconosce
infatti l'utilità del commercio nella conservazione delle risorse naturali, se realizzato in modo razionale. L'uso
sostenibile delle risorse naturali è pertanto il principio ispiratore della CITES. Una equilibrata e ragionevole
utilizzazione delle specie di fauna e flora selvatiche favorisce la tutela della Natura, in quanto le popolazioni locali,
spesso in grave stato di povertà, possono ricevere da questo commercio utili profitti che in parte possono essere
reinvestiti in programmi di conservazione. In tal modo si assicura il mantenimento del capitale biologico mediante
Futilizzazione economica delle risorse naturali. D'altronde è difficile pensare che si possano ottenere risultati efficaci
nella conservazione del patrimonio biologico del Pianeta senza il coinvolgimento delle popolazioni locali, attente
più al soddisfacimento dei loro bisogni primari che a strategie universali di tutela ambientale. La Convenzione
intende pertanto regolamentare il commercio internazionale delle specie di fauna e, sottoponendo a rigidi controlli
le importazioni e le esportazioni degli esemplari e dei prodotti derivati dalle specie riportate in tre elenchi, denominati
Appendici I, ll e III. La inclusione di una specie in una delle sopramenzionate Appendici deriva dal grado di
pericolosità nei riguardi della minaccia di estinzione della stessa specie: l'Appendice I comprende infatti le specie
considerate in grave pericolo di estinzione, per le quali il commercio è assolutamente vietato; le Appendici ll e Ill
comprendono invece specie che, pur non essendo minacciata di estinzione, devono essere sottoposte a controlli
al fine di disporre di dati sul commercio a carico delle stesse ed eventualmente trasferire all'Appendice I le specie
eccessivamente utilizzate. Per controllare i movimenti commerciali, ogni Stato deve predisporre una rigida
regolamentazione che, attraverso Pimposizione di divieti ed il rilascio di autorizzazioni, produca un razionale
sfruttamento commerciale delle specie animali e vegetali.
La CITES è entrata in vigore in Italia nel 1980 a seguito del deposito dello strumento di ratifica avvenuto nell'ottobre
del 1979. Con la prima applicazione è stato adottato il regime autorizzativo previsto dalla Convenzione. L'assenza
di un regime sanzionatorio, assieme alla inadeguatezza dei controlli doganali sulle importazioni ed esportazioni
degli specimen inclusi nelle liste della Convenzione ed al rilascio non corretto delle autorizzazioni in sostanza
l'assenza di un sistema legislativo ed amministrativo atto ad applicare adeguatamente le disposizioni della
Convenzione portarono alla decisione del Comitato Permanente CITES, nel giugno 1992, di raccomandare agli
Stati Parte di non emettere od accettare documenti CITES destinati o provenienti dall'Italia. Tale decisione arriva
nel momento in cui l'ltalia aveva iniziato ad adoperarsi per rendere più efficace il sistema legislativo di attuazione
della Convenzione. La decisione del Comitato permanente accelera i processi di rinnovamento del sistema
applicativo della CITES in Italia determinando, oltre alla sospensione delle "sanzioni" inflitte all'ltalia nel febbraio
del 1993, l'adozione di numerosi provvedimenti sia legislativi che amministrativi che pongono attualmente l'ltalia
in una posizione di avanguardia nellapplicazione della Convenzione.
Di particolare importanza, nel dispositivo legislativo, sono i seguenti provvedimenti:
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- è stato previsto uno specifico regime sanzionatorio per chi contravviene alle disposizioni della CITES e dei
Regolamenti comunitari; le sanzioni, differenziate tra appendice I e appendici Il e Ill, si applicano anche in caso di
transito sul territorio italiano in casi di infrazione;
- la detenzione di specimen delfappendice I dell'allegato C parte 1 del Regolamento comunitario è soggetta ad
una procedura di registrazione attraverso denunce di detenzioneche sono state presentate al CFS, il quale ha
facoltà di verificare la regolare importazione a suo tempo avvenuta;
- è stata prevista la marcatura, con sistemi adottati daIl'Autorità scientifica, degli specimen dellappendice I e
deIl'allegato C parte 1 del Regolamento comunitario;
- è stato previsto il monitoraggio della mortalità deglianimali vivi, appartenenti a specie previste dallappendice I e
ll del Regolamento 3626/82/CEE e successive modificazioni, durante il trasporto internazionale, che viene
effettuato dai Nuclei operativi CITES del CFS e dagli ispettori veterinari. Tale dispositivo consente di applicare
appieno le norme IATA e CITES sul trasporto internazionale di animali inclusi nella Convenzione di Washington; e
stato istituito il Registro delle Istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che possono usufruire della
deroga prevista dalI'articolo VII, paragrafo 6 della Convenzione di Washington, in base ai criteri individuati dalla
Risoluzione Coni. 2.14. A tale proposito, il Ministero dell'Ambiente ha diramato al Segretariato Generale CITES
delle Istituzioni scientifiche italiane autorizzate a scambiare con le Istituzioni di altri Paesi esemplari destinati alla
ricerca. Lo scambio può essere consentito solo con altre Istituzioni scientifiche registrate presso il citato Segretariato
Generale. Gli esemplari devono essere spediti utilizzando contenitori sui quali sia presente un apposita etichetta;
- è stato introdotto un sistema di registrazione delle nascite in cattività ed è stata prevista l'analisì genetica in caso
di dubbie relazioni parentali;
- sono state introdotte le cosiddette "eco-tasse" assoggettando tutte le procedure autorizzative previste dalla CITES
al pagamento di tributi, che devono essere utilizzati per Fapplicazione della Convenzione di Washington in Italia.
Tali tributi sono applicati, ad esempio, sul rilascio di documentazione CITES (licenze, certitificati, ecc.);
- è stata istituita una nuova autorità scientifica presso il Ministero dell'Ambiente composta da 15 membri provenienti
da diversi enti ed università I compiti dell'autorità scientifica previsti dalla Risoluzione Conf. 8.6 sono stati ripresi
integralmente nei prowedimenti istìtutivi dell'autorità stessa.
Progressi sono stati realizzati anche nell'organizzazione gestionale della Convenzione; in particolare sono state
individuate tre strutture:
- il Ministero dell*Ambiente, quale autorità di coordinamento tecnico-scientifico, che segue anche il funzionamento
delfautorità scientifica;
- il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - ed il Ministero del
Commercio con I'Estero, quali autorità preposte al rilascio delle prescritte autorizzazioni;
- il Corpo Forestale dello Stato, quale autorità competente per il controllo, sia in ambito doganale che nel territorio
nazionale, del rispetto delle disposizioni della convenzione. Atal fine sono stati istituiti 14 Uffici presso le dogane
e 24 uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale.
L'attuale impostazione normativa e gestionale nell'applicazione della Convenzione di Washington in Italia trova
attualmente consensi a livello internazionale, in quanto riesce a determinare un adeguato sistema di contro Ii sul
commercio degli specimen CITES, in una situazione di grosso interesse commerciale ed imprenditoriale. In italia
il Corpo Forestale dello Stato ha assunto un ruolo preminente nella gestione della Convenzione. Gli uomini del
C.F.S. sono stati idoneamente preparati per svolgere i compiti di certificazione e controllo previsti dalla CITES.
Sono "soldati" in difesa della Natura. Con Fazione di questi uomini sono stati ottenuti grandi successi nella lotta
alle frodi. Nei soli ultimi due anni I'attività di controllo rivolta al traffico di vegetali ha portato al sequestro o confisca
di oltre 2600 cactus, 270 piante di orchidee. circa 100 cicas, 607 chilogrammi di estratto di Aloe. Per ottenere tali
risultati è stata determinante la collaborazione ricevuta da alcune istituzioni scientifiche italiane, in particolare
dalI'Orto Botanico di Palermo che ha anche proweduto alla conservazione degli esemplari sequestrati in attesa
della definizione dei provvedimenti giudiziari. Sono risultati esaltanti che inducono a sperare nel futuro, rendendo
ancora più significativa Fazione di coloro che, con grandi motivazioni, cercano ogni giorno di salvaguardare una
parte importante della nostra vita: il patrimonio biologico del pianeta.
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Si riportano di seguito le procedure di rilascio delle autorizzazioni per importare, esportare o riesportare esemplari
di flora protetti dalla CITES.
Informazioni fornite dal Servizio CITES del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali in data 15
settembre 1995.
La normativa appare complessa ed è consigliabile, prima di importare o esportare piante incluse nelle Appendici
CITES, contattare il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Servizio
CITES, Via Carducci - 00100 Roma, per ottenere informazioni aggiomate sulle modalità in vigore.
Abbreviazioni utilizzate:

MAF : Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e forestali -Corpo Forestale dello Stato - Servizio CITES.
MINCOMES: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-export.
W: esemplari prelevati in natura.
A: esemplari riprodotti artificialmente

IMPORT DI FLORA

App. I/All. Q1

W: Import consentito solo per motivi non commerciali
Licenza di importazione rilasciata dal MINCOM ES

A: Import consentito previa presentazione di un Permesso di esportazione rilasciato dallo Stato di origine
o di un Certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di provenienza. Per riesportazioni di esemplari
dalI'ltalia tale certificato è rilasciato dal MAF
Licenza di importazione rilasciata dal MINCOMES

AIL_Q2

W: Import consentito previa presentazione di un Penrresso di esportazione rilasciato dallo Stato di origine o
di un Certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di provenienza. Per riesportazioni di esemplari
dall'Italia tale certificato è rilasciato dal MAF
Licenza di importazione rilasciata dal MINCOMES

A: Import consentito previa presentazione di un Certificato ai sensi dell'art. VII par. 5.
Nel caso di esportazione o riesportazione di esemplari dall'ltalia tale certificato è rilasciato dal MAF.
Licenza di importazione rilasciata dal MINCOMES

Agp. Il

W: Import consentito previa presentazione di un Permesso di esportazione rilasciato dallo Stato di origine
o di un Certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di provenienza. Per riesportazioni di esemplari
dall'Italia tale certificato è rilasciato dal MAF
Rilascio di un Certificato di importazione rilasciato dal MAF

A: Import consentito previa presentazione di un Certificato ai sensi dell'art. VII par. 5. Nel caso di
esportazione o riesportazione di esemplari dall'ltalia tale certificato è rilasciato dal MAF.
Rilascio di un Certificato di importazione rilasciato dal MAF

7



F "III S l.. '_ I

W: Import consentito previa presentazione di un Permesso di esportazione rilasciato dallo Stato di origine o di
Certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di provenienza. Per riesportazioni di esemplari
dall'Italia tale certificato è rilasciato dal MAF
Rilascio di un Certificato di importazione rilasciato dal MAF

A: Import consentito previa presentazione di un Certificato ai sensi dell'art. VII par. 5. Nel caso di esportazione
o riesportazione di esemplari daIl'Italia tale certificato è rilasciato dal MAF.

Rilascio del Certificato di importazione rilasciato dal MAF

È "|,|5| I. _'. I

W/A: Import consentito previa presentazione di un Certificato di origine rilasciato dallo Stato di origine

EXPORT DI FLORA

App.l/All. C1

W: Export consentito solo per motivi non commerciali
Rilascio Licenza di esportazione rilasciata dal MINCOMES

A: Rilascio Licenza di esportazione rilasciata dal MINCOMES

AQDJLAQDLLLLLAIILQZ

W: Rilascio Licenza di esportazione rilasciata dal MINCOMES
A: Rilascio Certificato ai sensi dell'art. VII par. 5. Nel caso di esportazione o riesportazione di esemplari

daII'ItaIia tale certificato è rilasciato dal MAF.

RE-EXPORT DI FLORA

App.l/All. C1

W: Re-export consentito solo per motivi non commerciali

A: Rilascio Certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di provenienza. Per riesportazioni di esemplari
dall'ltalia tale certificato è rilasciato dal MAF

App,,ll_/_Ap_p. Ill / AILQ2

W: Rilascio Certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di provenienza. Per riesportazioni di esemplari
dall'ltaIia tale certificato è rilasciato dal MAF

A: Rilascio Certificato ai sensi dell'art. VII par. 5. Nel caso di esportazione o riesportazione di esemplari
dall'Italia tale certificato è rilasciato dal MAF.
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Prefazione

Questo manuale è il risultato di un progetto di cooperazione inizato da Botanic Gardens Conservation International
(BGCI) con il sostegno del WWF nel 1992, perfondare una Commissione degli Orti Botanici per il Commercio delle
Piante.

Gli scopi della Commissione sono stati esaminare e relazionare sui temi riguardanti il commercio delle piante, di
aumentare la coscienza tra gli orti botanici di tutto il mondo della necessità del loro maggiore coinvolgimento nelle
questioni riguardanti il commercio delle piante, e d i fornire loro dati, consigli ed altre forme di assistenza per rendere
più efficace il loro ruolo in questo campo. La pubblicazione di una guida pratica per gli orti botanici sull`operato della
CITES è stato uno degli scopi primari della Commissione.

La Commissione si e incontrata in diverse occasioni, le più importanti nel giugno 1992 ai Royal Botanic Gardens,
Kew, Regno Unito, e nell'ottobre 1992 durante il 3° International Botanic Gardens Conservation Congress tenutosi
a Rio de Janeiro, Brasile. In quest'ultima occasione, durante un workshop sulla discussione del ruolo degli orti
botanici nel commercio delle piante, si raccomando che il BGCI rendesse disponibili dei manuali come questo ad
uso del personale degli orti botanici.

Sin dal Congresso, notizie ed informazioni su temi riguardanti il commercio delle piante, particolarmente in relazione
alla CITES, sono state incluse nelle pubblicazioni BGCI e sono state presentate a convegni intemazionali. Il testo
del manuale è stato successivamente redatto da John Akeroyd, Noel McGough e Peter Wyse Jackson, e rivisto
dai membri della Commissione, e anche da Amie Bräutigam, Richard Jones e `l'rmothy Walker, a cui va il sentito
ringraziamento della BGCI. ll contenuto e lo scopo del manuale furono discussi nel giugno 1993 ad un workshop
sulla CITES e gli Orti Botanici durante la conferenza "Gli Orti Botanici nel XXI secolo" tenuta in occasione del 175
anniversario del Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève, Svizzera.

I membri della Commissione degli Orti Botanici per il Commercio delle Piante sono: Margarita Clemente Muños,
Spagna (Presidente); Alan Hamilton, WWF-International, Regno Unito; Anthony Lamb, Malesia; Noel McGough,
CITES, Regno Unito; Mark Richardson, Australia; Uwe Schippmann, CITES, Germania; Bertrand von Arx, CITES,
Svizzera; Andrew Vovides, Messico; e Peter Wyse Jackson, BGCI, Regno Unito.

Una valida assistenza e consigli competenti durante tutti gli stadi di preparazione di questo manuale sono stati
forniti da Ger van Vliet della Segreteria CITES. La Figura 7 è stata disegnata da Eleanor Catharine. La BGCI e i
membri della Commissione ringraziano per il generoso sostegno fornito fin dal 1991 dal Fondo Mondiale per la
Natura (WWF-International), senza il quale non sarebbe stato possibile intraprendere questo lavoro.

P.S. Wyse Jackson
Gennaio 1994

Botanic Gardens Conservation International,
Descanso House, 199 Kew Road, Richmond,
Surrey TW9 38|/V, Regno Unito
Tel: 081 332 5953/4/5. Telefax 081 332 5956.
Telex: 296694 KEWGAR G.
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1
Introduzione
Le piante costituiscono una risorsa globale che
deve essere sfruttata saggiamente ed accurata-
mente. Le piante ed i prodotti vegetali vengono
utilizzati dall'uomo in tutto il mondo per svariati usi
pratici e commerciali.
La domanda sempre più elevata sulla flora mon-
diale di una popolazione umana in crescita, con
il degrado e la distruzione accelerata degli habi-
tat, minaccia molte specie vegetali di estinzione
o di una riduzione delle popolazioni tale da non
poter più soddisfare il nostro fabbisogno.
La regolazione del commercio internazionale del-
le piante rappresenta un contributo significativo
alla protezione di specie sfruttate commercial-
mente, specialmente di quelle che si trovano at-
tualmente in pericolo di estinzione in natura. I
giardini botanici nel mondo hanno un grande po-
tenziale per influenzare lo sviluppo futuro del
commercio delle piante e per incoraggiare l`uso
delle piante selvatiche come risorsa sostenibile.
Questo compito estenderà l'attuale missione di
conservazione dei giardini botanici.
Un ruolo fondamentale per i giardini botanici è
sempre più quello di depositi ex-situ del germo-
plasma di piante selvatiche, un ruolo che ha
bisogno di essere consolidato e pubblicizzato.
Inoltre, molti giardini botanici stanno assumendo
progressivamente maggior valore come centri
multi-funzionali di risorse botaniche per lo studio
e la conservazione della biodiversità, mediante
ricerche in botanica, ecologia ed orticoltura, stu-
dio degli habitat, gestione e restauro, reintrodu-
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zione delle specie, educazione ambientale ed
altro ancora. I giardini botanici non solo posseg-
gono le tecniche, le infrastrutture e le competenze
per provvedere misure pratiche e pareri per la
protezione di piante minacciate, ma sono anche
nella posizione di agire come intermediari tra i vari
interessi scientifici e commerciali.

Scopo di questo manuale

Questo manuale espone i principi e le pratiche
della Convenzione sul Commercio Internazionale
di Specie Minacciate della Fauna e della Flora
Selvatica (CITES) in relazione agli oni botanici.
Ciò permetterà agli orti botanici di contribuire al
funzionamento della CITES e di altri regolamenti
internazionali che governano il commercio delle
piante. ll manuale enfatizza i modi in cui gli orti
botanici possono evitare la partecipazione non
intenzionale al commercio di piante illegale o non
sostenibile, e il ruolo positivo che loro possono e
dovrebbero svolgere per aiutare l'applicazione
della CITES e per limitare le conseguenze dan-
nose del commercio di piante in pericolo di estin-
zione.

Botanic Gardens Consen/ation International sol-
lecita ed accoglie qualunque commento o sugge-
rimento per migliorare il testo, che può essere
incluso in una successiva edizione di questo ma-
nuale o pubblicato nel notiziario del BGCI, Bota-
nic Gardens Conservation News.



2
Gli Orti Botanici e la CITES
La Convenzione sul Commercio Internaziona-
le di Specie Minacciate della Fauna e della
Flora Selvatica (CITES) fornisce un meccani-
smo per la regolazione ed il monitoraggio del
commercio internazionale di piante selvatiche
in pericolo.

Gli orti botanici dovrebbero svolgere un ruolo
centrale nell`applicazione e nell'estensione della
CITES, come parte della loro strategia generale
e del loro codice di comportamento per la conser-
vazione delle piante. Consigli per lo sviluppo di un
programma di consen/azione individuale per un
orto vengono forniti da The Botanic Gardens Con-
servation Strategy, copie del quale sono disponi-
bili presso il BGCI.

2.1.

Gli orti botanici e le leggi nazionali ed interna-
zionali

Le piante selvatiche sono sempre più minacciate
dal commercio non sostenibile o illegale. E' de-
plorevole il fatto che alcuni botanici e orticoltori,
professionisti ed esperti dilettanti, insieme a com-
mercianti apparentemente di buona reputazione,
continuino a raccogliere indiscriminatamente
piante dal loro ambiente naturale. Questi individui
e queste organizzazioni non solo dimenticano
ogni considerazione etica, ma troppo spesso non
tengono conto delle leggi che esistono per la
protezione delle piante in natura. Esiste evidenza
che anche alcuni giardini botanici sono coinvolti
in questo commercio (Van Vliet 1991).

Gli orti botanici dovrebbero stare alla base della
programmazione e dellapplicazione di tutte le
strategie di conservazione delle piante. Loro, più
di tutti, hanno l'obbligo morale e pratico di familia-
rizzarsi e obbedire alla legislazione che riguarda
la conservazione delle piante, sia essa locale,
nazionale, od internazionale. E' essenziale chela

legislazione sulle piante minacciate venga rispet-
tata da coloro che fanno parte degli orti botanici.

ll personale degli orti botanici dovrebbe cercare
di ottenere copie dei documenti che si riferiscono
a tutta la legislazione locale, nazionale ed inter-
nazionale sulla conservazione e sul commercio
di piante selvatiche.
Dovrebbero avere familiarità con le leggi sulla
raccolta e sul commercio di piante dai paesi da
cui intendono acquisire materiale, o dovrebbero
contattare le competenti autorità nazionali od
internazionali per le necessarie consulenze.

Ciascun orto botanico dovrebbe predisporre dei
piani di gestione che tengano conto di queste
leggi.
Gli orti botanici devono operare nei limiti delle
leggi nazionali ed internazionali.

2.2

Gli orti botanici ed il loro molo come modelli
etici
Per potere effettivamente espletare il loro ruolo
nella conservazione delle piante e per essere
universalmente rispettati, gli orti botanici devono
sottoporsi ad una rigida disciplina (Van Vliet
1991).
Gli orti botanici non devono mai:
Comprare od accettare in dono piante che sono
state raccolte o commerciate illegalmente, tranne
che per la funzione di centri di recupero di piante
confiscate per l'effrazione delle leggi sul commer-
cio delle piante.

Condonare o incoraggiare in alcun modo la rac-
colta incontrollata o illegale di piante dal loro
ambiente naturale.
Mettere insieme raccolte di piante selvatiche che
non hanno un fine pratico o scientifico chiaramen-
te dichiarato. Questo è particolarmente importan-
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te nel caso di materiale in speciali "collezioni per
la conservazione".
Mettere in pericolo o contribuire in alcun modo
all'estinzione di piante o di popolazioni in natura
mediante attività di raccolta, allestimento di colle-
zioni di piante rare 0 minacciate, o incoraggiando

merciale e il pubblico ai principi e alle pratiche
della conservazione delle piante.
E' necessario un approccio sensato che ricono-
sca il bisogno di coltivare particolari piante, allo
stesso tempo controllando rigorosamente la loro
raccolta in natura.

lt' l' ' ' _ . . . .a n a raccog 'ere ta" mama Soprattutto, gli orti botanrcr devono rendere fa-
miliari al loro personale le operazioni e le impli-
cazioni della CITES e di altre importanti leggi
sul commercio delle piante.

E' importante che gli orti botanici diano un esem-
pio etico a botanici ed orticoltori e cerchino di
educare la comunità scientifica, il settore com-

r_

Un codice di esercizio per gli orti botanici per il commercio di piante

- Giudicate se le operazioni commerciali che influenzate o in cui prendete parte sono dannose alla
soprawivenza di specie vegetali o di popolazioni vulnerabili.

- Siate a conoscenza e cercate di ottenere e leggere copie di tutta la più importante legislazione
locale, nazionale ed internazionale relativa alla protezione delle piante selvatiche e alla
regolazione del loro commercio.

- Non contrawenite mai a queste leggi intenzionalmente, e prendete tutte le precauzioni possibili
per assicurarvi di non contrawenirle per caso.

- lncludete nella politica di conservazione e di acquisizione della vostra istituzione delle linee-
guida da seguire nelI`ambito del commercio delle piante.

- Controllate sempre le origini, la provenienza e la documentazione di nuove acquisizioni e le
credenziali di coloro con cui scambiate piante.

- Non comprate, collezionate, accettate come doni non autorizzati, o in altro modo ricevete piante
che contravvengono risaputamente a regolamenti nazionali o internazionali, o piante che hanno
una documentazione legale scorretta o incompleta.

- Designate un membro del personale i cui compiti includano controllare la legislazione sul
commercio delle piante e assicurarsi che l'attività e la politica dell'istituzione seguano questa
legislazione. Assicuratevi che questa persona sia regolarmente in contatto con le autorità
scientifiche e di gestione della CITES del vostro paese.

- Promuovete la conservazione della flora del vostro paese e la protezione delle sue specie più
vulnerabili dal commercio non sostenibile o illegale.

- Rendete disponibile, quando possibile e appropriato, semi o materiale propagato di piante
minacciate dalle collezioni della vostra istituzione, se la distribuzione di tale materiale puo avere
l'effetto di ridurre la pressione commerciale sulle popolazioni selvatiche minacciate. f _ g
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2.3.
Presentazione della Convenzione sul Commer-
cio Internazionale di Specie Minacciate della
Fauna e della Flora Selvatica (CITES)
La raccolta di certe specie vegetali rare o com-
mercialmente desiderabili pone la maggiore mi-
naccia alla loro soprawivenza in natura. Questo
accade particolarmente quando il loro stesso ha-
bitat è in pericolo o quando queste specie si
trovano in natura in numeri molto esigui. Il moni-
toraggio internazionale ed il controllo del com-
mercio di piante minacciata mediante la CITES è
oggi il principale mezzo di cooperazione interna-
zionale e di monitoraggio del commercio delle
piante.
E” di vitale importanza che gli orti botanici siano
consapevoli dell'operato della CITES e che ope-
rino entro le sue norme.
Un membro del personale di un orto botanico
dovrebbe avere assegnata la responsabilità di
occuparsi di tutti gli affari della CITES, compresa
la documentazione e la cooperazione con le au-
torità di gestione CITES del proprio paese (vede-
re sotto).

Cosa è la CITES e che cosa fa?
La Convenzione sul Commercio lntemazionale di
Specie Minacciate della Fauna e della Flora Sel-
vatica (CITES) è conosciuta anche come la Con-
venzione di Washington. E' stata firmata il 3 mar-
zo 1973 ed è entrata in vigore il 1 luglio 1975. La
Convenzione fornisce un'inte|aiatura legale inter-
nazionale per la regolazione del commercio di
quelle specie vegetali ed animali in pericolo che
vengono sfruttate commercialmente. Il trattato
opera mediante l'emissione ed il controllo di per-
messi di esportazione e di importazione per un
numero di specie chiaramente definito elencate
in tre appendici. La CITES consente il commercio
di specie vegetali che possono sopportare l'attua-

le livello di sfruttamento, ma impediscono il com-
mercio di quelle in pericolo di estinzione.
A fine dicembre 1993, 120 paesi facevano parte
della Convenzione e avevano accettato di sotto-
stare alle sue norme. Questo gruppo di paesi à
dunque diventato una rete globale per la coope-
razione intemazionale nella gestione e nella re-
golazione del commercio di specie di piante mi-
nacciate.
L'applicazione internazionale della CITES è con-
trollata da una piccola segreteria di 22 persone.
La Segreteria CITES si trova a Ginevra, Svizzera.
Ciascun paese membro è responsabile per l'ap-
plicazione della CITES nella propria giurisdizione,
inclusa la designazione di almeno una autorità di
gestione e di una autorità scientifica. La Segrete-
ria intemazionale CITES, che è finanziata da
contributi da ciascun paese membro, coordina le
autorità nazionali CITES e organizza ogni due
anni una conferenza degli stati parte (Conference
of Parties). Lo scopo di queste conferenze è di
rivedere l'operato della Convenzione e di consi-
de rare modifiche alle sue Appendici. Gli emenda-
menti approvati entrano in vigore 90 giomi dopo
la riunione della Conference of Parties.
Le lingue ufficiali della CITES sono l'lnglese, il
Francese e lo Spagnolo. ll testo della Convenzio-
ne è disponibile in Cinese, Inglese, Francese,
Flusso e Spagnolo.
Tutte le domande sul funzionamento della CITES
dovrebbero essere indirizzate all'Autorità di Ge-
stione del Vostro paese. Se il Vostro paese non
fa parte della CITES, si possono avere informa-
zioni dalla Segreteria CITES al seguente indiriz-
zo:

CITES Secretariat
Case postale 456, 1219 Chtelaine
Genève, SWITZERLAND
Tel: (022) 979 91 39/40. Fax: (022) 797 34 17.
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FIGURA 1.

Schema del_fnnzionamento generale della CITES.
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FIGURA 2.
Schema delfunzionamento CITES per le piante.
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FIGURA 3. Planiale di Orchidea in vitro in Tailandia. Queste
beute sono in reaiia bottiglie da Whiskey riciclare! (R. B. G.
Kew)

Autorità di Gestione CITES

ln ciascun paese membro un'Autorìtà di Gestione
CITES viene messa in atto da un apposito ufficio
amministrativo, sempre governativo. Le respon-
sabilità dell'Autorità di Gestione sono:

* Elaborare una politica nazionale sui temi del
commercio di specie selvatiche.

* Emettere permessi o certificati per Pesportazio-
ne di piante.

* lspezionare e controllare il materiale vegetale in
ingresso in cooperazione con le autorità di doga-
na nazionali.

* Fornire le informazioni sulla CITES ai commer-
cianti orticoltori, ai botanici, ai collezionisti di pian-
te e al pubblico.

* Trattenere le piante commerciate illegalmente e
chiedere il processo del commerciante.

* Controllare il volume del commercio, sotto forma
di un rapporto annuale.

* Identificare una strategia per le piante seque-
strate o confiscate.
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Autorità Scientifica CITES
In ciascun paese membro opera anche un'Autorità
Scientifica CITES, sotto gli auspici di un organismo
designato, anche in questo caso solitamente gover-
nativo.
Questa comprende:
un' Autorità per le Piante ed un'Autorità per gli
Animali
oppure:
un comitato combinato.
Un comitato include solitamente un certo numero
di botanici e zoologi con una particolare esperien-
za in tassonomia, identificazione vegetale od ani-
male e nel campo generale della biodiversità, che
possano dare autorevoli consigli scientifici e pra-
tici sul commercio di specie minacciate.
Non è sufficiente avere soltanto un gruppo di
eminenti accademici come membri. Di solito al-
meno un rappresentante di un orto botanico do-
vrebbe far parte del comitato. Gli orti botanici
dovrebbero chiedere di avere un loro rappresen-
tante nell'Autorità Scientifica CITES, nel caso in
cui non fossero già inclusi.
L'Autorità Scientifica lavora in stretta collabora-
zione con l'Autorità di Gestione CITES, fornendo
consulenze scientifiche sulla conservazione e
sullo stato tassonomico in relazione aIl'importa-
zione, esportazione o certificazione di materiale
vegetale.
Quali piante sono coperte dalla CITES?
Ci sono tre Appendici CITES. Per quanto riguarda
le piante, in esse sono elencate soprattutto orchi-
dee, cactacee, cycas, euforbie succulente ed al-
cuni generi di piante camivore.
L'Appendice I comprende specie vegetali per
le quali è vietato il commercio internazionale.
ll commercio di campioni per scopi scientifici
é consentito solo a condizioni speciali.
E' da notare che il commercio di materiale propa-
gato artificialmente è consentito, quando si otten-
gono gli specifici permessi (vedere pag.22 per la
definizione di "artificialmente propagato").
Questa appendice comprende specie che sono
minacciate di estinzione tramite lo sfruttamento
commerciale e di cui è per ciò vietato il traffico (in
questo contesto si intende per "traffico" il traspor-
to attraverso una frontiera internazionale).



Rare esenzioni possono essere accordate in ca-
so di originali progetti di ricerca sulla biologia 0
sulla consen/azione di queste specie, ma il mate-
riale richiede sempre permessi di importazione e
di esportazione ed una consulenza favorevole da
parte dell'autorità scientifica del paese di espor-
tazione e di quello di importazione.

Ogni parte di una pianta inclusa in Appendice I,
inclusi i semi, è controllata dalla legislazione
CITES. Soltanto le plantule di orchidea in vitro
sono esenti.

L'Appendice ll costituisce l'elenco più lungo.
include specie che non sono minacciate di
estinzione al momento, ma che potrebbero
esserlo se prosegue il commercio incontrolla-
to. ll Commercio sia di piante selvatiche che
di piante propagate artificialmente è consen-
tito se si ottiene Fappropriato permesso.

Questa Appendice include specie che sono po-
tenzialmente minacciate di estinzione a causa
dello sfruttamento commerciale e che sono quindi
soggette a stretti controlli commerciali. Questo
materiale necessita di un permesso di espo rtazio-
ne, dietro consulenza dell'Autorità Scientifica.

Materiale per la ricerca scientifica (incluse piante
vive, semi, polline, DNA o esemplari d'e|t›ario di
piante selvatiche o propagate artificialmente),
può essere esportato senza licenza tra istituzioni
scientifiche registrate dalla CITES. Tuttavia, pri-
ma di effettuare questo tipo di esportazioni, con-
sultate la vostra Autorità Scientifica, dato che
l'interpretazione delle esenzioni può essere com-
plessa.

NB. Non è consentita alcuna esenzione per il
materiale vegetale appena raccolto in natura, ad
esempio durante una spedizione.

L'Appendice ill sostiene la legislazione nazio-
nale in alcuni paesi fornendo un meccanismo
per osservare il commercio di certe specie
protette da particolari paesi. Al momento ci
sono solo cinque specie di piante incluse in
Appendice lll.

L'Appendice Ill include specie che sono local-
mente minacciate di estinzione a causa dello
sfruttamento commerciale e sono quindi soggette
a controlli commerciali in certi paesi. Il commercio
internazionale di questo materiale necessita di un
permesso di esportazione del paese che ha inclu-

so la specie in Appendice, oppure di un certificato
di provenienza.
In generale, e secondo i limiti della legislazione
nazionale o locale, la CITES non scoraggia l'uso
sostenibile delle risorse vegetali naturali, dato che
questo porta un reddito alle comunità locali, inco-
raggiando cosi la protezione deliambiente circo-
stante e la continuazione di pratiche tradizionali
di gestione del territorio che potrebbero conser-
vare dei particolari habitat ricchi di specie.

Sono da notare i seguenti punti speciali:

* Piante coltivate in vitro, fiori recisi di orchidee
propagate artificialmente, baccelli di vaniglia e
frutti di Opuntia coltivati sono esclusi dai provve-
dimenti della Appendice Il CITES.

* Piante essiccate e materiale vivo di piante
propagate artificialmente a scopo di autentici
studi scientifici rientrano nei provvedimenti del-
la CITES, ma con regolamenti speciali e sempli-
ficati; Le istituzioni devono registrarsi presso la
loro Autorità di Gestione e questo tipo di scambio
può avvenire solo tra istituzioni registrate.

* La CITES fornisce solamente una linea guida
perla regolazione del commercio di piante selva-
tiche, ed alcuni paesi applicano leggi ancora più
rigide sul commercio di piante. Alcune nazioni
dell'America Latina sono più severe: il Brasile ed
il Messico, ad esempio, vietano Pesportazione di
tutte le loro piante selvatiche native.

f

* Per le nazioni della Unione Europea (UE), la
legislazione CITES é integrata da severe norme
UE. In aggiunta alla documentazione standard
CITES, i paesi UE richiedono una licenza di im-
portazione per tutte le piante incluse nelle Appen-
dici CITES.

* Le specie elencate nelle Appendici CITES ven-
gono aggiornate e revisionate regolarmente.
Controllate questi aggiornamenti con le vostre
autorità nazionali 0 con la segreteria CITES.

Altre Convenzioni e Regolamenti Internazio-
nali

La CITES è soltanto una di diversi regolamenti
internazionali sulla conservazione delle piante e
del materiale vegetale. Gli orti botanici dovrebbe-
ro essere a conoscenza dell'esistenza e delle
implicazioni delle seguenti, oltre che della relativa
legislazione nazionale.
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* Convenzione sul Commercio Internazionale di
Specie Minacciate della Fauna e della Flora Sel-
vatica (CITES)
* Sistema Mondiale per la Conservazione e l'Uti-
lizzazione delle Risorse Genetiche Vegetali
(FAO)
* Convenzione Internazionale sulla Biodiversità
(Rio de Janeiro, 1992)
* Convenzione di Berna del Consiglio d'Europa
sulla Vita Selvatica e gli Ambienti Naturali
* Direttive della Unione Europea sulla Conserva-
zione degli Ambienti e della Fauna e della Flora
Selvatica ("Direttive Habitat")
* Regolamento del Consiglio (CEE) N. 3626/82
sull'applicazione nella Comunità della Conven-
zione sul Commercio Internazionale di Specie
Minacciate della Fauna e della Flora Selvatica (e
revisioni).
lnfomazioni sulla principale legislazione interna-
zionale possono essere ottenute dall'Autorità di
Gestione CITES del vostro paese.
Tramite la Commissione degli Orti Botanici sul
Commercio delle Piante, la BGCI intende colla-
borare nella preparazione di linee guida per gli orti
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botanici, riguardo al loro ruolo in altre convenzioni
internazionali relative al commercio di piante e
alle specie minacciate. Un altro organismo di
controllo del commercio vegetale: il TRAFFIC
Il TRAFFIC, un'organizzazione distinta dalla Cl-
TES, ha una rete mondiale di uffici che control-
fano il commercio e Putilizzazione di piante e
animali selvatici. E' sostenuta dal Fondo Mondia-
e perla Natura (WWF), che provvede alla mag-
gior parte del suo finanziamento, e dall'lUCN -
'Unione Mondiale per la Conservazione. Essa
avora a stretto contatto con la CITES ed altre
agenzie governative e non govemative.
ll TRAFFIC pubblica regolarmente un bollettino
contenente informazioni su notizie recenti, casi
studio e cambiamenti rilevanti nella legislazione
nazionale ed internazionale sul controllo del com-
mercio di piante ed animali. Informazioni su
TRAFFIC si possono ottenere da:
TRAFFIC international
219c Huntingdon Road, Cambridge CB3 ODL
REGNO UNITO
Tel; (44) 223-277427.
Fax: (44) 223-277237.



FIGURA 4.

Una r'r›n.s'egna di niløerr di C_\'c¬lamen e0rrfr'.s'ccitr: dalla dogana all'ingre.s'sr› nel Regno Unitn.
(R.B.G.Kew_l
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Database CITES
Un'altra utile fonte di informazioni è il database
CITES sul commercio, mantenuto al Centro Mon-
diale per il Monitoraggio della Conservazione
(WCMC), anch'esso al 2190 Huntingdon Road,
Cambridge CB3 ODL, REGNO UNITO. l membri
CITES hanno la responsabilità di riferire annual-
mente il loro commercio in specie CITES.
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Cactus, piante succulente ed orchidee
Molte delle specie incluse nelle Appendici CITES
sono Cactaceae ed altre piante succulente o or-
chidee. La popolarità senza rivali di questi gruppi
è risultata nella devastazione di molte delle spe-
cie più attraenti da parte di collezionisti senza
scrupoli. Ad esempio, nonostante il fatto che la
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maggior parte delle orchidee coltivate sono ibride,
esiste ancora un commercio di piante senza li-
cenza, in via di estinzione, raccolte in natura.
Nel 1995 è stata pubblicata una checklist delle
orchidee perla CITES, mirata ai principali generi
in commercio. La checklist riguarda i generi Cat-
tleya, Cypripedium, Laelía, Paphiophyllum, Pha-
laenopsis, Phragmipedium, Pleione e Sophronitis
(Roberts et al., 1995).
L'Organizzazione Internazionale per lo Studio
delle Piante Succulente (IOS) fu nel 1974 il primo
organismo internazionale interessato alla conser-
vazione delle piante apubblicare un codice di

FIGURA 5.

comportamento per i suoi soci. Ciò dovrebbe
sen/ire come modello per altre organizzazioni.
Una revisione riveduta ed aggiornata è stata pub-
blicata nel 1990 (Oldfield, 1990), insieme ad un
manuale di identificazione di aiuto per il riconosci-
mento dei cactus inclusi come integralmente pro-
tetti nelI'Appendice I della CITES (Sajeva & Or-
lando, 1989; Sajeva et al., 1992). La CITES
Cactaceae Checklist (Hunt, 1992) fornisce ulte-
riori dettagli dei cactus elencati dalla CITES, ed è
il riferimento standard della CITES perla nomen-
clatura dei cactus. Entrambi questi lavori recenti
dovrebbero essere in possesso degli orti botanici
interessati o coinvolti con le Cactaceae.

Una consegna di Aloe laeta e di altre succulente trattenuta dalla dogana all'ingres.ro nel Regno
Unito.
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2.4.
Procedure di Registrazione CITES

Gli orti botanici dovrebbero considerare l'oppor-
tunità di registrarsi come istituzioni scientifiche
presso le proprie autorità di gestione CITES, spe-
cialmente se effettuano regolarmente scambi di
materiale coperto dalla CITES.

Come registrarsi
Informazioni sulla registrazione sono disponibili
presso la vostra Autorità di Gestione nazionale.

Perché registrarsi?
La registrazione permette agli orti botanici di usu-
fruire degli speciali provvedimenti CITES per il
movimento di materiale vegetale a scopo scienti-
fico. Questi provvedimenti consentono il movi-
mento libero di prestiti non commerciali, donazio-
ni o scambi tra le istituzioni scientifiche registrate
presso l'Autorità di Gestione del proprio paese, di
esemplari di erbario, di altri esemplari museologi-
ci conservati, essiccati o inclusi, e di materiale
vegetale vivo, tutti recanti un'etichetta emessa od
approvata da un'Autorità di Gestione.
Il movimento di materiale vegetale tra gli orti
botanici può comprendere:
* prestiti
* donazioni
* scambi di esemplari museologici essiccati o

conservati
* scambi di semi, talee o piante intere
I punti importanti da ricordare riguardanti questi
provvedimenti speciali sono:
1. Entrambe le istituzioni devono essere registra-
te presso la CITES, sia il mittente che il destina-
tario.
2. Il materiale vegetale deve già far parte di una
collezione, cioè Fesenzione non si applica al mate-
riale raccolto in natura. Ad esempio, il materiale
raccolto durante spedizioni in un altro paese e che
deve essere riportato al proprio orto botanico, ne-
cessita della documentazione CITES completa.
3. Le esenzioni non si applicano al materiale
importato per ricerche personali, ma per ricerche
portate avanti dallistituzione, cioè gli scienziati

non possono usare i provvedimenti speciali per
importare materiale per loro uso personale.
4. Tutto il materiale deve essere accompagnato
da una apposita etichetta CITES.

Quali orti botanici sono registrati?
Ogni Autorità di Gestione CITES nazionale pos-
siede gli elenchi delle istituzioni registrate in tutto
il mondo e questi dovrebbero essere forniti agli
orti botanici registrati nel proprio stato. Questo
elenco regolarmente aggiornato fornisce tutti i
dettagli sulle istituzioni registrate in altri paesi,
compresi i loro numeri di registrazione.
Gli orti botanici sono stati lenti nell'acquisire i
vantaggi di questo schema e molti giardini impor-
tanti non si sono registrati.

2.5
Procedimenti di concessione di licenze CITES

La CITES opera tramite un sistema di licenze.
Questo viene severamente applicato, controllato
e seguito a livello intemazionale.

Licenze
Se un orto botanico desidera ottenere materiale
vegetale dall'estero, tutte le specie incluse in
Appendice I e Il devono avere un permesso di
esportazione dal paese di origine. Questo si ottie-
ne daIl'Autorità di Gestione CITES di quel paese.

Le specie incluse in Appendice I necessitano
anche di un permesso di importazione. Questo si
ottiene dall'Autorità di Gestione CITES del paese
in cui vengono importate le piante.

E' inoltre da notare che:
Le piante propagate artificialmente di specie in-
cluse in Appendice Il possono essere corredate
dal convenzionale certificato fitosanitario interna-
zionale invece che da un permesso di esportazio-
ne, semprecchè il certificato riporti che esse sono
state propagate artificialmente e che esso sia
accettato dal paese di importazione.
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I regolamenti della Unione Europea (UE) richie-
dono che tutto il materiale vegetale che entra
nella UE abbia un permesso di importazione UE.

La ratifica della Convenzione lntemazionale sulla
Biodiversità, proposta a Rio de Janeiro nel giugno
1992, probabilmente imporrà degli ulteriori con-
trolli sul materiale vegetale selvatico.

Qual'è la definizione di "artificialmente propa-
gato"?

La risoluzione che definisce chiaramente cosa si
intende per artificialmente propagato recita cos'/”:

Questo termine si riferisce solamente al materiale
vegetale che è stato allevato in condizioni control-
late da semi, spore o altripropaguli, talee, divisio-
ni o culture di calli.
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Per condizioni controllate si intende un ambiente
intensamente manipolato dall'attività delI'uomo
allo scopo di produrre piante da giardino. Questo
può comprendere (ma non si limita a) la ripulitura
della vegetazione, la sarchiatura, fertilizzazione,
controllo delle erbacce, irrigazione, invasatura,
messa a dimora o protezione dalle condizioni
atmosferiche. Piante innestate possono essere
considerate artificialmente propagate se sia il por-
ta innesto che l'innesto sono stati artificialmente
propagati.
ll ceppo parentale deve essere stabilito e mante-
nuto in modo da non portare danno alla soprawi-
venza delle specie in natura (cosi come la rac-
colta di materiale originale in natura) e gestito per
il mantenimento a lungo termine del ceppo colti-
vato. Le piante raccolte in natura e poi coltivate in
vivaio non rientrano in questa definizione.



Riconoscimento del materiale propagato da quello selvatico
FIGURA 6.
Piante di Orc/'ridea come esempio per dimostrare le dijffer°errf.e d'aspeito tra materiale rar colto in
natura e propagato artificialmente.

Da notare che le piante selvatiche sono in condizioni peggiori.
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Orchidee propagate artificialmente
l. Ianda fiirva'. 2. (`att1eva skimreri: 3. ()rrc'idr'um mac-ulanmr'. -l. Pleurotlrailis discoidea; 5. Foglia di
orchidee fresca e in salute (da confrontare con qucllc raccolte in natura).
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3
Il Contributo degli Orti Botanici all 'Applicazione
della CITES
Gli orti botanici hanno responsabilità morali e
legali nei riguardi della CITES e devono essere
e mostrarsi rispettosi della legge e al di sopra
di ogni richiamo.
Per di più gli orti botanici hanno chiaramente un
ruolo primario nel migliorare Fapplicazione e la
conoscenza della CITES. Questo lavoro verrà
sostenuto dalla BGCI, specialmente tramite il suo
database delle piante minacciate in possesso
degli orti botanici e tramite il suo programma di
educazione in tutto il mondo. Il coinvolgimento
nella CITES e la sua applicazione dovrebbero
diventare anche uno dei maggiori interessi degli
orti botanici nazionali e regionali e delle organiz-
zazioni perla conservazione delle piante.
I giardini botanici del mondo hanno collezioni di
circa 80000 specie di piante superiori (piante a
fiori, conifere, felci), la più grande riserva di diver-
sità vegetale al di fuori degli habitat naturali e
semi-naturali, ed hanno le capacità tecniche ne-
cessarie per mantenere grandi riserve di germo-
plasma (Heywood et al., 1990). Sul piano pratico
dell'applicazione dei prowedimenti CITES, gli orti
botanici dovrebbero dunque essere in grado di
fornire alla conservazione ed alle comunità scien-
tifiche una serie di sen/izi.

3.1.
Gli svariati moli degli orti botanici nell'appli-
cazione della CITES
Gli orti botanici possono contribuire alla protezio-
ne delle specie e dei taxa minacciati di estinzione
a causa dello sfruttamento commerciale illegale
o insostenibile in un numero di modi diversi ma
complementari. E' compito delle autorità di Ge-
stione di ciascun paese membro CITES stabilire
una strategia per il controllo e Putilizzazione di
tutte le piante confiscate. Questo significa spesso
il coinvolgimento degli orti botanici, che potrebbe-
ro essere già consulenti delle Autorità di Gestione
e Scientifiche dei loro paesi.

Gli orti botanici devono cooperare tra loro per
Fapplicazione della CITES e col tempo potrebbe-
ro essere in grado di stabilire delle procedure per
la distribuzione di materiale vegetale minacciato.
Il coordinamento nazionale tra gli orti botanici per
ciò che riguarda la CITES può essere possibile e
vantaggioso, specialmente in quei paesi che han-
no una rete di comunicazione tra gli orti botanici
ben sviluppata. Un esempio è l'Associazione Ibe-
ríco-Macaronesiana degli Orti Botanici, che ha
una politica chiaramente definita per sostenere
l'applicazione ampia della CITES e che ha tenuto
diversi convegni specifici sul tema CITES. Questi
contatti possono anche essere d'aiuto per assicura-
re Peffettiva distribuzione delle piante confiscate.
Gli orti botanici come centri di recupero per il
materiale vegetale confiscato
Gli orti botanici in genere forniscono una partico-
lare combinazione di capacità orticulturali e di
esperienza botanica. Questo li rende appropriati
come centri per Faccoglienza di materiale vege-
tale che è stato tolto ai singoli dalle autorità com-
petenti. Questo materiale può essere tenuto o a
tempo detenninato dopo una prima confisca da
parte dei doganieri o della polizia, oppure perma-
nentemente in seguito al sequestro formale o ad
una azione legale vincente contro quell'individuo.
ll mantenimento di questo materiale prob-
abilmente non sarà un compito facile per il Vostro
personale ed è bene considerarne le implicazioni
in una fase iniziale, elaborando un programma
definito per il mantenimento a breve ed a lungo
termine.
Prendete in considerazione le difficoltà pratiche
che possono essere create dalla ricezione di
piante confiscate, come il bisogno di spazio di
immagazzinaggio, spesso con pochissimo preav-
viso, e lo sconvolgimento portato ai programmi di
lavoro stabiliti ed alla routine del personale.
Non siate troppo ambiziosi per quello che pensate di
poter intraprendere. Non abbiate paura a dire di no!
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Attività da intraprendere alla ricezione dipiante sequestrate o conƒscate

Se un orto botanico accetta materiale vegetale sequestrato o confiscate, la sua cura può imporre
diversi pesi orticulturali, pratici e legali al personale delI'orto. E' quindi importante considerare i
seguenti punti e misure prima di accettare alcuna pianta.

ø Stabilire tramite l'Autorità di Gestione stretti contatti con la dogana, la polizia o altri oorpi che
hanno sequestrato o confiscato le piante.

0 Informarsi perché il materiale è stato sequestrato o confiscate e che cosa Vi è consentito
farne.

ø Redigere un inventario completo del materiale ricevuto.

ø Notare se le piante erano raccolte in natura o propagate artificialmente.

ø Considerare le implicazioni legali nel caso in cui le piante non sopravvivono.

ø Controllare la salute delle piante.

0 Verificare i nomi delle piante, rivolgendosi a competenze esterne se necessario.

ø Informarsi 0 decidere qual'é il (probabile) destino finale delle piante.

0 Elaborare un piano di procedure da seguire per la gestione del materiale ricevuto.

ø Considerare se il proprio orto ha le strutture per allevare il materiale, sia a breve che a lunga
scadenza e se le piante si inquadrano nella propria politica di collezioni dell'orto.

ø Giudicare se il materiale sarebbe gestito meglio da un altro centro, magari con esperienza o
interesse in un particolare gruppo tassonomico.

ø Sviluppare stretti contatti con altri orti botanici nazionali per condividere efficientemente la
responsabilità per la gestione di piante sequestrate o confiscate.

o Studiare le possibilità di ritornare il materiale vegetale sequestrato al suo paese di origine.

o Tenersi regolarmente in contatto con le Autorità di Gestione e Scientifiche CITES del proprio
paese.
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FIGURA 7.

Il ruolo degli orti botanici come centri di recupero delle piante: sacchi di radici di orchidee confiscate
(Cypripediam) e piante propagate da questo materiale ai Royal Botanic Gardens, Kew.
(FLBl3.Keu0
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Consulenza e formazione per le autorità di
dogana e legali
Gli orti botanici generalmente dispongono di per-
sonale con una particolare esperienza nell'iden-
tificazione delle piante. Questa esperienza può
essere sfruttata per consigliare ed informare
membri della dogana o di professioni legali, che
di solito non hanno conoscenze o formazione
botanica. La consulenza con il personale degli orti
botanici può riferirsi non solo altidentificazione
del materiale vegetale. ma anche, quando possi-
bile, a determinare se il materiale e di origine
selvatica o coltivata.

Il personale potrebbe essere in grado di fornire un
parere sul valore commerciale delle piante e sulla
loro possibile destinazione sul mercato o tra i
collezionisti. I contatti con la comunità orticultura-
le possono spesso dar loro un'ampia conoscenza
o una particolare percezione del commercio ille-
gale o dannoso di piante selvatiche. Essi possono
assistere l'Autorità Scientifica CITES del proprio
paese fornendo dati sullo stato in natura e sul
commercio potenziale o reale di particolari spe-
cie. Potrebbero essere in grado di fornire all'Au-
torità di Gestione CITES informazioni su quanto i
vivai stanno o non stanno propagando artificial-
mente materiale di particolari specie.

Formazione di dogana e polizia nel commercio delle piante

o invitate le Autorità nazionali CITES a visitare il Vostro orto.

ø Dimostrate la variabilità della diversità vegetale e il tipo di lavoro che svolgete.

0 lnformatevi su chi è responsabile per l'ispezione di importazioni ed esportazioni e identificate
le loro necessità.

o Uno schema suggerito per il seminario:

I Le piante coperte dalla CITES.

o Tenete un breve seminario a misura delle loro esigenze: probabilmente lo finanzieranno!

La differenza tra piante raccolte in natura e propagate artificialmente.

I tipi di piante prelevate in natura.

La forma in cui le piante vengono commerciate quando provengono dall'ambiente
naturale, ad es. bulbi, tuberi o rizomi.

L'importanza del commercio internazionale di piante propagate e la necessità di
incoraggiare e facilitare questo tipo di commercio.

monitorarli.
*l L'importanza di sviluppare programmi di uso sostenibile ed il ruolo degli orti botanici nel
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Formazione dei membri: rm esempio

.Per sei mesi nel 1993 un membro dell'Autorità di Gestione CITES della Tailandia, il signor Manit
Jaichagun, è stato in visita presso i Royal Botanic Gardens, Kew. Ciò gli ha dato l'opportunità di

'lavorare accanto al personale di Kew, l'Autorità Scientifica britannica per le Piante. Lo scopo
principale della sua visita era la produzione di un manuale per la fomwazione di ispettori
fitosanitari in Tailandia, in modo da renderli in grado di fungere da "ispettori ClTES".

Durante i sei mesi, il signor Jaichagun ha prodotto un manuale ed ha messo insieme una serie di
400 diapositive a colori ed un'ampia biblioteca di lavori di riferimento da utilizzare al suo rientro in
Tailandia. Ha ricevuto anche assistenza per la redazione di pieghevoli informativi e di manifesti.
La squadra CITES di Kew ha guadagnato molto dalla sua conoscenza dei problemi legati al
commercio di piante ed animali selvatici e la percezione delle esigenze dei paesi esportatori. Il
finanziamento del progetto è stato ottenuto dal British Council, una borsa di studio Prince Bernard
del WWF e dal UK Foreign and Commonwealth Office. _

FIGURA 8.

Scambi di personale e corsi di formazione promuovono la conoscenza della CITES. ll signor Manit
Jaiclragun, dalla Tailandia, ha visitato Kew per sei mesi nel 1993, in modo da prodrrrre un manuale
CITES per gli ispettori fitosanitari in Tailandia.

(R.B. G. Kew)
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Propagazione e distribuzione di piante confi-
scate
Una volta che le piante sono state confiscate,
nella maggior parte dei casi è possibile utilizzarle
costruttivamente. Non solo possono essere usate
per formare o arricchire collezioni per la conser-
vazione coltivate, ma anche in alcuni casi posso-
no essere la base per la propagazione di mate-
riale che può essere usato per progetti di
rifomimento o di restaurazione in natura. Propa-
gando e distribuendo piante, gli orti botanici pos-
sono anche aiutare a diminuire il valore di merca-
to di alcune specie.

Estensione internazionale della CITES me-
diante Feducazione ela promozione
Gli orti botanici possono dare un considerevole
aiuto al lavoro della CITES pubblicizzando il pro-
prio coinvolgimento ed incoraggiando gli orti non
registrati a registrarsi presso le Autorità di Gestio-
ne CITES del proprio paese.
Potrebbero essere capaci di:
* incoraggiare il proprio paese ad accedere alla
CITES, se non lo ha già fatto,
* fornire consulenze ai legislatori nazionali ed alla
nascente Autorità di Gestione.

Essi possono dare un notevole contributo nel loro
ruolo di centri di educazione alle piante ed alla
botanica, informando il pubblico sulla CITES e
sulle sue attività, ed incoraggiando il pubblico ad
indagare sulI'origine del materiale che comprano
dagli orticoltori.

Rappresentanza degli interessi delle comuni-
tà locali
Gli orti botanici posseggono una gran quantità di
informazioni e di esperienza sulle piante e spesso
sul commercio delle piante. Perciò possono dare
consigli sui problemi dello sfruttamento sostenibi-
le od insostenibile nella propria zona, regione o
nazione. E' necessario che gli orti botanici coope-
rino con le comunità locali che potrebbero usare
0 commerciare le piante presenti in natura. Po-
trebbero essere in grado di proteggerle sia dallo
sfruttamento commerciale che daliapplicazione
troppo zelante delle misure di conservazione.
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Essi hanno forse un ruolo speciale, poiché pos-
sono portare a contatto gli scienziati, gli abitanti
del luogo ed un pubblico più vasto in un program-
ma educativo suIl'uso consapevole della flora
nativa.

3.2.

Sƒruttare al meglio il materiale vegetale confi-
scato
Gli orti botanici soffrono spesso di spazi, numero
di personale e finanziamenti limitati. Possono es-
serci problemi di cura e mantenimento dovuti a
cattivo stato di salute delle piante. ll materiale
vegetale confiscato, per sua natura, è prob-
abilmente privo di documentazione fitosanitaria
ed è spesso in cattive condizioni. L'arrivo, spesso
troppo improvviso, di una consegna di piante
frequentemente sostanziosa può essere un peso
per le risorse materiali ed umane già tirate al
massimo. Alcuni sequestri, come quelli di Cycla-
men nel Flegno Unito, hanno coinvolto migliaia di
piante.
Nonostante ciò, il materiale dovrebbe essere
mantenuto in modo da poterlo usare a buon fine
- certamente migliore di quello inteso dai racco-
glitori e dagli spedizionieri - e potrebbe costituire
una prova per un processo vincente. Le piante
possono essere usate per la conservazione e
forse per la reintroduzione della specie, per au-
mentare la coscienza collettiva sui temi della con-
servazione, e per aumentare il valore delle colle-
zioni di un orto.

ll ruolo dei centri di recupero
ll materiale sequestrato alla dogana e dalle auto-
rità legali può venire conservato al sicuro durante
i procedimenti legali e dopo la confisca a seguito
di un successo processuale. Ad esempio, un
centro per i cactus ed altre piante succulente è
stato costituito all'Università di Palermo in Sicilia
(Oldfield, 1990). Una volta confiscate, le piante
possono essere mantenute, propagate e distri-
buite ad altre istituzioni, ad orticoltori commerciali
ben reputati ed a privati selezionati. La rete di
informazioni tra gli orti botanici ha qui un ruolo
fondamentale.
E' frequentemente impossibile ritornare le piante
al paese di origine per rifornire le popolazioni



selvatiche soprawissute. Le piante potrebbero es-
sere originarie di più posti, anche al di fuon' del
paese, potrebbero avere una documentazione ca-
rente o, se riportate in natura, potrebbero essere
nuovamente alla merce dei raccoglitori di piante.

Centri di risorse genetiche
Gli orti botanici, particolarmente quelli che pos-
seggono collezioni dì germoplasma ben docu-
mentate, possono utilizzare il materiale confisca-
to per aumentare le loro esistenti risorse
genetiche vegetali. NelI”orto moderno queste
possono includere le tradizionali collezioni di
piante viventi, insieme a banche di semi e banche
di spore, colture di tessuti in vitro e materiale
criopreservato in possesso dell'orto o di istituzioni
ad esso collegate. Anche le piante che hanno
origine scarsamente documentata possono esse-
re di valore se la specie è minacciata. Un certo
tipo di materiale, ad es. gli ibridi, può avere poco
valore od essere del tutto inutile.

Fonti di piante per il commercio orticolturale
La propagazione di piante minacciate per il com-
mercio orticolturale, effettuato sotto stretto con-
trollo negli orti botanici, allevierà la pressione
sulle popolazioni sopravviventi in natura, allo
stesso tempo abbassandone il prezzo ad un livel-
lo commerciale accettabile. Estendere la attività
degli orti botanici alla sfera degli scambi commer-
ciali li porrà al centro dell'operato CITES e per-
metterà di ottenere nuove fonti di reddito per gli
orti. Gli orti botanici, prima di agire in questo
senso, dovrebbero naturalmente considerare
molto attentamente le implicazioni di entrare negli
scambi commerciali.
Materiale per i progetti di reintroduzione e
restaurazione
Sfortunatamente, le piante confiscate ai raccogli-
tori sono spesso prive dell'appropriata documen-

tazione scientifica e quindi potrebbero non essere
adatte per le rigorose procedure necessarie pri-
ma di poter tentare un progetto di rifomimento o
di restaurazione di popolazioni selvatiche. I mo-
derni metodi di analisi genetica potrebbero tutta-
via consentire di accoppiare le piante raccolte in
natura con il loro sito di origine. Questo sarà
anche possibile nei casi in cui la pianta ha una
distribuzione nativa molto ristretta, come una sin-
gola montagna o foresta.

Un esempio di ciò è il lavoro del personale del
progetto Sainsbury Orchid ai Royal Botanic Gar-
dens, Kew, U.K. Essi stanno attualmente rintrac-
ciando materiale dell'orchidea Scarpetta di Vene-
re (Cypripedium calceolus) che potrebbe essere
stato originariamente raccolto in natura in Gran
Bretagna, mediante il confronto del DNA, in modo
da avere piante per ricostituire la popolazione
selvatica britannica dall'unico individuo attual-
mente presente.

Informazione e didattica

In generale è importante che tutti i casi in cui gli
orti botanici hanno salvato o recuperato piante
raccolte in natura ed illegalmente commerciate
siano pubblicizzati al massimo. L'opinione pubbli-
ca è sempre più cosciente delle minacce alle
piante in natura, ma ha probabilmente meno fa-
miliarità con il ruolo essenziale degli orti botanici
nella conservazione della flora mondiale. Quando
il caso ha connessioni locali è ancora più impor-
tante pubblicizzarlo.

La pubblicità aumenterà il prestigio di un orto
botanico, non solo presso l'opinione pubblica,
che percepirà il ruolo vitale (e forse sottovalutato)
delI'orto nella conservazione, ma anche con gli
organismi di conservazione ufficiali e non-gover-
nativi, i quali probabilmente cercheranno coope-
razione e consigli in futuro.
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L 'operato della CITES negli orti botanici
- due esempi

Jardin Botànico de Còrdoba, Spagna

Sin dal 1991, il Jardin Botànico de Còrdoba ha lavorato come consulente nella Autorità Scientifica
Spagnola (ICONA). Ha partecipato alla 83 Conferenza dei Membri CITES tenuta in Giappone nel
1992 come membro della delegazione spagnola. Prepara tutte le informazioni sulle piante
richieste dall'Autorità di Gestione spagnola (SOIVRE).

Ha offerto assistenza all'Autorità Scientifica per Porganizzazione del primo Seminario Nazionale
sull'applicazione della CITES in Spagna, particolarmente diretto alla formazione di partecipanti
provenienti dai doganieri, polizia ed altre autorità nazionali e locali con responsabilità di controllo
c di monitoraggio del commercio, oltre che dei partecipanti provenienti da orti botanici ed
istituzioni zoologiche in Spagna. L'Orto mantiene anche contatti regolari con l'Autorità di Gestione
spagnola per fornire consulenze agli ispettori ed ufficiali governativi sul temi riguardanti le piante.

'Nel campo dell'educazione, l'Orto ha dato una grossa priorità alla promozione della CITES-
Pannelli divulgativi sulla CITES sono stati esposti nell'Orto ed é stata pubblicata una certa
quantità di materiale. Sebbene tutte le piante CITES in mostra nell'Orto sono state ottenute
mediante la propagazione artificiale, questi taxa sono chiaramente identificati dal simbolo CITES
sui cartellini.

(Fonte: Margarita Clemente)

Jardin Botànico Fco. J. Clavijero, Xalapa, Mexico

ll Jardin Botànico Fcc. J. Clavijero ha intrapreso un gemellaggio con il Fairchild Tropical Garden,
Miami, Florida, USA, nel 1990. Da allora sono stati scambiati semi e piante di Cycas per
permettere uno studio scientifico congiunto di diverse specie minacciate, elencate dalla CITES.
Nel 1993, una spedizione per lo studio delle cycas è stata organizzata come progetto di
collaborazione tra le due istituzioni per ottenere ulteriore materiale di ricerca.

L'Orto di Xalapa sta lavorando anche con i contadini che vivono vicino ad una località della cycas
minacciata, Dioon edule, per propagare la specie da seme, in modo da diminuire la pressione
sulla popolazione selvatica ed aiutare la sua conservazione. Finora sono state allevate circa 5.000
plantule.

(Fonte: Andrew Vovides)

J
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Una risposta individuale di un Orto Botanico alla
CITES

Uapplicazione della legislazione CITES dovreb- Il seguente elenco può essere di aiuto per definire
be venire inclusa al centro della strategia di con- la politica e le procedure individuali di un orto
sen/azione per le piante selvatiche di tutti gli orti botanico.
botanici.

CHECKLIST - cosa dovetefare!

0 lnformatevi sull'Autorità Scientifica del vostro paese.

¢ Chi sono nel vostro paese gli esperti del commercio di piante? |

Primo Stadio

v Contattate ed informatevi presso le vostre Autorità CITES nazionali.

ø Il vostro paese fa parte della CITES?

o Se no, perché?

ø Se il vostro paese non partecipa alla CITES, incoraggiatelo ad accedere al trattato ii più presto
possibiie.

ø lnformatevi sull'Autorità di Gestione del vostro paese.

ø I botanici di campo o il personale degli orti botanici del vostro paese sono a conoscenza dil
piante particolarmente minacciate?

0 Sviluppate una politica istituzionale verso la CITES

o Considerate la possibilita di registrare la vostra istituzione presso l'Autorità di Gestione CITES
nazionale.

~ Controllate le vostre collezioni per la presenza di piante in appendice CITES.

ø Mettete insieme una documentazione completa per queste specie.

ø Distribuite intormazioni sulla CITES a tutto il vostro personale ed assicuratevi che intendano
oosa è loro richiesto.

ø Designate un membro del personale come vostro ufficiale CITES. _
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Secondo Stadio

Concordate ed applicate un Codice di Comportamento istituzionale per la raccolta di piante
selvatiche rare o minacciate, che siano o meno elencate dalla CITES.

Ottenete sempre permessi di esportazione e, se necessari, permessi di importazione ed
etichette CITES.

I

Concordate le procedure per ottenere le licenze necessarie per l'importazione o l'esportazione
di piante incluse nella CITES con le istituzioni con cui collaborate. I

Assicuratevi che nessuna pianta raccolta illegalmente entri nelle vostre oollezioni "attraverso la
porta di dietro".

Pubblicizzate, localmente e nazionalmente, il vostro ruolo nell'applicazione della CITES
tramite esposizione di piante, mostre, materiale didattico e informativo, pubblicazioni
stampate.

Pensate ai modi in cui potete essere più strettamente coinvolti nelle tematiche del commercio
di piante a livello nazionale ed internazionale.

Seguite le vostre stesse linee guida e Codice di Comportamento! I

Awiate un progetto per determinare quali piante nel vostro paese sono minacciate dal
commercio o potrebbero diventarlo in futuro, se questo tipo di indagine non è stata già svolta. |

Diventate un membro attivo dell'Autorità Scientifica del- vostro paese o cercate di essere'
rappresentati in questo organismo.

I
Siate disposti e capaci di offrire consulenza alle autorità locali e nazionali sulle questioni
riguardanti le piante nel commercio, specialmente quelle che potrebbero essere danneggiate'
dallo sfruttamento commerciale.

Per le specie native cercate di informarvi su: l
- Chi le sta commerciando? I
- Da dove vengono le piante?
- Questo sfruttamento ha un valore economico per la comunità locale?
- Questo sfruttamento è sostenibile?
- C'è nessuno che segue questo commercio?
- Qual'è il volume, Pestensione ed il valore di questo commercio? I

Per le specie introdotte cercate di informarvi su:
_ chi sono i principali importatori ed acquirenti? |
- Da dove vengono queste piante: origine e percorso?
- C'è nessuno che segue questo commercio, nel vostro paese o altrove?
- E' un commercio legale?
- Qual'è il volume, l'estensione ed il valore di questo commercio?

Stabilite un programma a lungo termine per la coltivazione, propagazione e distribuzione di
piante minacciate in natura dal commercio, incluse quelle elencate dalla CITES, in modo da
ridurre o ancherimuovere il mercato di piante illegali.
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0 Distribuite materiale vegetale propagato, in modo appropriato, a:
- Vivai, coltivatori e collezionisti privati selezionati.
- Organizzazioni per la conservazione ed altri organismi, da usare in programmi di

restaurazione degli habitat o di recupero delle specie.
- Altri orti botanici, per la conservazione e la ricerca, sia a livello nazionale che

internazionale.

Verificate fino a che punto l'orto botanico può assistere le Autorità nazionali CITES come centro
nazionale di recupero per le piante sequestrate o confiscate, ed elaborate un programma per
mantenere ed utilizzare tale materiale.
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Appendici I e II

Specie vegetali incluse nell 'Appendice I CITES al novembre 1994

TFAMIGLLA APPENDICE! I APPÉNDTÖE II P P

I Agavaceae

prowiste di licenza

Tutte le parti di piante controllate
inclusi i semi

prowiste di licenza

Non controllati
- Semi
- Plantule in vitro, colture, colture di tessuti
- Fiori recisi di orchidee propagate arlificialmente
- Frutti di specie di Vanilla propagate artificialmente
- Frutti di orchidee naturalizzate o propagate
- Cladodi di Opuntia sottogenere Opuntia
- Foglie singole, loro parti e derivati di Aloe vera
naturalizzate o propagate artificialmente

ì I I i i

Agave arizonica
Agave parviflora
Nolina interrate Agave victoriae-reginae

¬ Apocynaceae

Amaryllidaceae

*CITES *Commercio consentito solo per le Commercio consentito per piante
piante propagate artificialmente selvatiche e propagate artificialmente

Galanthus spp.
Sternbergia spp.

1* _ _

Pachypodium ambongense
Pachypodium baronii
Pachypodum decaryi

Pachypodium spp.

Rauvolfia, serpentina É
r
Araliaceae Panax g_uinquefolius
Araucariaceae Araucana araucana

(popolamento del Cile)
Araucaria araucana
(rimanenti popolarnenti)

n Asclepiadaceae il 7 Ceropegia spp.
Frerea indica

Berberidaceae Podophyllum hexandrum

1^

Bromeliaceae

k L .

Tillandsia harrisii
Tillandsia kammii
Tillandsia kautsky
Tillandsia mauryana
Tillandsia sprengeliana
Tillandsia sucrei _

r r_.à

Tillandsia xerographica
Bybfidaceae

1

Byblis spp.
Cactaceae Ariocarpus spp.

Astrophytum asterias
Aztekium ritten'
Coryphantha werdermannii _

Cactaceae spp.
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ii

l

Disocactus spp.
Disocactus macdougallii
Echinocereus ferreirianus
var. Lindsayi
Echinocereus schmollii
Escobaria minima
Escobaria sneedii
Mammilaria pectinifera
Mammilaria solisioides
Melocactus conoideus
Melocactus deinacanthus
Melocactus glaucescens
Meiocactus paucispinus
Obregonia denegrii
Pachycereus militaris
Pediocactus bradyi
Pediocactus despainii
Pediocactus knowitonii
Pediocactus paradinei
Pediocactus peeblesianus
Pediocactus sileri
Pediocactus winklen'
Pelecyphora spp.
Sclerocactus brevihamaticus
Sclerocactus erectocentrus
Scierocactus glaucus
Scierocactus mariposensis
Sclerocacius mesae-verdae
Sclerocactus papyracanthus
Sclerocactus pubispinus
Sclerocactus wrightiae
Strombocactus disciformis
Turbinicarpus spp.
Uebelmannia spp. _

Caryocaraceae Caryocar costaricense
Cephalotaceae _ Cephaiotus follicularis
Compositae

: (Asteraceae)
Saussurea costus

l Crassulaceae Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae __ __

JunET44
Cupressaceae Fitzroya cupressoides 7

Pilgerodendron uvifergn _
¬ Cyatheaceae ' _ Cyatheiceae spp.
I Cycadaceae Cycas beddgmei _ Cädaceae spp.
_ Diapensiaceae _ _ Shortia galacifolia
_ Dicksoniaceae _ _ __ Dicksoniaceae spp.
Didieraceae _ _ _ Didierace spp. I
Dioscoreaceae Dioscorea deltoideaI' _

I Droseraceae Diona_ea muscipula
Ericaceae __ _ Kalmia cuneata _

I Euphorbiaceae Euphorbia ambovombensis Euphorbia spp.
Euphorbia cremersii _ (solo specie succulente)
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W

Euphorbia cylindrifolia
Euphorbia decaryi
Euphorbia francoisii
Euphorbia moratir'
Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia quartziticola
Euphorbia tulearensis _ __

I

7
Fouquieriaceae I Fouquiena fasciculata Fouquieria columnaris

_Fouquien`a purpusii _ _ _ _ _ _ __Juglandaceae _ Oreomunnea pterocarpa _Leguminosae
( Fabaceae)

Dalbergia nigra Pericopsis alata
Plalymiscium pleiostachyum

erocar us santalrcusLiliaceae

,I Meliaceae

Aloe albida
Aloe albiflora
Aloe alfredii
Aloe baken'
Aloe bellatula
Aloe calcairophila
Aloe compressa
Aloe delphiniensis
Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides
Aloe helenae
Aloe leeta
Aloe parallelifolia
Aloe paruula
Aloe prllansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe thomcroflii
Aloe versicolor
Aloe vossii

Swietenia humilis
Swietenia mahagoni

_~ -

Aloe spp.

íííí

Nepenthaceae* I Nepenthes khasiana
lllepenthes rajah Nepenthes spp.

I _ 7 r I

I Orchidaceae

Tutte le plantule in
vitro sono escluse dai

. controlli

Cattleya trianaei Orchidaceae spp.
Dendrobium cruentum
Didiciea cunninghamii
Laelia jongheana
Laelia lobafa
Paphiopedilum spp.
Pensione alata
Phragmipedium spp.
Renanihera imschootia
Vende coerulea
in aggiunta, la Unione Europea
inch..-d-.v tutte le o.r..li.dee europee: in
›'i\Q_pc_l"i_dlCe I _ _ _ __

H3

-íí._1___ _

L

I

'1
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_ 1 `lI . . .Palmae
(Arecaceae)

Chrysalrdocarpus decrprens
Neodypsis decaryi

I Pinaceae __ Abies guatemalensis
_ Podocarpaceae Podocarpus parlatorei _ _
Portulaceae

|

I

Anacampseros spp.
Lewisia cotyledon
Lewisia maguirei
Lewisia serrata

_Lewisia tweedyi _
_L

i Primulaceae il La UE include Cyclamen graecum, Cyclamen spp.
C. creticum, C. balearicum in
Appendice I

| Proteaceae Orothamnus zeyheri
Prolea odorata _ __ _

Rosaceae Prunus africana
Rubiaceae 53/me? $_f9[Q'liae _
Sarraceniaceae

_ _ _ __Sarr_acenia oreophila

Sarracenia alabamensis subsp. Dariingtonia california
alabamensis Sarracenia spp.
Sarracenia jonesii

Stangeriaceae Stangeria en`opus_ _ _ _ _
Taxaceae G _ Taxus wallichiana
Theaceae
Welwitschiaceae

Camellia chrysantha
_ __ Welwitschia rnirabilis

Zamiaceae I I Ceratozamia spp. Zamiaceae spp.
Chigua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calacoma

Zingiberaceae __ _ _ ___ _ _ _ _ Hedychium philippinense
Zygophyllaceae Guaiacum officinale

_ _ _ Guaiacum sanctum

FAMIGLIA
Gnetaceae

APPENDICE In _
Gnetum montanum

|_Ma_gnoliaceae Talagme hodgsonii
Papaverace
Podocarpaceae

Meconopsis regia
Podocarpr._§_nen`ifolius

I Tetracentraceae

40
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L`assemblea ordinaria dei soci dell`Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente è con-
vocata presso il CASTELLO ARAGONESE di Otranto per il giorno 3 maggio alle ore I-'l in
pn'n1a convocazione e per r'l_i3ior'rir› -'I rlrr:r__q(ri'rr alle ore il-l,_ì() in seconda convocazione per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:

l. Relazione della Segreteria Nazionale.
2. Approvazione dei bilanci, consuntivo i995 e preventivo l*)'*)(.›.
3. lìetcrrninazione della quota sociale per l`anno 19'-)7.
-l. Varie ed eventuali.

Note storiche su Otranto

La citta più orientale d'ltalia deve alla sua particolare posizione gcogratlca la ricchezza della sua
storia, cominciata, sembra, in un periodo che intercorre tra l°ctå del Bronzo recente e quella del
Bronzo finale (fine XIII-XI sec. a. (1). Testimonianze arcl'ieologiclie di grande interesse hanno
evidenziato i rapporti di questo centro con le popolazioni egee e con l`entroterr;1 salentino.
Dopo il ll secolo d.(_I. si intensificano i legami di Otranto con Roma e la citta diviene il porto
principale per le rotte orientali tra R_om.a e ('Iostantinopoli. Durante la dominazione lšizantina.
Otranto diviene caposaldo sull°asse Otranto-.Lecce-Oria-Taranto. Fattore chiave che ne evita
l`abbandono e il decadimento, come avveniva per altri centn' del mezzogiorno. Alla line del sec.
XI Otranto diviene il centro culturale più importante per la cultura italo-greca, grazie all`-attivita
dell°Abbazia Nicola di (Èasole e della sua imponente biblioteca.
Nel 'lll(›-'I Otranto cade, ultima tra le città pugliesi, nelle mani dei Normanni e dei loro alleati,
che ne ridetìniscono le fo1'tificazioni, consci della posizione strategica della citta. Tra le sue mura
Otranto ospiterà i cavalieri cristiani delle crociate, l`armata di Federico ll, mentre nel 148( l sarà
oggetto di conquista delle armate turclte che causeranno immense perdite di vite umane e la di-
struzione quasi completa della città.
A liberarla fu l'Aragonese Duca di Calabria che si occupò anche di ricostruirla, restituendolc
l`importanza di un tempo.

I RELATORI:

Dieter SUPTHUT Ignazio BLANDO Nunzio DI NUNNO

Botanico di professione, ha
dedicato una vita allo studio
delle piante succulente. Vanta
numerosi viaggi esplorativi in
ogni parte del globo.
Curatore della collezione mu-
nicipale di Zurigo (una delle
più importanti del mondo)
rnembro IOS, presidente della
Deutsche Kakteen Gesell-
schaft (Società amatoriale
delle succulente tedesca).
Terrå una conferenza sulle
succulente del Madagascar”.

Di p1'c›Fessio11e non correlata
alla botanica, E: stato da sem-
pre affasci11ato dal mondo
delle succulente ed in parti-
colare dalle Cactaceae glo-
bose americane. Vive e la-
vora a Trapani, dove dedica
tutto il suo tempo libero alle
semine ed alla sua collezio-
ne.
Terra una conferenza sulle
esperienze di coltivazione
delle Cactaceae.

Medico. Ha cominciato ad
appassionarsi alle Mesem-
bryantltemaceae nel 1989, pe-
riodo in cui ha avuto contatti
con i più importanti studiosi
di questa fatttíglia, come D.T.
(lore, _|.j. Lavrtrmos, S.
HAMMER. ej. van jrmnsvstra.
Nel “93 assume la carica ono-
raria di curatore della sez.
Aizoaceae dell°()rto Botanico
dell°Università di Bari.
Terra una conferenza sul suo
viaggio effettuato recente-
mente in Sud-Africa.
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Alberghi
Vin 17. Stiwrzii, 33 tel. ll8}›(›/8lll54$-8lll57f›
Cziiiicrri siiigoln Lit. ............................................... ..
(_É;1nicr;i tloppia Lit .................................................. ._
Prezzi co111pi'eiiriivi di priinii colnzioiic
Siippleinento niuzzn pensione Lit. ......................... _.
Stippleillento pcmiunu Coinplcta l.it. ...................... ._
p;11'cl1cggiu, TV, frigo-l"›;i1'
l_u11go111;iru Terra d`Ot1';u1to_ 31) tel. li¦¬'3›(›/Hllllllå
(izilitcrzl Sillgulii Lit. ............................................... ..
(fiiiinerri doppia Lit .................................................. ._
Prezzi cuilipreiisivi di priiiizi culnzioiic
pitt-cl1c§_1;gio, TV, ttìgo-biii'
Stfzitifl SS. l(1 tcl. ilåißtr/Hlilšfiß
(Éiinirsrn doppia Lit .................................................. ._
Prezzi cuiiipivitsix-'i di piiinii t'ul;iziuni:
Vin Pioppi, 17 tel. ilh'}›(i/i“~ill~H~l-ll_Hll-l:'iIl
Ciniicrii doppia Lit .................................................. ._
Prezzi coiiiprciisix--'i di prima colaziuiie
Via G. (iitisso. -l tr:|. {l%š3(›/t'šlll22+l
Ca111ci';1 tloppin Lit.................................................. ._
Prezzi comprciisivi di prima colazione
Supplciliento iitczzn pcnsioiie Lit. ......................... ..
Via S. Francesco di Paula. tel. l)t¬'3(›/tšlll 183

llotcl degli Hli/°\'l`l IEY ****

llotcl Mll{AlVlAl(F. ***

llotcl RUS/X AN'l"l(`.O ***

l---lotcl MINERVA ***

Hotel VALLE 1i)F.l_L`ll)RO ***

Hotel ÀLIÈANI/\ ***

I`›*)_l ll lil
*JUJ il lil

23,( ll Ni
¬|›l _l.l il ll)

.-,_

_'›_'i_l ll .ill
751)( ll J

UI' l_l 'll llì

8( l_{)( lli

i“i§').(_ll ill

H( Li ll Il I

('I;1|m'r;i siiigol;-1 Lit. ...................................................... .Sl H il lll
(É;1mci';i do|¬pi;i Lit .................................................. ._
(fiimern tripla Lit.. .................................................. _.
l'i'i:;/.zi i.'o1iipi'ciisi\'i di prim.i culiiziunc
Via Vittorio l;'in;inticlc. |'} tel. ll%~ì3(›/Sltl-l_šS-HI!IHSH
(f;1mci';i -iii1._›;i'›l;1 Lit. ............................................... ..
(É.1i1ier;1 doppia Lit .................................................. ._
Vin Pu1't'u (Ér;iul<›, IS tel. llH3(›/¦¬'lll25|
(fiiriiieixi ssingulii lit. ............................................... _-
(I.-tim-i';i doppia Lit .................................................. ..
Prezzi coiiipreiisix.-'i di prima cnlnziniic
Supplenientu pciisiniie ctmiplctii |.it- ...................... _.

Hotel lšliLL.A\/IST/-\ **

l-Intel IL (È/HSBI/\N() **

(IH rillit-'i_fg/ii stjigiiirliiri' i_1[j*iviiu riirri' miiirii' mir .~'i'ri'i':'i` pi'ii-wifi.

DICOIIOIIIIOIIOIIIIIIIIIIIIOOIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIOOIIIIIOOIOIIIOIOOIOOIIOIIIIIIIIIOIIIIIOIIIOIOIQ

Cedolino di Prenotazione
Da inviare ENTRO lL 15 MARZO 1995 a: A.l.A.S. Sezione Puglia c/o Raimondo Paladini Via Cima Undici
51, 73047 MONTEHONI (LE), allegando per convalida la copia del versamento della caparra da effettuarsi

*Jl Liliill
....liii› iiiiii

(i5.UUl}
(il Liiilll

(›tl_lil}l_|
H4 illìll

7.¬.iiiii›

sul c/c postale n. 16083735 intestato a Paladini Raimondo, Via Cima Undici 51, 73047 Monteroni (LE).

Cognome e nome del socio ...................................................................................................... ._
Fiecapito ................................................................................................................................... _.
Telefono .................................................................................................................................... ..

Prenotazioni: Acconti n- persone
Gita turistica IL SALENTO (pranzo incluso) Lil. 30.000
Pranzo Hotel Heathey Lit. 15.000
Albergo (Anticipo 30%)
Cena sociale “Grotta del Conte”, Castro Lit. 20.000

Totale prenotazioni Lit.

Albergo prescelto:
Camera singola per n. .............................. .. notti dal .......................... ._ al ............................. _.
Camera doppia per n. ............................... ._ notti dal .......................... .. al ............................. _.
* Le tariffe indicate per gli alberghi sono di favore; per non frammentare le prenotazioni si consigliano risp -
tivamente gli Hotel: Heathey - Miramare - Bellavista - Minerva - Ftosa antico.

| ¢ ¢ | ø eu

› ¢ Q › ¢ uu

› u › . . .-

u › › - - . . - . .-

. . . . . . . - . --

Total i
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°c|.i|'gniiiLii1i zmialc
)i:|ct'§.-'pl'in1`;i

çiclt-i'y|_¬lioi'.1 .i.~<cllil1miiis
ì'c11iucci'ctis \'ipcri1iu.-¬'
ll'i.'pr.--|'i›1i1i;i sp.
f't'rc:~l§i;i

'r:rc-sl<iu|1si.~; Sp.

4

.'I}¬L'I'.li`i.'.lL'

'Ii1incri.| ;irLitill›li;i
'oclliiitziii 1'til11'il`lur;i

i't1|;1Si<i;t C|1iCiii]¬1L'
f'ni'[Lli;|i.';|

.'m'liil;ic;icc;ic'
É'ui1;i cl;iv.ii-iuitlcs
;{liiiii:pl1ji'llu11i brnoriiii

.{iì$Ct\L1lCIllS

S;1ii¬ic\-'ieriii
S.li1sc\-'ic1'i;i in-';li.'i11tl1ni|.it'.H
S;i1'i›:c\-'ic1'i;1 zuylriiiici
.“§;i1'i:('›C;1lliul1
5'-.iirnc-.iiiloii 1°i_uiiluiii
S;1i'cr›i°;ii|lon \':riidci'iuti;ic
SC|L'l'ni.';ii.'t11s

5

Pili›~iocci'c-iis cl1i'\-'.~i;icai1t|iii_~.

Àliipmilis iiiuiiiuziiitliii \-".n'. v~ipiiiu›.|

2/42.3/Ou
3/83.V|

I/34
i.¬"./(ii
2/(il

4/ 30

4/I32-l33
l/24

4/137
4/I32-133

3/ l2
2/(ii

57 H5
4f`37

2771
3/llllif lll

IIZU
lflß

A/luš
3/IIS
3/ll3
2!4H
2/45
2/4|

l/|f1.|H
l/HSclc1¬oi*;ii;ti1s l¬rr:\'ili;iii1;itti.~i

Sclci'nc;ictLi.~'› l_1rc\'il1.uii.itus sap. tiilitisifliii I/H
f'ši.-duiii
Scu um
Seiliiin
Scdimi
St--.:.t1i11
Scdiiin
St-tltiiii
Sedum
Sul uni
Suduiii
Sedum
Sedum
Sedum
Scdiiiii
Svtliliii
hcduin

lfll. 3/-“~š.'_`›. *J3-Wi). lllñ

Sr.-duiii 111oi';1iit'iisc
St-duin i11u.~'iroiduLiiii
Scilinn oiix;u_';iritii1i
Scduiii uciirulctittiiii
Sßtitllìì I.›lt_'rtJi
Scduni piicliyplig,-'lliriii
Sr.-duni qi|;i\-'ric
Scduni rubcns
Scduiii rubcns ssp. rtilwcm
Sedum rubcns viir. c<›_~iyi':-iisis
Sedum .-;r:diloi°iiic
Sedum ser. l{Lipcstri.|
Scduin \'t;1l1|ii
Sedum ~4tcli;itun1
Scdiiiii tor11ln~;u|11
.\Udu|11 tl'L'1f:.i-'t'i
Scdtiiii \'c1'~;.idi-1i~;c \';|r. villrriiioidcs
$L'|.\¦._{lilL'|i.l |c']1ir.i<'iplì}-'||;|
St-i1iiwi'\'i\-'Liiii
É¬`›c||1pci'\'i\-'triti tucturuili
Si:|1t't`in
Sellerio p|'iii.'Ci¬›.\
Stiipcliii
St.ipcli.1 i1ir:¬'nt;1
Sliciiocilißtti.-¬'
Sti:i1c1cc1°c'ti.~;
Str-11m*ei'<-tia guinnio:¬'Li.«i

acre asp. nc¦¬†lectLii11
;lt'lIIL'l1S<.'

iiistiiciisc \-'.'|r. gt-iiuiiiuni
.--illium
.illmni asp. clusinimni
iilliinthuidcs
mnpli.-xir.'.iL|lc

ÃXUH-UU

3/F15
3/*JT-›

3/Uh-97

3/Ufi

I/2|
3/')7

_ 5/U7.iiiipIcxic;1ul-.- ssp. tcmiiluliiiin
.iustrnlc I/21.22

- 3/'Uciicrtilt um
c;1cspìmsu111
L.(.'PÃ1L'Ãl

cniiipacttiiii
ri›i'j.-'iieplìylltiiii
r:ti|_1rcssuiilc

_š/'94

È/94

1/21
2/(14
I ,Q1

Setltiiii Liiisypliylliiiii 3/'97-'JH
Fšedtliii dzisj.-'pliylliiiii vin'. _L{l;indLilit`c-ruin 3/US
St-duni diisypltyllinn \':ir. lutuuin 3/*JH
Sedum d;i.~;vp|i§-'lluiii viir. sticmlenmiiiiii 3/*JH
Sccluni
Sedum
Sedum
Seiluni
Scdtiin
Scduin
Sedum
5ši.'dui¬ii
Scduni
Sedum
Scduni

dciidriiidculii
chriictrriittiiii
frrisetiiii
§__fypsicul;i
liir:¬'utum
liispiiniculn
liispziiiiciiiii vai'. crinciirptini
lr.-*iiuplni-'lloidc
licbmimniiimini
liturcuin
mclanimthcrum

|/21
2/ti-l›
|/'21
3/'}(›
Â/'JH
3/Wi
Â/96
2/64
2/(il
3/U5
Â/*JB

Stciinct-i'cLis iii:ii'g_íii;itii›
Stciinccrctis sp.
$tL*I1i.it't'l't_'LlS ~;[L'||;llILlS
Stciiiwt-rctis tliui'lw|°i
St1'niiibuc.ii'tiis disi'iliiriiiis
Siilci_›rcl¬titi;i nitiscliii
.'\`yii;ii.iL-iiitiiii
Syriaitclrnspiidix i.-'crltiitnxi
'l`i.-rriiguiiiii sp.
Iiiilt'. uL`;lL'l'l1s
T1113
The. oiuicttis lmstilrci'
T|1c.inC;|t'ttl.\' l'iL'.\L.'|t'L|I°Upi1Urt!5

TiìL`. UL`;iL`fLl.*š it'llCL\L".ll1l|ìl.lH

Till;nidsiii
Tritt .ct-›L';ii1li;i
Trin
Tui'
Tur
' I `ii r
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
asp. _f;ii|c1'i1igii 3/7:)-H
Tur
sstw.
Tur
var.

ms

ui'.ii.'tiis cmintliclus wir. .1L|r;i1iti.'icLi_~'.

Tur

`iInt.'<.'l`tfllH

.1ii1ic.1i-pur;

JllliCåll`pLlS

-1lI1iC;ll`]1llPš

.'ìllll{`11l'PllS _

m|i|r.'.ii'pii.~; noiiiitzii
;11ii|L';|1°|1Lis giel:¬do1'li;111iix

. mtb:-i
iiiuurnigii
alii

Ãlwiiiiciiijwiis Élopltnphoroiilcs 3/70-77. 7*)-H `
'.1i1iic;1|1nis op]iupliumides

niiticiirptis loplm|¬›lioroide.~'
Éoplinpl1uri›idr:s 3/Hi
binirilrpus scltiilicdickennus
klinkerimitis 3/75-70
fiiiiicnrpus ›;r.fl1111icdicl<i.':1i1Lis

(Ill
/2|

'X21
5/U7
A/22
/Il
/2H

3/Q5
3./03
3/U3

3/95,97
3/07

I/2|,2/hl
3/U3_U5

I/2|
I/21

1/2n~3l
2/ÖÂ-O4

3/105
3/83

I/2l.3flH5
I/2!
2./(if)

37 I i iñ
I/22
2/62

4/l34
Éffil

Sfitnj
2.-'ifiii

-lr' ?3~|

IFBS
57 In

E/(if)

I/fil
3/lnñ

J/H5_Hh.HH

IHÉ5
3/H5-HB

É./Flfi
Ãffih-37

I/2u,3!n4
2/41
3/B3

2/-iti-~i¦i`i¬ 55

3/75-7h

3/79
:É/-lfi. -H5'

Â/77.79-S
2/4fi,4H

1-›
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\.-';l|'. sclllttictliclflatllttx
'I`L|1'l1iiiit':i1111is -;t'l1\\-'ilwii
'I`ui'l1inic;i1'p11:~. swolmtliie
Villiulizi rinnosif<s'il1\;l
Villndin seopiiliiia
V l[.li;'L".ti.“

Welwitscliiii inimlwilis
Wilcoxiii \-'ipcrina
Yucca
Yucca pericolosa

Elenco per autore

3/75-_/'fi
Â/7*)
2/-IH

l/2 l . 2/(il
2r'(`iI

3/V, ¬l/f' I 37
-I/IÃ7
I/lì

2/(Q. ti-l
2/(il

Autore last'. pag.

A|_"liI*IRl\ll. M;i›i.~;in1o
Unit t';1i't;1ce;1 i11i.\`te1'ios;iI
M;nni1iil|:ii°i;_i .~:;intl1ii'i:t
ISATTAIA, Luciiino - ZANUVELLO.
Iliervilleii sonortie in ßajii (Èi1litorni'.1
IÈIATTAIA. Luciano - Z.1no\-'ello¬ Carlo
Note lltcssicailc. Liforvpliiilitliii pallidil
(Britton éi Rose)
BATTAIA, Lueizino - Zanovello. (Iarlo
Note iiiessiciiiie. Due storie siiigolinfi e
una nuova coinhinazione:
'I`url1ii1ii'i11'pus loplioplioroides
sul›~;p__i;1iienii§.:_ii (Frmil-;)
IšA"l"`l"AlA. l.uci.ino - ZANUVELL.(). (Éairlo
Note nie>.~ic;iiie. Mainniilliiriii ro›;eo.ilb;i
lšocLlcCl<er
CAN] JIANU. (liuscppe vedi PARLATO,
(iaetano - (IANIJIANO. Giuseppe
CÉATTAIJRKÉA. Andrea
Vita. morte e miracoli di
un gigante de. dei'<r;°1'to: (_É;1rne§¬†ie:1 gigiiiitezi
(ÉHALET. _]e;1n-M;1i'c
M-.iinmilli-iri;i liuitzilopoelitli (Hunt)
cr le sue lbnne
l)`AR(:Al`\l(:}låI-l. I.3.lio
l_.°.'ingolo del priiicipiiiiite
|)"AR(ÉAl\l(ìELl, Elio
Llingolo del p1'i11cipi;n1te
_l)`AR(ÉAl\I(}ELI. Elio
L`;111golo del priiicipitinte
FARINELLA, Enzo
Aloe cv. 'Marina A.`
(A. stri;1t.1 .\: A. s;\po1¬i;1ri;1)
Intern;ition:1l Sncculent Introduction (ISI).
(Jil-t'1'tt' per l';n1no l“)*)5
MANGANI, Roberto
Le `Aloe` di Michele Angelo Tilli
MOSCO, AIe.<..~'.i3ndi'o
In Cerca di Tlielocacttis lm.~'til"er
(\X/crd. 8.' Bod.) Knutli
MURAGLIA, Ester
Il iniigico mondo delle succulente
VILI COI1]pLl[t'l'

Q
-I 143

4 l._°›I

2 58

3 75

l 25

I *J

I 3

I 34

2 7o

3 llo

I 33

I 2')

3 I Il-2

3 85

2 72

L)TEl{(). Fclipc -
TORRES-I IERl\lAl\lI')EZ. Victor
L`incontro del cactus `"l`est;i di \-'e-.'cl1io`
nel suo l1.1l1it.it.
El cnciientro del Viejito en su liiiliitiii
(')'il`IÃR(_)_ Felipe -
"l`(')RRlìS-HERNAl`\I|)l{7.. Victor
l..i Serra Mixtecii e le me riccliczze
in piante succulente.
l.;i Sierra I\/li.\'tec;i v su riquezzi
en pluiitiis .~'ncnlent;is
PAl`\IAR(ìTTO. Paolino
I Turbinic;ii'pus che crescono sul gesso:
note di coltivazione
PARLATO, (`›:ict.1no -
(IANDIANU, (ìitiseppe
Rliinepltylltini hrooiiiii L. lšol.
`.'A`l"TI, Antonio
T lielm-:_{or1i succulenti (parte I]
{*A`l"Tl. Antonio

I-'eliirgoni succulenti (parte II)
PRATO. Nicolò
Fe|'oc;ictus wislizenii var. Iierreriie
(Ortega) Taylor. Questo sconosciuto!
.{A('ICA, (ÉI:iudio
Questa volta pitrlianio di...
(foiwjplitiiitliai greenwoodii
ÃUVSEK. Zvone
Terricci per cactus (parte I).
Liiroprietå e c;1i';1tteristiclie
dei componenti di base
'{(`JVSlÉI{, Zx-'one
'l`erricci per caetiis (parte ll)
{USS(_)_ lucio
Non solo eacttis. Le Euforlfiie
S(ÉARll\l(ìF.I..LA. Michele
(Éonie iillestire un piccolo 'deserto'
SPACÈNA. Yuri
(ìiroviigtiiido per collezioni
TAVURMINA. (ìiuseppe
Taixii della Sicilia iippiwteneiiti .il genere
Sedum
TlÉl__)ES(¬.O. ldolo
l\/lcúzllìnlislllti (IAIVI
"I`(_)RRI-25-H HRNANI )F.7..
Victor \~'i;'di ()'l'F.R(), liclipc' ~
"I`(_)RRIiS~l~IERl\lAl'\II)EZ. Victor
UCCELLI. ()rl;1ndo
(fronaclie dal `Piceolo (Ian)-'oi1`.
(ffzlctet-' ed allini in vin di ziecliiiiiitzizioiie
nel profondo nord itiiliinio
UCCEl..Ll. Urliindu
Cronaclie dal 'Piccolo (fiiiiiyoif.
(Ironzieii ii. 2
((_É;ictee e ailliiii in viti di iiccliiiiiitazioiie
nel profondo nord). (ìsfsenrazioiii
sull'zicclimtitiizione del genere Opuntia

')

I

“J

\_:

2

3

4

3

I

2

2

2

5

3

~l

3

(12

24)
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3'-,I

HL)

IE-I

74
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53
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4*)
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93
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.ille l?›.1s.~.e ieiiipernture -I l.3*)
ULLRI(fI¬l. Bernd
L.i i.|ue\-:ione della prioritfi di Ai.'{i1\-'e s|_¬›iciit;1
(T.-iixiiiilles su Agiive yt|ee.ieIoli;1
F. l)eI.irocI1c in Rctloute (|1;11`ti.' I).
Zur Prioritlit von Aguve spic;it.\ (fin-';ii1iIIi.'›;
üher Ag_:.1\'e }.-'iicc;ietoli.i Ii. I)el;iroclie
ll] I*'\t'Llt)Lllt:' (I. Teil) -I ll.'_1-I lli

i/..Al\I()Vl_°iI.l.(7. (:'.ìI'I0 \--'call
BATTAIA. I.uei.ino - ZAI\I()VELLO_ (_I;ii'Io

viaggi
Autore tasc- pag.

M( 35( ÉU. Alc:¬r¬;indro
In cc1't';1 di Tlteloiiilcttls Ii.i\'tii1'¦'

(\X/'eriI. «X Išod.) Knuth 3
H5

('ì'l`IiI-LU. Felipe -
TORRES-l-|l~fl{I`\IAl\lI)l~IZ. Victor
L;1 .`iicr1';1 l\/Ii.\:tcc.| c le alle rii.'cI1c;'.7.c
in piiinte .~:neculente.
l..i Sicrrii Mixteeii y su riqtiezii
en pI.1ntii:+ siicufleiitm-. I
Ill

'I`UI{l{IiS-I---IEKNANI)EZ.
Victor \-'edi OTERU. Felipe -
TURRF.S-I I[ìiÉ{I\IAl\Il')[;Y. Victor

Varie
Autore Iiisc. png
)`AR(fAN(_¦FLI. Elio

É.`.i|igoIo del prinr:ipi;inte
^)`AR(IAN(}ELl. Elio
`..';1i1_eolo del prinei|1i;inte 2 7Il
`)`AR(IAI\l(ìELl. I-ìlio
'angolodel principtnite 3 I III

I\/IURAGLIA. [inter
Il ni.i5_çico mondo delle succulente

I 34

vin coiiiptitei' 2 72
KA( É( IA. (flilutlio
Quentin volta p.-irli;iino di...
(Éon_'pIiiiiitli;i greenwoodii .`› 7-I
R(_)VSI2K_ /.vonc
'I'ei¬rieci per cactus (piirte I).
Propriet.`i e i'.ir;1tteri.~atielie
dei componenti di llnse I In
lÃ(_)VSI.¬'.K. 7_.\'o|]c
Terricei per ciictus (parte II) 2 53
S(IARll\I(§ELLA. Michele
(fonte allestire un ]_¬iecolo `deserto` 2 -li)
SPA(}i\lA. Yuri
(iìirox-'iigiindo per collezioni 3 V
'l"I;`I)Èf\'(fO. Itlolo
I\/Ietiiliolismo (ÉAM 4 lšo
UCCELLI. Urliindo
(Éronnchc dal `Pici.'oIo ('É;n1¬_i-*oi1'.
tiiroimca 11. 2 ((.É;1ctec e zitlini

in \'i;i di iicclim-.itiizione
nel profondo nord).
(`J~;Sc'i'\';IZio1ii slllIliìcclillI;iI`;1Zi<›|ìc
LICI _i_{c'llcI'c fllptllltlil .ille
l¬›.ir¬f~e te|n|¬›er.|ture ~I I .W
UCLIELLL (')rl;1ndo
(iirollilclie dal Piccolo (f.i11\'o|1.

--u(fzictce ed ;i†I1ni in vizi di

.iccliin-.it.izioiic nel profondo
liord itiiliinio

Illustrazioni

3 H2

I\Iomc Iiisc. ping.
Aeoniuin `(};irnet' (A. tiihulilorine X
A. .irhoreuni `Z\\-'.irt:l~;op`)
Aeoniuni perctitneuni
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ALQACEAE PIANTE crotssiz is (1)

Aloe acksoniiRayn.

I
I

Aloejacksonii Rayn.

Descrizione

Piccola specie subulifera, che forma gruppi larghi fino a 30 cm e più, fusti semplici o ramifìcati alla base,
eretti o striscianti, alti fino a 20 cm, spessi fino a 14 mm, stretti alla base, con corti internodi striati, foglie giovani
sub-erette, quelle vecchie ricurve e con apice ottuso recante 'I-2 spine bianche. Margine dentellato con denti
bianchi lunghi circa 1 mm, distanti fra loro 3-6 mm che si riducono per dimensione fino a scomparire verso l'a-
pice fogliare. lnfiorescenza semplice, I unga fino a 25 cm recante un racemo cilindrico alto fino a 7 cm con 10-'I4
fiori dal perianzio lungo fino a 27 mm.



Provenienza: Etiopia, Ogciclen, Prov. El
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Coltivazione

Specie abbastanza semplice da coltivare, soprattutto se durante l'in-
verno viene mantenuta a temperature sempre superiori allo zero, meglio
se attorno ai 'IO OC. Si avvantaggia enormemente della coltivazione in
piena terra o in terrapieno, producendo cespugli bassi e fitti. Sì consiglia
l'uso di un terriccio organico a base di torba o foglie di faggio con una
buona percentuale di inerti per favorire il drenaggio (terracotta triturata,
ghiaino di min. 2 mm di diametro, o altro) o, meglio ancora, di lava rossa
(lavalite) che cede composti chimici utili alla crescita della pianta.

Si consiglia di arricchire le annaffiature estive con somministrazioni di
concimi liquidi a basso tenore di azoto (fertilizzanti per piante grasse),
almeno una volta la settimana.

La propagazione si esegue mediante divisione di cespo o talea di
fusto. Le talee vanno lasciate asciugare alcuni giorni in luogo asciutto e
ventilato prima di piantarle in un terriccio magro con una piccola percen-
tuale (10 %) di terriccio organico mischiato a sabbia grossolana. ll trapian-
to si esegue generalmente l'anno seguente.

I, 7 l II I I I __Bibliografia
Jacobsen, H., A handbook of Succulent Plants Vol. I, Blandford Press.
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IL NEOFITA
Siiiitiiii' (.`iiiiiii_giilli

La molla
Tutti quanti nella nostra vita collezioniaino

qualcosa.
(fe chi colleziona proliumi, bottigliette,

posacenere. lraiicoliolli: c`e persino chi ruba la
saponetta tlellnlliei-go limioso.

Nesstiiio pero si ricortl.-1 perche .ililiia tatto
certe scelte ne come alwliia iniziato.

(fe un qualcosa che ci spinge in quel sen-
so. clic ci til ;l†li*7it'›1i;ii"t' agli oggetti clic rilcco-
_ li.1n1o_ che ce Ii ti-.1 custodire gelosamente.
una cosa che viene tlall`istinto. C- in noi stessi.

12 quella molla che ti fa accapt¬.›arrare tutto

IQ

alllinizio. che ti lit litigare con la consorte per
le cassette della trntta piene di piante grasse che
tlna volta a settimana porti a casii-

GLI INIZI

Come dicevo. non si sa mai come ini'/iano
le collezioni. Mi ricordo (se111l¬›1'a di parlare
della prima guerra mondiale e invece si parla

dell`ottobi°e il-)2) che un giorno mia nonna mi
cliiamò dicendomi che per colpa dei suoi do-
lori non poteva stare dietro alle sue piantine e
ini chiese se ero interessato a prenderle in cu
stodia; così il giorno dopo erano .i prendere il
sole due delle più comuni l:'r/ii`iiop.<i_< e una .'\"i›-
;›iil.\'otlii.i.

Sono sempre stato appassionato tli piante.
Ma quelle tre curiose lorme vegetali mi spinse-
ro a li-ire ricerclie più ;ippi'oto1itlitc: (fosi sul li-
bro di biologia vegetale dell`Uni\-'ersitii scoper-
si qttanto ltissc- \--'asto e 1ilei';t\-'iglioso il ltiotitlo
delle succulente.

(Éosì L- scattata quella lÈ1ino~;a molla. Poiclie
tli tnc_~;tieI`c litccio l¬;1ssic'tll`;ito1`e, ;1\-'evo c.›ct`;1sio-
ne di muox-'erini intorno a Firenze.

(fominciai cosi a entrare in qualsiasi nego-
zio o serra con la scritta «Vendita Piante». In
breve tempo. tutti i vivaisti liorentini mi lian-
no conosciuto (dovreste vedere come si strega-
no le mani quando mi vedono).

(_*_l Via Mario Lazzerini lì-I. I-BIIIIIIJ Sesto Fiorentino (Fi)
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l primi mesi sono stati all`insegna delliac-
cappairamento totale. Non c`e stata lainiglia di
succulenta di cui non abbia posseduto almeno
qualche esemplare.

I PRIMI PROBLEMI
Sono molti i problemi del principiante e

questa pa;_§ina forse non basterà ad elencarli.
ll primo grosso scoglio si chiama ll\lVF.l{-

NO.
(Ion i primi Freddi la mia terrazza tetto si

diniostrax--'a letale per le mie piante. Ecco allora
che le scale. che di solito servono per salire e
scendere, dis-'entarono il ricovero per quelle
pos-'ere piante capitate tra le mie rapaci mani.

Pur non sapendolo. la scelta si risfelo azzec-
cata poiclie. trox-'andosi la tromba delle scale tra
la Fredda terrazza e la casa riscaldata. in essa
cierano temperature comprese fra H e ll) OC.

L`unico inconveiiiente era dato dalla scarsa
luce durante le giornate piovose; ma l`anda-
mento sieeitoso di quell`in\›'erno non proxfocò
quell`allungamento e quello sbiancamento che
adesso mi aspetterei.

Una sera poi_ improsfvisainente. mi resi
conto che possedevo un`inlinita varietà di
piante ma di non sapere nulla sul loro conto.

l soldi spesi, le ore passate a ordinarie. ca-
rezzarle. le belle con\›-'ersazioni tenute di †i'onte
a decine di piante mute: a che cosa sers-'i\-fa tut-
to questo se non sapevo clii fossero, di cosa
avessero bisogno, di clie cosa doxfessero nutrir-
si. Perciò mi lisci prestare la prima pubblicazio-
ne del Lulu.

Era una copia sbiadita e talmente consunta
ehe se l`a\«'essero trovata in duomo sotto qual-
che ossarino l`a\«'rebbero considerata reperto di
valore inestimabile.

Riuscii cosi a classificare le mie prime
piante. Finclie si trattò di riconoscere aloe o
euforbie non ebbi grandi problemi, ma quando
mi trovavo di Fronte quelle palle spinose non
sapevo che pesci prendere.

Allora dopo un po°. mi decisi ad avvicinar-
mi alla nostra associazione, pensando che avrei
avuto un aiuto decisivo per capire questo
mondo cosi allasci¦i;i1ite.

I SUCCULENTOFILI
In quel periodo ebbi, infatti, occasione di

conoscere, per motivi di lavoro, Sl=1|«:_(;lt) FAL-
LANI segretario della regione Toscana.

Quando vidi la sua serra e quella meravi-

gliosa massa di spine, fiori e semi, niniasi a boc-
ca aperta e capii la vera Funzione del «SUC-
(,ÉULEl\lT(_)Fll-O›› Mi piaceva detinirmi tale
perche mi suoiiava bullii come definizione e
allo stesso tempo mi dava un che di prolessio-
nale. Comunque sia, clii ama fare collezione
di piante grasse non lo fa solo per 1._=;ioire dei
p|'ogl'essi o delle †l0I`itu1'e dei propri p;1|`goletti_
ma per preservarne la graduale scomparsa dal
nostro pianeta. Dentro se stesso. ognuno di noi
sente il dovere di lare la propria buona azione
quotidiana e prova dispiacere se una delle sue
creature l`abbandona. In fin dei conti, stiamo
la\«'orando per creare una piccola banca di
piante. semi e dati che siano utili in caso di
neceessitfi.

Lo scorso inverno mi venne Fornito il nu-
mero telefonico di un vivaio, i cui proprietari
erano costretti a cliiudere per la loro \--'eneranda
eta. Nel loro Fatiscente vivaio possedesfano
un°inlinit;`1 di piante stupende e in particolare
ventiquattro esemplari di Lf'uplim'l›i`<r al›}.f.<sinr`m
che con un milione e mezzo ax-'rei potuto por-
tare via. Purtroppo non ax-feudo ne spazio ne
soldi a sufficienza potei prenderne solo quattro
(questo grazie anche ai miei parenti; un`euFor-
bia alta 2,5 ni fa sempre colpo in casa). Cio mi
liiceva sentire impotente anche perche pensavo
che quelle piante senza riscaldamento non
avrebbero passato l`inverno.

lnformai percio tutti i \--'i\-'ai che conoseex--'o
ma nessuno se la sentiva di prendersi piante
così grandi che difficilmente qualcuno avrebbe
comprato. Quelle piante sono ancora li. un po`
st_›lTe1°e1iti ma ancora vive; anche questa e una
cosa che mi lia colpito. Come e possibile che
una pianta africana possa resistere ai nostri
Freddi? Probabilmente è Fondainentale il Fatto
che la serra, nonostante non sia riscaldata, For-
nisce riparo dalla Foi'11iazioiie di ghiaccio e si-
curamente. anche la capacita di adattamento di
queste piante è straordinario.

Comunque sia, ripensandoci mentre scrivo.
ho la coiiferma ulteriore di quello che e il no-
stro spirito: una superba miscela di amore per
la natura, di voglia di conoscere, di fare un
qualcosa di buono.

LA PRIMAVERA
Credo che questa stagione sia la panacea di

tutti i mali. ln quel periodo, anche quelle per-
sone che soffrono allergie dai nomi iinpronun-
ciabili¬ godono comunque di tutti quei colori
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di cui si riempie la campagna.
Per noi amanti di spine e foglie carnose e la

stagione delle maggiori so<_ldisfÉi2ioni. Figuria-
moci per un principiante!

(Ion i primi giorni di Aprile decisi di met-
tere al sole tutto cio che avevo per le scale e
mi accorsi che molte piante avevano i loro
bocci gia pronti a scliiudersi. Alcune maminil-
larie e rebuzie che avevo tenuto in cucina ave-
vano già iniziato a fiorire alla fine di Febbraio
me nel giro di pochi giorni, nonostante una
breve gelata mattutina, mi ritrovai con tutti i
notocactus in fiore e con le niamniillarie che
coniinciavano a costituire le loro rose di fiori.
l\/li accorsi purtroppo di aver commesso un al-
tro errore. La mia terrazza-tetto e sotto il sole
dall`alba al tramonto e. pur essendo cosa ma-
gnifica per il mio hobby non lo e per piante
che sono a mezza luce indiretta da quasi sette
mesi. Di conseguenza alcune euphorbie si
macchiarono irrimediabilmente e alcune piante
del sottobosco brasiliano Furono seccate nel gi-
ro di tre giorni. .Sono gli errori del principiante
anche se penso che. pur rendendomene conto.
nemmeno quest`anno inaneliera qualche bru-
ciatura. Comunque sia, ebbi grande sodtlisfa-
zione per le fioriture delle echinopsis della
nonna.

(Iontai ben diciotto fiori aperti contempo-
raneamente e le fioriture sono continuate fino
alla tarda estate.

l'\/leravigliose e ricche di fiori le rebuzie e le
lobivie. singolare il r'\-biiioirriis __gmt'ss::ci'i con i
suoi fiori verdi e la grande quantita di semi nei
frutti.

lniziai anche a notare un certo inizio di ac-
crescimento nei (L`crcu_s colonnari e nelle eul`or-
bie. A questo proposito devo dire che sono
molto contento dei risultati ottenuti in quanto
tutti mi dicevano che le eLifoi'liie sono difficili
da tenere: se pero vado a fare un bilancio delle
piante perse dagli inizi, non ho avuto successo
solo con IÉii;_›lwi'1›i'¢i /ricrea ed ];`upIwrl›i}r n'rmiil/i'.
Sono anche soddisfatto in quanto i risultati ot-
tenuti sono stati raggiunti con un semplice ter-
riccio di campo. Quest`anno dopo svariate let-
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ture e consigli di altri soci ho optato per la
classica composta; staremo a vedere-

LE CONFERME
l')'estate dall`accrescimento delle piante si

possono verificare certe scelte su esposizione al
sole. innafifiature, ecc. Nella mia terrazza si
raggiungono Facilmente temperature di -ll) °(É
all`ombra nel periodo estivo e quindi si crea un
ambiente quasi simile a quello naturale. Quasi
tutte le piante mostrano di gradire il sole diret-
to tanto che Fcrunirifis, l;`cliiimmrni_s e tutte le
piante globose si irrobustiscono notevolmente
e le euforbie hanno finito di crescere e tiorire a
Dicembre in serra. Stupendi i Crrcu.s e i Clci-
.srumrru.~'. Una notte ho Fatto le quattro ad
aspettare la fioritura di un Ccrcns_iimmr«iru e lo
spettacolo che mi si e presentato mi ha dato u11
enorme soddisfiizione. Un_'altra cosa ho potuto
constatare e cioe che mia moglie, nonostante si
lamenti sempre degli acquisti., dopo aver visto
quello che le piante sono in grado di dare in
primavera ed estate. dimostra passione per le
stesse e curiosita per certi loro aspetti. Guai se
regalo qualche piantina a conoscenti senza aver
avuto prima il suo assenso!

CONSIDERAZIONI FINALI
In quest`ulti|no inverno ho imparato nuove

cose e approfondito certe tematiche. l\/la mi
rendo conto di quanti errori Faccio ancora per
cio che riguarda il mantenimento delle piante..
Sono cose che probabilniente non finirò mai
di imparare e che forse fronteggero in parte
con l`esperienza. Mi sono anche reso conto del
fatto che questa mia passione richiede un certo
impegno finanziario e se avessi avuto qualche
lira in più la serra sarebbe rivestita di lastre di
materia plastica invece che di teli di polietene.
Ma d`altra parte ho iniziato da poco. sono un
neofita e certi errori sono comprensibili. lfim-
portante e che la mia passione rimanga sempre
viva e riesca a coinvolgere altre persone in
questa «guerra» contro l`estinzione di generi
che erano sulla terra prima dell`uomo e che
hanno dato qualcosa a tutti.
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PARLIAMO DI CONCIMI
Elio I)'.4i'niiigi'li (*)

QUALI ELEMENTI CI-IIIVIICI OCCOR-
RONO ALLE PIANTE PER VEGETA-
RE

- I")alI`aria e dall`acqua: Carbonio (C), Il )l{O-
c;i:No (H). oss1oENo (oi
- l)al terreno: AZOTO (N_)**. FOSFOIKO

(P), POTASSIO (K). (-ÉALCIU (Ca), MA-
(INESIU (Mg). ZOLFO (S)

Oltre ai precedenti il terreno Fornisce anche al-
il boro (B). il/_"\ 'TZ "E '\_/ -ltri elementi. quali il ferro

nianganese (l'\/ln). lo zinco (Zu). il rame (Cu),
ecc- che entrano in quantita piccolissime nella
"dieta" delle piante e sono percio detti "mi-

croelementi".

QUANTO DEVONO “MANGIARE”
LE PIANTE

Ne più ne meno di quanto occorre al pieno
sviluppo della loro specie e, non dimentichia-
molo. ogni specie ha le sue particolari esigen-
ze. La carenza di uno degli elementi nutritivi e
talvolta anche l`eccesso. possono produrre dei
disttlrbi nella c1'e.scita-

Il fabbisogno degli elementi nutritivi non può
essere determinato una volta per tutte. Come
si potra notare dalle Foi*iiiii_Ie delle composte
consigliate nella rubrica “L°Angolo del Neo-
fita”, la quantita-`1 di fertilizzante da aggiungere
non e sempre la stessa. Questa spiega uno dei
motivi per cui si e giunti alla preparazione dei
concimi complessi che. tra le caratteristiche
principali. hanno quella di rendere utilizzabili
nel migliore dei modi gli elementi nutritivi in
essi contenuti. proprio per il sinergismo della
loro azione. chiaro che la concimazione da
sola non e sufficiente per far crescere al meglio
le piante: essa deve essere accompagnata da
un`appropriata miscela di terriccio e a razionali
operazioni di difesa dai parassiti.

(*) Via (i. (_i;1steIlil1i Il UUIU7 låoma.
(**) In presenza di particolari niicroorganismi. le piante che vivono in simbiosi con questi possono utilizzare

LA REAZIONE DEL TERRENO

Un`importante proprieta del terreno e la stia
`°reazione". che si esprime con il simbolo pH
seguito da un ntimero che può essere compre-
so fi-a (I e l-l. Se il pH e uguale a 7. la reazione
E' neutra (uguale. cioe. a quella dell`acqua pu-
ra), se e inf`eriore a 7 la reazione e acida. se in-
vece il pl-I e superiore a 7 la reazione e alcalina
o basica. Solitamente sono acide le terre umi-
de, torbose, povere di carbonato di calcio; so-
no invece alcaline le terre calcaree, asciutte.
ricche di sali solubili (di sodio, di magnesio,
ecc.). lo sviluppo delle piante e spesso condi-
zionato dalla reazione del terriccio: general-
mente, le piante originarie del Messico cresco-
no meglio in terreni la cui reazione sia vicina
alla neutralità o in campo lievemente alcalino,
mentre le epifite, quasi tutte le cactacee del
Sud-America e le euforbie preferiscorio terreni
a reazione acida.
Se la reazione del terriccio si discosta sensibil-
mente da quella giudicata ottimale, e necessa-
rio corre rla. In caso di acidita eccessiva si:JEJ-f "L

possono aggiungere calce spenta, carbonato di
calcio o calciociananmiide; in caso di eccessiva
alcalinita si possono impiegare gesso o solfato
di ffierro.

FUNZIONE DEGLI ELEMENTI FER-
TILIZZANTI

Come abbiamo gia detto, i principali elementi
fertilizziiiiti sono I`azoto. il fosforo. il potassio e
il calcio- Mentre il calcio e sempre presente in
quantità sufficiente nel lapillo, nella pozzolana
e nel comune terreno (fi_iorcl1e nei terreni aci-
di), l`azoto. il fosfo1°t› e il potassio solitamente
scarseggiano.
L”-azoto - Si trova in tutte le parti della pianta

¬ ._

(radici, fiisto. foglie. fiori. frutti e semi). Per

anche l`azoto atmosferico, liifatti. questi inicroorganismi, detti :mito-l'issatori. sono in grado di ti';isFoi°1ii;ii't'
I'azoto ;1tiiiosfi:iico gassoso in composti sfiruttabili dalle piante.
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quanto riguarda le cactacee, specialmente
quelle che vivono in zone pre-desertiche, la
disponibilita di azoto per esse e molto picco-
la. I..e altre succulente, specie quelle con Fo-
glie, necessitano invece di un apporto di azo-
to 111;! 'IQ ff

:H'III

`ore. Comunque, ogni eccesso di
azoto e t innoso per le piante grasse; ne dimi-
nuisce la resistenza alle malattie e al fi-eddo.

Il Fosfioro - Questo elemento che si trova loca-
li;/?'.ato sopratttitto nei li'L1tti c nei semi, acce-

lera la maturazione dei fi°utti, esalta lo svilup-
po radicale, aumenta il peso specifico dei
semi elevandone. di conseguenza, la percen-
tuale di germinazione. (Ãontribuisce, inoltre,
ad accrescere la resistenza delle piante alle
malattie.

ll potassio - Favorisce la foi'1i1;1zioi1e degli zuc-
cheri, la respirazione e l`assorbimento
dell`azoto; ha un eFfetto fiivorevole sulla colo-
razione dei fiori e dei frutti e conferisce ro-
bustezza a tutta la pianta.

ll calcio - E necessario per la fiormazione
dell`ossatura di sostegno della pianta e per
quella delle spine. L`eccesso di c.alcio nel ter-
reno puo provocare l`insorgere di una malat-
tia da t`;1I'cI1Z;1 t`Icl't;1 "t`lol'osi" (lc parti \-'crtli

della pianta si ingialliscono progressivanlente)
e ostacola l`assorbimento del magnesio, del
potassio, dello zolfo, del ferro, dello zinco,
del manganese e del fosfoi't›.

I CONCIMI
Quando si parla di concimi, si intendono, sal-
vo eccezioni, prodotti ch.e contengono azoto
in varie forni.e (simbolo chimico: N), anidride
fiosfioric-a (simbolo chimico: P205) e ossido di
potassio (simbolo chimico: l(2O)***_

Che cosa si intende per “titolo” di un
concirne
Il titolo di un concime indica, in chilogrammi
(kg) per ogni llllì kg di peso, la quantita di ele-
menti fe1°tiIizzaiiti che esso contiene- Per esem-
pio. un quintale di concime con titolo ll}-l5-
Âll contiene lil kg di azoto. 15 kg di anidride

fi›sfo1'it“;1 e fill kg di ossido di potassio.
Per le nostre piante e bene adoperare concimi
a basso titolo di azoto, un titolo di anidride fo-
sfb1*it';1 che sia il doppio di quello dell`azoto e
un titolo in potassio superiore a quello
dell`anidride fosfo1'it*;1. Naturalmente per le
succulente fiogliari c per le etifoi'bie si adotte-
ranno concimi con contenuto di azoto supe-
riore. Nel caso in cui nel concime dovesse es-
sere assente uno dei tre elementi Fo1itl;111ieiit;1li,
il suo titolo sara ovviamente zero. ll binario
25-Ill, per esempio, contiene 25 parti per cen-
to di azoto e Ill di fosforo (come aniclride lo-
sf`orica) e sara privo di potassio.

QUANDO E COME SI USANO I CON-
CIIVII
I modi di somministrazionc dei concimi di-
pendono essenzialmente dalle esigenze delle
piante e delle caratteristiche del terriccio, an-
che in rapporto al periodo di annafifiamento.

CONCIMAZIONE DEI TERRICCI
Essa si può elliettuare al momento della pre-
parazione del terriccio per arricchirlo la pri-
ma volta. Le concimazioni successive si pos-
sono eff'ettuare per ;1i11i;1ffi;itLii';i. sciogliendo
gli elementi nutritivi in acqua. Una soluzione
fc1°tilizz;11'1te adatta per le piante succulente
puo essere ottenuta sciogliendo in un litro di
acqua I grammo di nitrato di potassio
(KNO3) e I grammo di fi-›sfÈit<'› monopotassi-
co (l<LH2l'O_.()- Questa potra essere sommini-
strata gia in occasione della seconda annaflia-
tura, che avverra nel mese di Aprile. e sara
ripetuta ogni l5 giorni circa fino alla fine di
Agosto.

FERTILIZZANTI ORGANICI DI
MAGGIOR IMPIEGO
Cornunghia - Azoto Ill-15"/Ji; Fosfoi°c›, potas-

sio e inicroelementi in tracce. ll concime e
prodotto con i residui della lavorazione delle
corna e delle unghie degli animali. Poiché gli
stessi vengono sottoposti a to1'1'eFazio1ie. con

(***) In realta. i concimi non contengono azoto elementare, che e un gas, ne anidride losfo1'ic;1 o ossido di
potassio. sostanze caustiche che, al contatto con l`aria umida. si l'i';isIi›i'i11;iiio_ rispettivanlente, in acido fosfo-
rico e potassa caustica. Si tratta invece di derivati di tali sostanze. la cui quantita viene espressa convenzional-
mente come azoto, anidride losIi›i'ica o ossido di potassio. (N.d.I{.).
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|"impic§;o tlclln c'<ii°11111'iglii;1 non stissistc il pc-
ricolo di Il-i'iiic†iit;1zi<i|1i nel tc1*1'it'cin.

Letaine essiccato - |b1'111;itu dalle dcicsfiu-
ni solide fs liquitlc degli ;mim;1li ;1llc\›';1ti, mc-
scolato -L1 ni;1tcri;ili \-'c'gc't;1li. La sua ;12iun<:. di
solitu¬ non si cs;1ui'iscc in un solo ;inno ma ~;i
prtitine nelle ;uin;1t.c sticcc-ssiw, sin purc culi
etliuiciti dcci'cscc*1itc'.

Sangue secco - un prodotto di iinpicgo
fi'cq11t*|itc*.. sopmtttittu in †ln1°icultur;1, c pro-
sciitu un certo i|itci'ess;1 cunic* lliiitc di azoto
.1 lcntn ccs.~;i<_›1ic. (lcmticiic. in<_ilt1'c, piccolc
qu;mtit;`i di Farm.

INTEGRATORI
(Pili i1itcgr;1t.uri sono coiicimi coinplessi ad -.1lt;1

(*) Vin lif:ll;1l'i;1 lf:-l-. -l-lllfill lVlUtlL*Iì;1. lvl, lilßl)/3ll*)lÃl_

confciititwiuiie, soluliili in acqua. L`|l)l{(')-
(É()l\/lPl,.EX l{()SS() dcllu SCAl\/1* può cs~¬.c1*c
utilizzato in lungo di L|u;ilunquc altro tipo di
cmiciiiic, coiitciicntlu esso in fÈ'n'|ii;1 liil'.1nci.1t;i
nlicliu tutti i microclcmciiti inflispc1'1s;1l¬›ili pci'
uno sviluppo uttimalc ¢'lc'll«: piante. Oltre agli
cluiiicnti priiicipuli (N, 1°, K) ncllc proporzioiiì
gitistc per lc piante gitissc (titolo: (›-IS-25), so-
nu prescliti il |ii;|g11c.~;ìu, il l¬›o1*o, lo zinco, il
tL'1*m c altri-

A conclusioiic di qu+:st;1 p1'esc|it;1zio11c \-';1 dotto
che lc pianto gizisse \-'aiiiin cuiiciniatrs cun pru-
denza, cx-'itamlo sunimiiiistmzimii C tlumiggi ec-
f.'c.s'.~;ivi.

VISITE E VENDITE PER APPUNTAMENTO
VENDITE PER CORRISPONDENZA

PIANTE GRASSE

fioreverde
di Paola Poli

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

CACTACEAE
CAUDICIFORMI

SUCCULENTE

`\ I'.

' 1*  ì

VIVAIO CORAZZA
i VIVAIO CORAZZA C.P. 103 55045 PIETRASANTA (LU)

R1ch1edete 11 nostro listino gratuito
(_É;1ct;ic<:.1::. l\/lesciiiliijt-¬';11itlicili;1cu1c. c;1udicilÈmiii_ p;_u:liic;iuli. Agan-'i_ Aloc, \X/c|\\--'itscl1ic*. Asclcpin-
d;1cc;1c_ Et1†b1'liic... c poi -.icqunticlic c p;1lu:¬'tri, ;11'liusti¬ allicri, 1: ;iiicn1';1 multe nltrc pinntc insolita

di tutto il iiiomlu.
l)l{U|)U7.IUl\lI~. l'l{()|'l{I./\. VF-.Nl)lTA l'F.|{ (_'É()l{|{lSl'(ìNl)F.N7.A
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Christmas cacti, the genus Schlumbergero and its hybrids
(Volume IV della serie Succulent Plant lšesearcli)
(li ..~1._]. S. .'\-Ir.-ìlillau E-.`~'_[. 1". Hnrnliin
Edito c dištriliuirri da Din-ad limit. 8.5 Hurrli Street. .'\Iill›orm' Port, .S`lu'l›urm', Dnrscr D'l`95D_I - (iran
B|'r'Ii'{qiii'i ('ƒ}i.\“ (')(f}'-H 1965 2350999).
Erlifeiom-' iilqgiilii mn .sni›nimpri'ti'im .sterline 25, orti'.-:'inm' in 1›ni.<.<um .sterline 15 (spc'.<¢' pnsmli ti parte). mm
245 X 172, 160 pii_qiuc, nlm* l2(}_I'iim ti wlan', rmrƒm' di rti.srr*il›u_:'imu' 1-' ¢ti'sz-guri.

ll quarto volume della serie Succnlent Plant Research è uscito rispettando i tempi di produzione pres.-'isti e
co11te1'1i1aiiLlo la notevole tlualita dell`opera che pone un nuovo punto di riti:ri1nento nel 111ondo delle Cacta-
ceae. ll voltnne inizia trattando della storia del genere Sr/:lnnlirrgcm (noto anche con il nome generico di Zy-
Q<›n:rfn.~') esaminando i suoi antenati (sono H le specie riconosciute valide) e la produzione di ibridi artiticiali
che hanno ormai invaso il mercato mondiale. l capitoli sulla coltix-'a:f.io11e, l`ibridazione, la coltiifazioiie e la
propagazione sono inolto dettagliati. Un elenco completo delle cultivar' europee, australiaiie ed ;u11erica1ie
completano l`opera.
Si tratta certamente di un lai-'oro completo e ben illustrato che fornisce gli strumenti per una corretta colti-
vazione di questa cactacea molto popolare per la sua splendida tioritura invernale e la enorme \-'arieta di for-
me e colori. lfiiiipostazione Ö tale da renderne la lettura piacevole ed interessant.e sia per il neofita sia per lo
studioso più esperto.

Maurizio S/\_|E\f.f\

Antologia botanico del Estado de .lolisco
.-'\-Ii<gm'l Cla-i.:«.mi, Lfllm Iaiiricli, Raul .f"ln'1›cn'n c Scrggiti Elliwlmike.
Edito dalla (.I¢.'n_qmp/ty Sr/mal, tinirfcrsirii di (iuadnliijimi. Edi.:'iom' di 141 pi-i_gific, IUU illnsti-1i:'i'mii in
liirmre c nrrn ('¢ii'.~*tjgt:i di pri-inte 1' nmppr). Temi' tmtmti: l. I tipi di i'tjQc'r«1:imi<* di_]ali_~'w,' 2. Smdi_ƒlori.sri-
ri rqgt1›mili.' 3. I.-'im .selezione difluiriglic liotanirlie' 4. Pimm' rmilcmirlir, niimirriarc n in perimln di estin-
:imic di'_]iili'.<ru,' 5. .-\Ii.<ri'llrmca liomnirm 6. Um: .sclcrimic di mm.
1).".<ri'il›irim in Imlia da De Rrrum i\"¢1nu'ar

Contiene lavori la cui maggior parte e gia apparsa su (iÉm*riim-is' y Sifrulriims .~'\lc.\'im:m.< e un paio di essi su
(,`arrus and .S`mr:rlruf_[mmml I `.S`fl. Il testo è in spagnolo.
jaliseo e uno degli stati messicani clie presenta caratteri climatici Fra i più variabili nell`an1bito del suo vasto
territorio: tale caratteristica a sua volta intluenza la flora locale per cui si sviluppano \-'ari tipi di vegetazione.
come quella di Duna Costiera, di Mangrovie. di bosco tropicale catlt1c'itolio_ di bosco spinoso, di querceto.
di pineta. di Pastizal e l\/latorral. Una panora11Lica tanto vasta e variata di vegetazione ancora oggi sembra
non essere ancora ben studiata. Miguel (`.li;iz;1ro in etletti puo dirsi un pioniere di questa ricerca e in questa
pubblicazioiie da prova della sua p1'titoiitlii conoscenza dello stato di__Ia1isco. Tra le succulente, in particola-
re, vengono annotate le specie di Crassulaceae. Cactace;-le ed Agax--'aceae qui presenti, nonche alcune specie
di Bromeliaceae. lnteressante la lista dello stato di conserx-'azione delle varie specie elencate. Tra quelle con-
siderate estinte vi e clitiittí RIiip_sulƒ_< liiirriƒèm. una Cactacea epitita molto comune tra i collezionisti, ma ormai
scomparsa in natura. ll testo, anche se in Spagnolo, e pert`ettan1ente leggibile e i contenuti sono di un certo
interesse naturalistico.

Andrea (IAr'1'A.u|.uc.;i\

Mtesti scientifici e non dal Messico

(V I catologo '96 disponibile do Aprile
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zioni ma tratta le due entità a livello specifico
distinto e descrive invece quello che a suo
parere e un probabile ibrido tra il-I.splmrc/am e
M.rape:-'i'na, presente secondo l`autrice tanto a
Tehuaciin, come a Zapotitlan, che a Calipan
e questo probabile ibrido viene così descritto:

fusto cespitoso dalla base, cilindrico, alto
tino a 20 cm e con diametro di 2,5-3 cm; tu-
bercoli disposti in 5-8 serie di spirali, a base
vagamente poligonale, ravvicinati, alti 5 mm,
verde chiaro, quasi nascosti dalle spine; ascel-
le con poca lana e talvolta con poche corte
setole; areole circolari di 2 mm di diametro
con lana bianca; spine radiali l7-22, lunghe
tino a 7 mm, aciculari, dritte, lisce, bianche
con punta oscura, orizzontali; centrali l-'-l di
solito 2. lunghe 3--l mm, simili alle radiali;
fiore come M. splmrclam. E

l)a questa descrizione si puo evincere che
tiore, numero di serie di spirali dei tubercoli
e spine centrali sono per BR/\\/ci uguali a
quelli di M. .splmr'elam, mentre le radiali e il
diametro dei fusti sono intermedi con M. vi-
pcrirm.

RI-'.|'|>ENl-lAt;l3N, naturalmente, tratta le
due entità M. .sji/mreh-.ita e M. iúpcrina come
due specie distinte e aggiunge che per en-
trambe tiorse sara necessario descrivere nuove
V;-11'ieta _

l)al coiitroiito dei dati precedenti emergo-
no comunque alcune discrepanze e alcuni ele-
menti interessanti. Anzitutto il diametro dei
tiori di M. splmrclam, che per _l5lu\\/ti risulta
essere di 7-8 mm, per l{J3l*1'ENiIAt;EN (e per
noi) e di lo-lb' mm. ll dato di BRAVO lascia
due possibilita di interpretazione: o un sempli-
ce errore di trascrizione o la misura di un fiore
costretto tra le spine e al suo primo giorno di
tioritura. Poi BRAVO conta le serie di spirali di
M. vipcrifm e ottiene 3-5 serie; noi, pur con la
ditlicolta dovuta alle dense spine, troviamo 5-
8 serie come in .-H. _-plmrclnra, Facendo perdere
al dato ogni valore per separare le due entità.
ll nostro conteggio e c'c›iitcr111;1to indiretta-
mente dal Fatto che né REi›i›i~:NHAt;1;.N né
HUNT segnalano il numero di serie di spirali
nelle loro descrizioni. per noi importante
chiarire questo aspetto perche, dal nostro
punto di vista, se le serie contate da BRAVO
fossero corrette, esisterebbe un argomento
torte, anche se da solo non sutliciente, a soste-
gno delle due specie distinte in quanto i nu-

cording to l¬lUN'l", in the Southern part of its
habitat i'\'I. _splmrclrirn has characters that gradu-
ally fade into those of M. i›ipr'rimi, and so the
last must be considered an extrerne form of a
single variable species. This idea is taken again
by I-IUNT in the description ot',-'lfI. i›ipcri›m
(that HUNT explicitly considers not acceptable
at specitic level), with another observation:
(IR/\|(;`s description of the seed as `light tan' is
incorrect. Also for this species it seems there is
no conserved type.

H. BRAVO does not comment about the
descriptions, but considers the two plants as
distinct at specitic level and describes a sup-
posed hybrid between the two, that can be
Found in Teliuacán, Zapotitlan and Calipan
and that is described as fol_lows:

stem clustering troiii the base, cylindric. to
2!) cin tall and 2.5-3 cm in diameter; tubercles
in 5-8 series ot` spirals. with base vaguely
polygonal, closer, 5 nnn tall, pale green, al-
most hidden by tlie spines; axillae with little
Wool and sometimes With little short bristles.
areolae round 2 mm in diameter with white
Wool; radial spines 17-22, to 7 mm long, acic-
ular, straight, smooth, white with blackish
top, horizontal; central spines l-4, usually 2,
3-4 nnn long, similar to the radial ones;
tlower as that ot",-"l--"I, splmrclntu.

From this description it foll(*›\1i›'s that
tlower, number ot` spiral series ol" tubercles,
and central spines are, according to BRAVO, as
in I-U. _s)_›l:nrcl«irr|, while radial spines and the di-
ameter otistems are intermediate with M. vipe-
riim.

Obviously l{El'|-*1-LN|1A(;EN considers the
tvvo plants as two distinct species and adds that
probably for both of them there Will be the
need otidescribing new varieties.

lt one compares the preceding descriptions
some discrepancies and some interesting ele-

I
-i. -›ments come out. First ot all the diameter ot

tlovvers. that according to BR/\\/ti is 7-8 mm,
according to RI-IPIJENHAUEN (and tor us) is
lo-l8 mm. The datum ot`B1tA\/U may be in-
terpreted either as an error in the record, or it
retiers to a flower torced between the spines
and in its tirst tlowering day- Then BRAVO
numbers 3-5 series ot' spirals in M. r›|'pcri›m,
but we find that this number is 5-8, as in .fl-I.
.splmrcli-im (counting is ditlicult as a conse-
quence of the crovvded spines) and so this
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meri 3-5 e 5-8. tiicenti parte della successione
di Fl15oN/\tI(ì!, indicherebbero due diverse di-
namiche di crescita (ritmo di comparsa dei
primordi), come spiegato da l)oUA|›Y e
CUUDER (1993) (*). lntine la separazione tra
spine radiali e centrali. come in molti altri casi
non e facile e per noi spesso arbitraria e per
questo in .-'\1.:›ipcrimi Hunt parla soltanto di
spine numerose mentre Bravo non vede spine
centrali e Reppenhagen ne conta (5-111.

Riassumendo, a separare .'\--1. splmrclnm da
.'11. vipcrina sarebbero i seguenti caratteri: 1)
dimensioni dei fusti, 2) forma dei tubercoli, 3)
forma del trutto, -1) numero delle spine, 5)
piccole ditierenze ne tiori e nei semi, 6) pe-
riodo di maturazione dei tiutti. Di questi ele-
menti clitiierenziali alcuni (1 ,2,Jf,5), in base alle
nostre osservazioni, a Zapotitlán per il-I. |'ipt-'ri-
un e sulla l\/leseta di S. Lorenzo presso
Telniacaii per .\-fl. splmrclam, sono costanti nei
termini delle precedenti descrizioni, mentre
altri (3,(1) per noi sono veritieri ma con ecce-
zioni non rare. Inoltre. esistono in natura
Forme intermedie (comunque le si voglia in-
tendere) e percio. proprio quei caratteri che
nelle forme estreme paiono costanti, in realta
intergradano. Queste nostre osservazioni sono
fondate su quanto incontrato in natura esami-
nando diverse popolazioni distribuite in gran
parte dell'areale di questo complesso di foi'1i1_e
e pertanto riteniamo meglio aderente alla
realta il punto di vista di L). HUNT che noi
condividiamo c proponiamo cosi la seguente
nuova combinazione:

Mammillaria sphacelata f.ma viperina
(].A.Purpus) ßattaia &' Zanovello comb. et
stat. nov.

Basionimo: .-'l--Iamniilla:-'ia vipcriim
_].A.Purpus, in .~'\-1/*K 223148 (1912) l.c.

datum seems to have little importance in the
separation of the tx-vo species. Our computa-
tion is indirectly contirmecl by the fact that
neither HUNT nor REWENI-IA(;i3N report the
number of spiral series in their descriptions.
According to our opinion it is important to

-\ -n -
¬. ¬. 4.clarity this aspect because ti om our point ot

view, iti 1312./\VO`s counting is correct there is
an important (but probably not conclusive)
point in tiivour ot* the distinction betweeii the
tvvo species: in fact. the numbers 3-5 and 5-8.
belonging to the F||iON/-\tìt_'íl`s series, would
mean two ditTerent growing processes
(rhythm of appearance ot`primo1-dia), as pro-
posed by DUUADY & (IUUDER (1993). At last.
the separation between radial and central
spines, as in many other cases, is not easy and,
in our opinion, often arbitrary. This is wliy,
For .-"'11. I-=ipci'i:ni, HUNT mentions only numer-
ous spines, l3RA\/ti does not see central spines,
while Ri-:|›|›i:1-.|| |Ac;r~;N counts 6-In ofthem.

To summerize. the following characters
are in Favour of being M. splinn'larri and M.
m'pf'i'i'ini two distinct species: 1) stem dimen-
sions. 2) form of the tubercles, 3) Form of the
ti*uit, 4) number otispines, 5) little ditlieirences
between flovvers and seeds, ti) time tior iripen-
ing ot" Fruits. Some of the following ditiieren-
tial cliaracters (nuinbers 1,2,-1,5), as a conse-
quence of our habitat observations (in
Zapotitlan For M. itipcriim and in the Meseta
de S. Lorenzo near Tehuacan For .-"\'I.
splmrclntn) are constant as in the preceding de-
scriptions, while the others (3,6) have many
exceptions. ßesicles, there are in habitat inter-
mediate forms and this means that just the
characters that in the extreme Forms are very
distinct, really intergrade. These considera-
tions are based, as already mentioned, on ob-
servations made on ditTerent populations
arranged in a great part ot" the habitat ot" this

(*) R. Pillar (1985) conta H-13 serie di spirali sulle sue. piante di M. i-fipcritm: in realta. se anziche contare
spirali destrogire a passo molto breve (spire che nel caso specifico compiono alcuni giri) si contano allinea-
menti di tubercoli quasi paralleli alliasse dei t-usti (nessun giro) il risultato che si ottiene È' proprio 13, ma
allora lo stesso risultato lo si ottiene anche sulle piante di .-H. .sp1i.«.irrlam. Questo è un altro modo di contare
che, comunque, non imita le nostre conclusioni e intine anche se si osseivassero in natura popolazioni di
_-\-I. i'ipcriua con 3-5 e 8-13 oltre a 5-8 serie di spirali. questo dato cesserebbe di essere signiticativo e a
maggior ragione non potrebbe essere invocato per separare le due entità.
(*) R. P|||_.a1t (1985) numbers H-13 series ot`spirals on his plants of .-\--tanimillariii i'i'pri'iim,' however iti one,
instead otinumbering short-pitch spirals (spirals that in the specific case make some turnings) in the dex-
trorotatory sense counts alignments otitubercles almost parallel to the stem axis (no turning), the result is
exactly 13, but the same happens with .-"llnnnnillat'in splmrclnm.
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23:21 con tig. (1913)- Localita: valle di
Tehuaczin (Puebla) in l\/lessico, presso il Rio
di Zapotitlzin de Las Salinas. Non e noto tipo
conservato e perciò W. l{ci›i›tNHa(;Ei\i. in
"Die Gattung 1\/laimnillaria" Vol. 1:329, sta-
bilisce quale neotipo: Reppenhagen 118,
Zapotitlan. Puebla. erbario KL. Nel 1982 E.
KLJIIN pubblico in lntiormbrieti ZAG
l\/lamniillarien 8(1):7 il nome .fl-Iamniillnrii-I
.splmirli-tra var. rfipcrifm (].A. Purpus) E. Kuhn,
nom. inval. (Art.33.2).

L`ambiente ove si possono trovare .-'l-1.
sp/mrcliim e la sua f.ma r›*ipci'i'mr spazia in altitu-
dine tra 161111 e 21110 ni sul livello del mare;
le precipitazioni, concentrate principalmente
nella stagione estiva, si aggirano sui 5(lI(_l mm
annui e l`areale giace a cavallo del confine tra
gli stati di Puebla e di Oaxaca, da poco a
nord di Tehuacan fino alla valle di Tomellin
a sud. ln questa area sia Manirnillariti splmrc1'¢-im
sia la sua tinta 1-'ipcriim si possono incontrare
in pieno sole come in parziale ombra di ce-
spugli, in matorral microtilo e in niatorral

complex of Forms and we therefore believe
that 1-lUN'I"s point of view, that we share, is
more correct and so we propose the tollowii'1g
new combination and new status:

Mamrnillaria sphacelata f.ma viperina
(].A.Purpus) Battaia Sc Zanovello comb. et
stat. nov.

Basionym: .fl-lnnimil/.firin rtipcrirm _I.A.
Purpus, in .'llƒ1\' 22:1-'lb' (1912) c`\' l.c. 23:21
with tig. (1913). Source: Tehuacain Valley,
Puebla. Mexico. near Rio de Zapotitlán de las
Salinas. The type conserved is not knovrn and
tlieretbre W. l{i:P|>ENHAc.EN. in “Die Gaming
l\/lammillaria" Vol. 11329, designes as neo-
type: Reppenhagen 118, Zapotitlan, Puebla.
herbarium KL.

ln 1982 E. KUI-IN published in 1fg_ƒivn:-ljritj
ZAC il--lit:-nmillnrit-'H 8(1):7 the name
.-111-iniinillmhi ,spin-irclafti var. vipcrina (_|.A.
l”LJ1{l*LJ5) E. KUHN, nom. inval. (Art_33_2)-

The habitat where we Found .-1 1. splmrclutn
and its forni nipcrinn varies in height From
lotto to 21011 in above sea level; the precipita-
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crasicaule. sia su terreno pianeggiante e
profondo sia tra le pietre su suolo in ripido
pendio.

Le cactacee che si possono incontrare in
associazione sono: Ceplmltwrwis cIii'ys«:mufilms,
C. /w;.›pcnstf*dríi, (bryplmmlm ml|'pf'nsi.~:, C. pal-
lida, Er/iínmxirlus pliityacmirlms 'gramlí_~",
I;`.~°rimrri}r clnoríllii (**), Fervaicrus_ƒla:.›or›ii-'ei-is, F.
larispínu.< var. spímlís, F. rulmsrus, H¢:'lial›i'a|›'¢m
rire:-:dc (**), il--íai:i:ni'llar'i¢1 caiviea, JW. /zfia_gcmm
`ronsp:'rmi", il--ff. limrqcaua 'mcissm'rí"_, M. mysma'.

_-M. fmpimi, .'\--”lirrofcrcifs __fuli..›:'¢'i'p.< (**),
Myrríllumrms _gc'i1›i:cri'i2:'aiis var. gi'm:di<m*i›l«iriis,
.-"\-"cul›u.\†l›t:iumia i-mu'nn'epIi.ala, N. mt'.:m/ru'H..~'is,
N. rererzsu, Opuuria rleriuiflieus, O. p:'l{`ƒi*m.
Prn.'l1).›¢'w'cifs lwlli'¢.mn.~', P. we-'l›i'i'f', Penf'nr¢'rc:.is vi-
pcrimfs, Srz'nm't-'mis :mir-;qr'rmr:fs. S. srcllrirrf.~'.
Mentre tra le altre succulente sono ficquenti:
.-»'l_gm*e i›im*i'oru_'miI/ni, fl. mrH'rm›mr¢:r, [mmm-
mm, .sti'icm, (.`i'.ssi-is r.f-ƒlic'm.s'us, Edie:-'e1'ía mm'-
ncrr, Foiiquf`i'rf`u sp., Ipamuca arlmr'¢"_sreu.<,,
Pedilamlms ryml›{ƒi-ms.

In coltivazione M. splumlfim e la sua f.ma
r›:'pm`:m non presentano ne particolari esigen-
ze ne particolari difficolta; richiedono d`in-
verno temperature minime di 4-5 °(_É e un
lungo periodo asciutto durante il quale le
piante si ritraggono molto e nella Enia m`pcri'-
mi questo fatto porta a far scomparire l`epi-
dermide sotto le spine fittissime. Proprio du-
rante llasciutta invernale le piante possono
correre qualche pericolo di essere attaccate
dal ragnetto rosso che, nel clima artificiale
molto secco e al coperto delle spine., si può
sviluppare tanto da deturpare o portare alla
morte le piante prima di essere individuato;
però un trattamento acaricida di line stagione
risolve Facilmente il problema. La bellezza di
un cespo di queste piante, con i vivaci colori
delle spine appena nebulizzate d`acqua, giu-
stifica pienamente la loro coltivazione mo-
strando quanto secondari possano essere alla
fin fine i problemi sisteniatici.

Bibliografia
BRAVO-Hosirls, H. 1991. Las Cactaceas de
México. Vol. 3:25-28, México,
Universidad Nacional /-\utonóma de
Mexico.

tions, mainly in the summer season. are about
5()() mm per annum and the habitat is placed
between the States of Puebla and Oaxaca,
from little North ol Tehuacån to the valley of
Tomellin, South. ln this zone both il--I. sp/mrc-
lam and is forn'i i›ip(-'rimi can be found both in
full sun and in the half shade of some bushes,
in n1aton'al inicrofilo or in matorr;'1l crasicaule,
both in plain deep soil and among stones in
steep slope.

The following Cactaceae can be Found in
association: Cc]›/mlucr'reu_< c/1ry.<m1urrlf:rs_, C. /mp-
;.n'Hsrc'drii, Caryphruirlm ml|'pcus:'.<, C. pnllirla.
Erln'imt.'arms plalyiimnrlm.¬' `grandis°, l:`smnrr:'a du'-
<›Iilla(**), I-"cromrrus_ƒlfwm›irt›n.s, F. larispi'iufs var.
_~'pr`ml:'s, F. rnlmsrus, Helíal›rm›'<›a chcmlc('**),
.-"l›-lamiriillarfri (mt:-rca, il-1. /n1f'i{qer::n.i `conspicua`,
M. !:i'r¢'rgt*rz::¢i `1neissneri`, M. mysmx, M. napina,
il---Iimircrcus _ƒiil1*it'eps(**), il-f'1}.»'r'rillumrms
_geon:erri.:uin.s var. _gi-'rif-Idirrreolfims, .-"y"eol›u;\*l›¢mmia
imuruccpliala, N. un':nilm*r:sis, N. rcIcr..:o_,
Opuun'a dminrln-'iis-, O. p:`li'ƒi*m, Parlzyrm'::s /ml-
limms, P. u'('l›e|'i_, Peni°:1r('1't'i-f_s i.›i'p('rim-fs, Srt'|w(c'rt-'u.s'
I-iitiijqƒinirffs, S. srcllarus. Among other succulent
plants We can Found: .-elgarft' r-mm-mimi:rlm, /-1.
n-mrmnmm, A. pumrorimi, slrírm, Cissus
rul›t'rosus, Hr/1('i›t'i'ía rocfinm, 1"mrqru'erii1 sp.,
Ipumm ai'l›orcsrt'ns, Pedilmrrlms rynilig'/i*rus.

In cultivation il--I. sp/n.irt*ltim and its Form
w`per:':m do not present particular' needs or dif-
ticulties; the mi1'1iinun1 Winter temperature is
about 4-5 °C and during this period the plants
must remain almost dry. As a consequence the
plants shrinls' very much and in the form 1.›i'prn'-
rm the skin almost disappears under the very
dense spines. just in this period the plants may
suffer the attacks of red spider that may devel-
op under the dense spines so that the plant
often dies before tl1e discovering of the pest: a
treatment with an acaricide is important at the
beginning of the growing season.

The loveliness of a cluster of these plants.
with the bright colour of the moistened spines
is a Cause of great delight and shows that sys-
tematic problems are, alter all, not much im-
portant... .

(**) E.~;r<1urrr'a ed Hi-.'li<:lmwm-1 sono sinonimi di Myrnllomrtifs, .-l-*Ii'rn1rt'i'm.~' di Parlryrri'eu.s.
lísrnnmlr and lLleli'iil›mi.›of| are synonyms ofil-Iyrrillomrriis. Mirrorcrcus of I?'arliya'›'r'ri.s.
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Un piccolo "scoop": È fiorito Trichocereus angelesii
Orlando Uccelli' (*)

tando a quello che riportano i pochi libri contro il muro di casa. esposizione Sud-Sud-
a ine noti che descrix--'ono questa pianta. Est. ln precedenza si-'eniva ricoverato in una
essa sarebbe rara in coltivazione e il suo stanza fredda.

riore sconosciuto. Tric'/iiircrcus i-iir.q¢'li'si'i cresce inizial-
l)e\'o quindi ritenere 1n.e1.1te eretto fino ad un`altezza di 2!)-

di av 25 cm, poi diventa strisciante e quin-
di. se tenuto in xfaso. decolnbente. l
fusti posseggono l5-2!) coste ben
marcate. hanno un diametro di circa
8 cm e possono raggi una
lunghezza di circa oli cm; la pianta
produce numerosi getti basali. ll

_ *_ ___,_ fiore è bianco. a tromba. lungo 23
cin e largo IH; esso si apre al tra-
monto per chiudersi definitixfa-
mente la sera seguente. Eniana
un lie\-'issiino profumo tra vani-

lia e gelsomino.

|-I F'- 1| «- ›-J W

T
(T '-1 "if

'JC

effet-
tuato un piccolo

"scoop". 'I 'r'i`rl.=on'rcu.~' irrrqc-
lcsií Kiesling (**). origina-
rio della l'1'o\'incia di Salta
in Argentina. cresciuto in
vaso da circa trentianni. e
fiorito per la prima volta
quest`-anno ai primi di
Maggio. dopo aver trascorso
l`ins-'erno all°aperto. posto

(*) Via Cliierici 30. l-421121 Bibbiano
(**) Secondo l{I'i'll-.1-L (Kaktcen in S ll p. 7ll5). la pianta descritta da l(IIì.sI_lNt; in
Diti'|i'iniami. 21, 31-l (1978) come 'l¬i'irlmrcr'ciis rri:_grlcsii` non sarebbe altro che una forma a fiore bianco di T.
.sfdgiisiis (S.-ll) Br. åã' R. (i`\l.d.R.)
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La questione della priorità di Agave spicata
Cavanilles su Agave yuccaefolia F. Delaroche in
Redoutê (Parte ll)*
Bemd Ullrich (**)
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Fig. 9 - Agave spicata Cavanilles illustrata nella Tavola 28
(inedita) del Hortus Regìus Matritensìs (grandezza originale).

a supposizione che le .l _»-;›irara e l›rarliy.~'fitt'liya
di (f.-\\--'_-\NlI1I;s siano state diffuse da lvladritl
con le etichette scambiate trota t'tn1fer|1t.1 in

t|t1anto scrix-'e l_|N!<(li¬'2l: 334) relatix-'amente all'.-l.
ytm'at_'ƒi›lia presente nell`Urto Botanico di Berlino:
«Noi l`abbi.1mo ricci-'nta dall`()rto Botanico di
Madrid sia come Â. sptrttfa. sia come xl. ltrarliysfa-
t'lr)'a››. K.\'L.f'l|t (18511: 83|) cita sotto ad _--l. )-'iitrat';`iili'a
anche <<.-l. .spinrra fiuss.. lnd. Sem. lH25›- (che non ho
visto). ("}io\-'anni (_it_.'s_\t›i\l-_ \-'iene citato ancora da
"Ft-a_|t.›\tìc:1.›\_\it› (ISH5: I4) a proposito dt-ll`.l. yar-
t'at_'li1li.: var. tut'_~';1i`!t›sa: <<...ne possetliamo molti esem-
plari. che il fainossissiiito GL1s'fs't_1NE ha portato. con il
nome di .~l. .~';›.inim. dal (iiardino Reale di Napoli al

(*) Parte l: Piaiirc (imssc 4:1 IS-125 1995.

 __! e%_ _ mn'

l)ie Vermutung. dali (_f.›\\-'_«\Nll-
ti-:s` A. spintra und A. lirarliy-
.~'farli)fa von l\/ladrid aus mit ver-
tauschten lltiketten \-'erbreitet
xxfurden. findet Bestíitigung bei
LINK (1821: 3.34). der zur .-l. yur-
t'at_'ƒi1lia des lì.G. zu Berlin an-
merlst: <«Wi1' haben sie sot-'t'ol1l als
.l. spirartt. alsauch als rl. lrmrliy-
stat'/tytt \-'om B.(_}. Madrid be-
l~:ommen››. l(UN'l'|l (18511: 83|)
zitiert unter --l. yim'at_*liili`a auch
<<.~'l. spi¢'t.fm fliuss.. lnd. Sem.
lH25›› (non vidi). (_}io\'anni
(}LJ$;St'iNlÈ \-'riederuin findet bei
'l"l;l<l{Atít_`l.=\I\1tƒ› (1885: l-l) unter
fl. yurracƒiilia var. t'at'spi'rosa
l'_ir\\-'§il1nttng: <=...\\-'ir haben Vit-le
derartige l_i.\:en1plare. die der sehr
berühmte (}Us_st1N[ aus dem lso-
niglichen (iarten rn Neapel

* unter dem l`\lamen spiram in
tlen lsiiniglichen (iarten (laser-
tanus einbrachte». ln Anbetracht
der hier dargelegten Historic ist
es durcliaus denlsbar. dall auch
die als fil. )'irrnit_'/i›lit'i bt.-stiln'iebet¬ie

'f Ptlanze des Gartens Malmaison
tlrspriinglicb aus l\/latlrid l~:am.
Aufjeden Fall legen die aus
der literatur e rsiclitlic h en

Zusainmcnhlinge die ldentitiit \-'on .-l. yim'at_'/iilia
und _-l. .\'pt't'tirit sehr nahe.

l-(Utili (lH(›5: llll) schreibt zu _-l. spinirt: (_Éa\-'.:
i-St'lit'ii1t sich nicht in línlttn' zu l¬›eiintlen. sotcrn
sie nicht die Pilanze ist. welche im _lahre lh'(›lI bei
(Él-l__*¬ in Paris geblüht hat und als sl. )†ifn1.'t_*Ii›lt'.i in
der låevue Horticole (l)Ul'LJ|.*~;_ lh'('›ll) besclnieben
ttnd abgebildet \\'urde››. l)ie von l-lt›t¬›1<¦~21-L [l8(›n)
atti' laliel .:›2l3 des (.`trrrt'.~" Btvltffiital .l-1trrjt:_:i'nt_' als _-l.
y.'ti't“at_'/iiliti abgebiltlete Pllanze híilt l(t›t°_|-I (lH(i5:
lll~l) liir xfcrschicden \--'on der bei RI-_l›tiLf'| I'-_ (lfšl I)
auf seinen ilialieln 328./2') dargestellten Agave und
nennt sie deshalb fl. lmnlccii Koch. Auch ein bei
(_É.›\Nrsm|tr |›`Ilai\-t.t\1i_-_ in Meclielen lHt›(› lslüliendes

(**) Hölderlinstralie 28. l.)-75311 Pforzheim \li/iirni ((iern1_ania).



2-1 H. l.*llrirli

Giardino Reale di (il-aserta››. 111 base alle vicende t|ui
delineate non e irragionevole pensare che anche la
pianta del Giardino l\/lalmaison. descritta come .-41.
)furmt_'ƒi›li`a. sia di origine madrilena. (`.omunque sia.
tutti i dati iicavabile dalla letteratura rendono oltre-
modo probabile l`identita fra A. yirt^mt_'ƒiilitr e .-"l. s)_›ira-
ltl.

Ktitíli (1865: 1 Ill). a proposito di .spirtira Cav..
scrive «Non sembra trovarsi in coltura. a meno che
non si tratti della pianta che ha fiorito nel 18(›1l presso
CF! s a Parigi e che e stata descritta e rafligurata nella
Rcttut' Hornrnlt' (1)t.I|'LJlS. 18151)) come yurrat_'ƒiil:`a››.
l(otìH (1805: ltl-1) ritiene che la pianta railigurata da
l-ltatilál-LH. (`l8(ƒ›ll) nella Tavola 5213 del Curtis'
Bt›t'ani't'al _-1-1a_Qa.:int' e denominata fl. yirn'ttcƒi1lt't-I sia in
realta diversa dall`agave raffigurata da REl1tiLI't'É
(1811) nelle sue Tavole 328/ 29 e la indica pertanto
con il nome di lmoL›cri` Koch. Ktitìtl (18(›t'i: 347)
pensa che anche nel caso dell°esemp1are fiorito nel
l8(›(› presso (fÉAt\!1\.'A1t'|' l)°Hi'tMAl.t~'l a 1\/lechelen possa
trattarsi della sua lmtilerri. La conseguenza nomen-
clatoria di quanto detto e che _l`agave descritta un
anno dopo da *lAt'.'UBI (l8(›(›: 1.68) con la denomina-
zione di fl. liotilet-n`_|;1tfol¬›i, che c completamente di-
versa e che viene accettata da CENTRY (1982) nella
sua monografia, diventa un onioniino. Questo caso
verra preso in esame in una successiva trattazione cle-
dicata al gruppo <<('Érenatae››. (Éornunque. sia _lAt:tin|
('l8(-›5: 3-ll-344). sia Stíiltorriiauiictt (1871)) ranno
rilevare che. soprattutto dal punto di vista lloreale. le
ditferenze che si riscontrano nelle diverse descrizioni
di fl. yum-tt_'ƒi1li'a non sono per vero irrilevanti. La
Tabella 1 riporta in modo sinottico tutti i dati che è
stato possibile raccogliere-

Cav/\NtLLEs (18112) ha riportato anche una tabel-
la con l'indicazione delle temperature misurate ogni
giorno. dal 31 Luglio al 5 Settembre 18112. alle ore 7.
14 e 23 e gli incrementi in lunghezza delfintiore-
scenza di spicara nell'Orto Botanico di Madrid. ll
diagramma l riporta tali valori contro la media della
teniperatttra del giorno ottenuta calcolando la media
aritnletlca dei valori letti alle ore 7. l-1 e 25.
CAW\NlLtEs espresse le lunghezze in palntos (palmi).
tledos (pollici) e lineas (linee) (1-l-l linee sono '12 pol-
lici e 12 pollici sono un palmo). L`altezza massima di
19 palmos e (1 dedos venne raggitmta il 3 Settembre e
come gia detto. essa era equivalente a 15 pedes e cioè
a circa -1.5 m. Da ciò si deduce che 1 palmo = 2311.8
mm. 1 pollice = 19.2 mm e 1 linea = 1.6 mm.

Le temperature medie giornaliere oscillarono fra
29.'-l “C il ti Agosto e 21.6 OC il 26 Agosto (media
26.2 °(È). La crescita quotidiana dell°intiorescenza au-
mentò in modo relativamente lento fino a raggiunge-
re il massimo di 24 cm/d il 15 e lo Agosto per poi
decrescere velocemente ma regolannente. Nei primi
18 giorni l`incremento medio quotidiano della lun-
ghezza dell`intiorescenza fu di 18.7 cm (1). Queste
misure vennero prese a partire dal -1 Agosto quando

Exemplar híilt KUCH (1866: 3-17) für ebendiese
seine .-~'1. lintilccri. Als nonienlclatorische Konsequenz
wird die 1 _]a11r spíiter von _|›\t:om (1866: 168) völ-
lig verschiedene .-L1. ltt›o1et'i'i_lacobi. die von GENTRY
(1982) in seiner l\/lonographie anerlzannt wircl. zu
einem Homonyni. Dieser Fall wird in einem spíite-
ren Beitrag über die (iiruppe «Crer1atae›› eingehend
abgehandelt werden.

l¬)och auch _".f\tìt›l$l (1865: 3-ll-3-l-1) und
S(ìHI tY'I'THAUIìFP. (18711) xveisen darauf hi11. daß es.
vor allem in tloraßer Hinsicht. nicht unerhebliche
Unterschiede bei den Beschreibungen von fl. ynr-
t'at_'ƒi›lr`a gibt. Die "["abelle l listet zusammenlassentl
die bisher bekannt gexvordenen Daten auf.

CAvAN|LLEs (-8(12) gab auch eine Tabelle init
den tiiglichen Ternperaturen. gemessen um 7. 12.
1-'l und 23 Uhr. vom 31. _|uli bis zum 3. September
'_81l2, sowie die tìiglichen Zuxvachsraten der
lnlloreszenz von A. spimm im botaniscben (iiarten
zu Madrid.

Graphik I gibt diese 91/erte vvider. svobei die
Tagesiiiitteltemperatur als ;1r_ítlni1etist'lit†s Mittcl der
Werte von 7, l-1 und 23 Uhr gebildet vvurde. Die
Liingenangaben listete Cftv/\Nll__|_.Es in Palmos
(Spannen), Dedos (Finger) tu1d 'Lineas (Linien) auf.
mit 1-'14 Lin. gleich 12 Ded. gleich 1 Palm. Die am
3. September erreichte (fiesamthölie von 19 Palm.
und (› lìed. wurde gieicligesetzt mit den « '15 pedes»
in CAvANìiLt_Es (ined.) l\/lanusltript. die xviederum
mit -1.5 m veranschlagt xvurden. 1)araus ergibt sich.
daß I Palm. gleich 2311.8 mm. 1 Ded. gleich 19.2
mm und 1 Lin. gleich 1,6 mm entsprechen.

Die Tagesmitteltemperaturen schvvanlten zwi-
schen 29,+1 °(ÃÉ am (1. August. sowie 21 .(› °C am 2(›.
August. bei einem mittlerem Tageslnittel von 26.2
°(`.. Die tiiglichen Zuvt-'aclisraten der lnfloreszenz
steigerten sich relativ langsain aufbis zu 2-l cin am
15./lo. August. um von da an recht gleichntìißig
und zi_ig"› bzunehnien. W'iihrend der ersten 18
Tage betrug der durchschnittliche Zutvachs 18,7

lil JG 2

cm 1) pro T. Diese Nlessungeii vt tnden erst un
-1. August au nonnnen. als die (iesamtliölte des
ßlütenstandes. nach otfenbar -1 '1"agen. schon 73 cm
mali. Zwischen Temperatur und Zttx-vaclis líilåt sich
l-:ein eindeutiger Zusammenhang ablesen. obwohl
beide We|'te am l 1. August synchron abfallen-

l)um nun Gewißheit über die ldentitiit von fl.
.spirt-im (Éav. zu erhalten. \-vandte sich der Autor
.989 an den l3.(}. l'\/ladrid und bat um die Kopie
der bisher unveröllentlichten Tafel des flllorttls
išegius l\f1atritensis››. auf die (`.AW\I\l|l_|.t~1s (18112.
8113) selbst vers-viesen hatte. lìie hier als Fig. 9 re-
produzierte Tafel 28 «Agave spicata» 'tvurde von
Érof. l)r. Santiago Ci\sTtivIE_|ti übermittelt
(13.Vl1.l989). Die gerinnten. fein serrttlierten.
übergebogenen Blatter. die zurückgcrollten
Tepalen, sowie die gut entvvickelte Blütem'öhrc
bevveisen. nach Meintmg des Autors. hinreichend

'_I"1-I'117'Jifi.
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la lunghezza totale dell`in1iore-
scenza. dopo -1 giorni. era gift di
73 cm. Non sembra che vi sia una
relazione evidente fra crescita e
temperatura. nonostante che en-
trambi i valori decrescano in
modo sincrono l`l 'I Agosto.

Al line di poter rimuovere
ogni dubbio su1l`identita di .-el. .spi-
otrti Cav.. chi scrive si e rivolto nel
1989 al Reale Orto Botanico di
Madrid per poter ottenere una
copia della tavola. finora inedita.
contenuta nel Hortus Regius
Matritensis. alla quale liece riferi-
mento lo stesso CAvANI|_lt_s
(18112. 18113). La Tavola 28 (_-~l.
spirtirit). qui riprodotta come
Figura 9. e stata ottenuta grazie
alla cortesia del Prof. Santiago
(Ias'|ov't|_-_|o (13. \/11.1989). Le
foglie scanalate. finemente serrula-
te e piegate. i tepali arrotolati
al1`indietro e il tubo floreale ben
sviluppato dimostrano - a parere
di chi scrive. in modo conclusivo

1
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Fig. 10 - Olotipo di Agave
spìeata, con le annotazioni
autografe di Cavanilles,
conservato presso I°er1:›arío
del Reale Giardino Botanico
ai Madrid (MA).

die ldentitìit von ./1. spiram Cav.
und fl. yuct'at_'/iilia F. Delaroche
in Redoute. Einzig die Líinge
der Ãhre im Verhíiltnis (71111)
zur Lìinge des Sehaftes ist tinge-
wöhnlich. ln seinem begleiten-
dem l\/1anusl<ript gibt
(_IfWAI\tll_t_Es (ined.) «spica orgya-
li» an. also eine <<l<lafterlange
Altre». L.angenscheidts Taschen-
wörterbuch <.<A1tgriechisch›› gibt
'1 Klafter mit «etwa 1.911 n1›.› an-
(ìavatsntti.-ts gibt die Hühe der
lniloreszenz mit «15 pedes». ra.
-1.5 ni an. Daraus ergibt sich ein
Verhíiltnis von Ãhre zu Schaft
von 1.5 ni zu 2.6 tn. was recht
genau 7:l11 enrspricht- Doch
aticl1_|At1t1B| (1865: 3-12/-13) gibt
für das bei l¬lA.1\(;E in Erfurt
1863 abgeblühte 12.se1nplar von

.-1. yift't'at__')'i›li`a eine Ciesatnthöhe
der lntlorcszenz von 3,6 ni an,
wovon die Ahre 1.35 in ein-
nimmt. Duraus erreclmet sich
ei11 Verllíilnis von Ahre zu

- fidentita di .-el. spt`nI.fti Cav. e di
.~l. ytit't't1t_†/iilia F. 1)elaroche in låt-11)t'1U'1"lÈ. Soltanto il
rapporto tra lunghezza della spiga e lunghezza del pe-
duncolo e insolito (7:l11). Nel manoscritto. che ac-
compagna la tavola. CAVAN||_1-Es (inedito) scrive
«spica orgyali» cioe «spiga di una tesa» (una tesa e pari
a circa 1.911 tn) e indica in «15 pedes» (circa -1.5 ni)
l`altezza delfintiorescenza. Da queste misure si ricava
appunto il valore di 71111 fra lunghezza della spiga
(i.9 tn) e quella del gambo (2.6 ni). Anche JA( It 1111

1.865: 3-12/43) n'Porta che 1`inliorescenza del1`esem-
piare di .-1. ytit't1it_'ƒi›li`tt presente a Erlìirt presso la ditta
liaage aveva una lunghezza complessiva di 3.6 m di
cui 1.35 spettavano alla spiga. 11 rapporto ira la lun-
gliezza della spiga (1.35 tn) e quella del gambo (2.25
m) e in questo caso pari a 6:l11. Per contro. I lt1t›|(ER
(18611) riporta una lungliezza di 6.11 ni per 1`in1iore-
scenza dell`.›~l. yi.frt'at_-ƒiilia di Kew e una lunghezza di
appena 15-211 cm per la spiga- Quale possa essere il
valore tassonomico di tali misure potra essere stabilito
solo dopo approfondite ricerche sul campo.

11 Dott. Riccardo ('}A|tI|_LE'1'|. con una lettera del
2-1.Vll. 1991.1. attirò fattenzione di chi scrive sulla cir-
costanza che nell`erbario (MA) del Reale Orto
Botanico di Madrid e presente un essiccato annotato
dallo stesso (ÉAvA1\i|l-t__Es e che. pertanto. va conside-
rato quale t›lt›n'po (Figura 111). Da quanto esposto ri-
sulta in sintesi la seguente sinonimia:

.-~lltftir'c spirara (Iavanilles. An. Cienc. Nat. 5 (15):
261. X1.l8112 (¬.rWA1\lll_l.t-Is. A._|.: lìescripción de las
Plantas. Fasc. 2: 15-1. 22.1 - 15-11118113

ytn't'at_']i›lia 1*'. lìelaroche in Redoute. P._].:

Schaft von 1.35 in zu 2.25 tn.
was 6:l11 entspricht. Htitsiktilt (18611) gibt hinge-
gen für die )›ifrcat_'ƒ'i1li'a in Kew eine Höhe der
lnfloreszenz von 6.11 in an. mit einer nur 15-211
cm langen Ahre. 91/elche taxonomische
Bedeutung diese sehr unterschiedlich langen
Ãhren haben. ltönnen erst eingehende Feldstudien
autzeigen.

Dr. Ricardo (1/\ltl| I I'-:TI machte den Auror
darauf attfmerl-:sam (Brief vom 2-'1.Vll.1991_1). dall
sich im Herbaritnn (MA) des 15.0. Madrid ein
lìeleg von spitvtm befindet. der von
CAW\NlLLlis selbst beschriftet wurdc und deshalb
der 1 lolotypus ist (Fig. 111).

Als Synoriyinie ergibt sich sontit zusammen-
fassend:

.-~'1_tga1ft'sJr1ín.ira (Éavanilles. fin. (_.`ít'm'. i\"ttf. 5 (15):
261. Xl.l8112 C.1\vANlLLEs. A._].: Descripcion de
las Plantas, Fasc. 2: -15-1. 22.1--l5.l11.l8113 .-f-1.
yurratj/i›lr'<i F. Delaroche in lšedoute. P._].:
Liliacees. Vol. 6. Fasc. 55: Tafeln 528+329
V1. 1 81 1
_--11. lmolet'n` Koch. 1-1--'arlit.'usr/ii'. (_}at'rr. Pfltmct-'ii1:. 8
(15): '111-1. l.lV-l865 non fl. .1it>t1L't'1'1'_|at'obi.
Hamli. Cart. Blum. Zttg. 22 (-1): 168. l\/.I866
.-1. rt1lnn'arm_1acobi. Htmfli. Gan. Blum. Zig. 22
(7): 321. \/11.1866
fl. )f1fct'atjƒin'i'rt var. racsjnmsa Terracciano.
Tt;|t|›.at:t:mNo. A.: Prim. (ìonti: Mon. Agave:
I-1. V1.1885

yitrt'aeƒ°t›li`a var. spirata (_(Iav.) Terr..
Triltltatitflrmti. A.: Prim. Conti'. Mon- Agave:

F
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Liliacecs, Vol. 6, Fasc. 55: Tavole 328+3.-'29, VI.
18] l
.-el. /mnlecri Koch, I--fl--"orhc'nsrlzr. Caen. Ifflmrzenle. 8
(13): 'IH-"l, 1.IV.l%5, non A. /z<›t›L›en']acc›bi, Hamli.
Carr. Blum. Zig. 22 (4): 168, IV.l8(n(_i
A. rolnu'rini-1_|acobi, I-hzmli. Cart. Blum. Zgq. 22 (7):
321, Vlll.l86ß
fl. yrwratìƒiilia var. cm.-.<piro.<a Terracciano,
TER.lLA(ìtìIANU A.: Primo Contr. Mon. Agave: 14,
\/1.1885
A. yurmcjƒiilm var. spirale (Casa) Terr.,
TEl1R†\t'f('ìlANO A.: Primo (Éontr. Mon. Agave: 15,
VL1885

Non è certo simpatico e anche scomodo dover
rinunziarc ad usare un epiteto il cui uso si e protratto
per circa 180 anni. Tuttavia, l'esan1e critico del mate-
riale originale, fino ad oggi trascurato, e lo studio
della documentazione storica costringono a ciò. Ci si
potrebbe chiedere a questo punto a quale specie di
Yifcra somigli llfl. imrmtjƒiilia. Le specie di Yrfrm sicu-
ramente conosciute attorno al 1811 erano tre, cioè,

_ƒili-imcrirosri, Y. nl¢1i'fi_1l|`n e Y'. __Qlm'iosa. La prima lia i
margini delle foglie tilamentosi, la seconda ha si i
margini delle foglie sermlati ma le stesse sono rigide
ed, inoltre, ha un Fusto; la terza, inline, possiede fo-
glie con il margine intero. L”epiteto «spicata» C* vero
che si attaglia a tutte le agavi del sottogenere L:`mwa
(circa ol) taxa). tuttavia /l. spimm fi: la prima \-'era
agave con tale tipo di inriorcscenza ad essere descrit-
ta.

Va rilevato che CAvAN1L1_E.S (1802) descrive si
una nuova agave, che viene da lui indicata, al termi-
ne del suo scritto, «spicata» ma non da (guardando le
cosc in senso molto fonnalistico) alla stessa il binomio
«Agax-'e spicata». Nel suo manoscritto Cf-WAN|Ll_l_ìS
(inedito) cita anche la «pag. 454» riferendosi quindi
alla sua Descripción de las Plantas. Secondo MUNOZ
GAPcMENl1lA (1984) la seconda parte di questa opera
è stata pubblicata nel periodo compreso fra il 22.1 ed
il l5.lll.l8í_l3. ll fascicolo 15 degli «AIL Cienc. Nat.››
(CrWANlLl.ES, 1802) porta come data di pubblicazio-
ne il «Mes de Novienibre de 1802», potrebbe però
essere anche uscito più in là. Il manoscritto a didasca-
lia della Tavola 28 del «Hortus Regius Matritensis»
non può essere stato composto pnrna del Dicembre
ISUÉ in quanto solo allora i semi giunsero a matura-
zione «'l8(')2; semina penecit I)ecembri››. Il testo è il
seguente:

«Agave spìcata» Tab. 28
Agave foliis lanceolatis, canaliculatis, margine

niembranosodenticulato: llorum spica longissima.
Curse pag. 454.

I-luius novae speciei Folia radicalia sunt imbricata,
lasciculato-divergentia, lanceolata cum acumine rigi-
do, canaliculata, margine membranosa denticulata,
duos pedes ct amplius longa, duos pollices ampla, tres
quattuorve lineas crassa.

Ex tbliorum centro caulis adsurgit 15 pedes altus,

15, \/1.1885
Es mag bedauerlich und unangenehm erschei-

nen, daß ein seit ntinmehr 180 _]ahren. dauerhaft
gebriiuchlicher Name aufgegeben werden muß.
Doch das kritische Studium der bisher unbeachte-
ten Originalbclege und die geschichtlichen
Zusammenhänge sind zwingend. Man könnte je-
doch Fragen, welcher Yi-fm.: .f'l. yumic_*ƒiil|'a eigent-
lich ähnlich sieht. Mit Siclierlieit bekannt waren
um 181 'l die 3 Arten Y._ƒilmncnm.<n L., Y. alniƒiilia
L. und Y. glm':`o.~:a L. Die 1.. besitzt fiidige
Blattrìinder, die 2. zwar serrulierte Ríinder, jedoch
steife Blätter und einen Stamm und die 3.
schließlich hat ganzrandige Blìitter.

Der Name «spicata» trillqt zwar auf alle Agaven
der Untergattung Litmen, etwa 60 Taxa, zu, doch
war .f-1. spicara tatsíichlich die erste besehriebene
echte Agave mit dieser Bliitenstandsform.

Es ist darauf hinzuweisen, dali CM/ANll_LE5
(1802) zwar eine neue Ag-ave besclireibt und diese
dann am Ende seines Aufsatzes <<spicata›› nennt, je-
doch nicht, sehr formalistisch gesehen, die
Kombination «Agave spicata» gibt. ln seinem
Manuskript zitiert CAVANILLES (ined.) dann auch
flpag. 454», ninimt also auf seine «Descripción de
las Plantas» Bezug. Nach MUFJOZ GARMENDIA
(1984) ist der 2. Teil dieses We1'kes zwischen dem
22.1. bis l5.|ll.lH(l3 erschienen. Das Fase. 15 der
<<An. Cienc- Nat.›› (CAVANILLES, 1802) ist fiìr den
«Mes de l\lovie111bre de l8U2›› crscliienen, kann
jedoch durchaus erst spìiter ausgegeben worden
sein- Das Manuskript zur Tafel 28 des «Hortus
Regius Matritensis» kann Frühestens im Dezember
1802 geschrieben worden sein, denn erst dann
Waren die Samen ausgereift <<l8(_)2; semina peifecit
Decembri». Der komplette Text lautet:

«Agave spicata» Tab. 28
Agave foliis lanceolatis, canaliculatis, margine

membranosodenticulato: florum spica longissima.
Curse png. 454.

Huius novae speciei folia radicalia sunt imbri-
cata, fasciculatodivergentia. lanceolata cum acumi-
ne rigido, canaliculata, margine menibranosa den-
ticulata, duos pedes et aniplius longa, duos pollices
ampla, tres quattuorve lineas crassa.

Ex folioruni centro eaulis adsurgit 15 pedes
altus, sesquipollicaris diametri, glaber, pulvere
tamen tenuissimo cinereo tectus, foliisque ornatus
alternis, ipsi adpressis, quorum superiora squamu-
las aemulantur acutas.

Flores spicati, spica orgyali, squamulis notata:
in basi squaniularuni externa tuberculus exsistit
pisi niagnitudineç in axillis vero pedunculus erigi-
tur crassus octo lineas altus bi-triflorus; tlos quili-
bet basi bisquarnatus. In reliquis et in praecedente.
Floruit in regio horto mense Septembri an. 1802;
semina perfecit Decembri. Patriam eius Habanam
credimus.
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sesquipollicaris diametri. glaber, pulvere tamen te-
nuissimo cinereo tectus, Foliisque ornatus alternis, ipsi
adpressis, quorum superiora squamulas aemulantur
acutas.

Flores spicati, spica orgyali. squaniulis notata: in
basi squaniulartim esterna tuberculus exsistit pisi ma-
gnitudine: in axillis \-'ero peduncnlns erigitur crassus
octo lineas altus, bi- tritlorus; flos quilibet basi bisqua-
rnatus. In reliquis et in praecedente. Floruit in regio
horto mense Septenlbri an. 18112; semina perfecit
Deeeinbri. Patriam eius I-labanani credimns.

Explicatio tabul-ae. A Plantam sistit multoties ma-
gnitudine naturali minorem. a Summit-as magnitudi-
ne naturali. b Capsula. c Eadem secta. d Semina. e
Folii pars.

CA\›'AN|I_LEs ritiene .+1. spirnni originaria
dell`Avana. Per quello che e dato di sapere oggi, a
Cuba e nelle altre isole caraibiche crescono solo spe-
cie di agavi appartenenti al sottogenere .»*l,i3m›e con in-
fioreseenza a pannocchia, per cui appare estrema-
mente poco probabile che .'-1. spin-ira provenga di la.
Una ragionevole ipotesi potrebbe. essere che la spedi-
zione sia stata etletttliitti dal principale porto del
Messico, Veracniz, e che sia stato elfettuato uno scalo
all'ƒ\vana prima deila traversata dell'/-\tlantico; ciò po-
trebbe aver dato l`impressione di una spedizione par-
tita da Cuba. Nella storia della scoperta delle agavi
sono noti casi analoghi. L'inconFondibile fiiisyliiiui-
dei-_|;1t'obi Cv Bone ie venne trovata. secondo _|At:ii1sl
(1865: 344) «... da WAR.*;(ìEWI(ìZ presso
Quessaltenango nei Guatemala, ai piedi di un vulca-
no...››. Nonostante le numerose ricerche Fatte, in
quella localita non è stata più ritrovata tale specie. La
stazione più nota di questa specie e presso Tepoztlán
nello Stato Messicano di Morelos. Recentemente
A.B. LAU 1`ha scoperta anche nello Stato Messicano
di Oaxaca (ULLIUCI-1, 1991 ib).

Posizione sistematica di A. spicata Cav.
SCI-1l.u'l"rH.›\U|sE1t (1870), che non si e occupato

in modo particolare di agavi, nella sua apprezzabile
trattazione. critica «...l`insu1licienza dei cosiddetti si-
stemi naturali. che in realtà non esistono, perché i
rapporti di parentela tra organismi viventi si estendo-
no in molteplici direzioni e sono di tale complessità
che i loro limiti non sono definibili con sicui-ezza...››.
Etlettivaiiieiite, ancora oggi, nell'ambito del genere
_--'l,_i_mi.›c sono ancora in parte oscure le atiriiiità e i rap-
porti che esistono fra i diversi «Grtippi» cosi definiti
in modo piuttosto int"ormale da (ÈENTRY (1982).
Sebbene sia possibile incrociare fra di loro tutte le
specie di agavi, esistono pochissimi ibiidi naturali cle-
rivanti da genitori fra loro molto dissimili. Sulla base
delle caratteristiche solitamente considerate e di quel-
le floreali nonché della distribuzione sul territorio è
possibile stabilire con relativa facilità le atlinità più o
meno strette Fra le diverse popolazioni. Vi sono, tut-
tavia, alcune specie che, per essere molto particolari,

Explicatio tabulae. A Plantam sistit multoties
magnitudine naturali minorem. a Suminitas ina-
gnitudine naturali. b Capsula. c Eadem secta. ti
Semina. e Folii pars.

CAVANILLES híilt I-Iavanna 'riir die Heimat von
.+1. spi'rara. Auf Cuba, wie auch den anderen lnseln
der Karibik, sind heute nur Arten der
Untergattung figa:-it' mit rispenförniigen
Blütenstíinden bekannt, sodaß es höchst unwahr-
scheinlieh ist. daß A. spimm tatsåichlich dort
xvíiclist. Es ist jedoch denkbar, daß die Sendung
den mexikanischen I-Iaupthafen Veracruz verließ
und mit Zwisehenstation in Havanna dann
schließlich nach Europa gelangte, sodaß nun der
Eindruck entstand, I-lavanna sei der urspriingliche
Ausgangspunkt gewesen.

In der Geschichte der Entdeckung der Agaven
gibt es vergleiclihare Fälle. Die unverwechselbare
.-41.. r1asy1r'›':`m'de.¬' _]acobi öt Bouche wurde nach
_]A<f:o1s| (1865: 34-1) «___ von WA1tsc:i;\.v1t_:z_._ bei
Quessaltenango in Guatemala, am Fuße eines
Vu1kanes...›› gefi.mden. Ebendort Wurde sie bis
heute nicht wiederentdeckt. Der bekannteste
Standort dieser Art liegt vielmehr bei Tepoztlzin
in Morelos, Mexico. Kürzlich entdeckte sie A15.
LAU auch in Oaxaca (Url lu(_tH, 1991) b).

Systematìsche Position von A. spicata Cav.
SCIlLO'I"I“I~lAU1iEl< (18711), der sich ansonsten

nicht niiher mit den Agaven befaßt hat, bemìin-
gelt in seiner auch deshalb beachtlichen
Abhandlnng «...die Unzulíinglichkeit der soge-
nannten natiirlichen Systeme, die in Wirkliclikeit
nicht existieren, weil die Verwandtscliaft der
Organismen und Nattirkörpei' iiberhaupt in den
verschiedenartigsten Beziehungen und
Richtungen statti-indet und sozusagen einen
sphíirisch-vielseitigen Zusannnenhang von unbe-
stimmbarer (ìri`›1.ie und Ausdehnung hat...››.
Tatsìiehlich sind bis heute die verwandtsclialitli-
chen Beziehungen der verschiedenen «Gruppen››,
wie (f}ENTRY (1932) sie etwas informell nennt,
innerhalb der (ìattung Agarfe weitgehend unklar.
Obwohl offeiibai' alle Agaven untereinander
kreuzbar sind, existieren nur wenige
Naturhybriden mit sehr untersehiedlichen Eltern.
Aufgrund habitueller und floraler Merkmale,
sowie der geographischen Verbreitung lassen sich
nìihere und Fernere Verwandtschaftverhältnisse
meist relativ leicht erkennen. Doch einige weni-
ge Arten sind sehr distinkt und schwer einzuord-
nen, wie z.B. A. ni.:-andensis Cutak (UL|.R|(:H,
19*)1a), fl. /Jnicrcnsa S. Watsoii ex Engelmann
(ULLRILIH, 1991.)-a) oder auch die hier besproche-
ne spƒmra Cav.

GEN"i'|2.Y (1982: 63) ordnet ./1. yiimiqfoliri in
seine Gruppe «Ainolaev ein, merkt jedoch an:
«Some species have extra-sectional characteristics
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sono dillicilmente ascrivibili a questo o a quel grup-
po. Fra queste si possono citare: ..~'1. iii:¢iiidi'Hsi.~' Cutak
(Uilluitil, 1991;-1), .+1. lwriirri-«mi S. 91/atson ex
Engelmann (ULLRICI I, 19911:-1) e anche la qui discussa

spunta ( Iavanilles.
(511-1Nl'l{Y (1982: 65) ordina rlgifiit' ynri.'m_'ƒi›1in nel

suo gruppo «Amolae››, però osserva: «Alcune specie
possiedono caratteristiche "extrasezionali" quali il
tubo iloreale relativaniente protmido di .-~1. lialecri
Hooker 11 e .+1. ).'i:n'ricƒi11iri. Le Foglie iinemente
denticolatc di ifirmrç/iliia sono molto diverse da
quelle degli altri membri del gruppo». KUCH (18(›5:
1111) ordina ynmii_'ƒi›1i<:, insieme con una
Manfreda (fl. nmrnlizm Regcl) nelle sue
«Canaliculatac» (senza indicare il rango tassonomico)
e assegna .spin-'riti Cav., insieme con altre quattro
_-1-iiiiiƒiriiii, alle «Herbaceae››. Questo schema viene se-
guito anche da Jatícnsl (1868) anche se e diveisa la
composizione delle sue «Cam-llictllatac». da notare
che _-1. spimm vengi collocata vicino a quelle agavi
che oggi vengono considerate :ippartcnenti al genere
.'11mgji't'riii. (iifi Klill (1817: 183) considero 1`.-~"1. ynr-
nieƒiiliii ralligurata da llElJUtJ'l'13. come un «esemplare
più bello» («iiner specimen››) dell".-1. iiingimiu L.
|:.~1-Iiuiƒiriiir i-*ir(Iiiiira llosel. Kl.t)TZ.*;(ìll (18411:
27-1) ritiene - non si sa perche - fl. spimfa Cav.
<«...identica ad un esemplare originale che si trova nel
reale erbaiio (li) con l`indicazione pnlyuiif/mirics
Schlechtendal êi' C11amisso...››. Quest°u1ti|na viene
oggi considerata coincidente con .-`1-I. linrrliys.far1:yu
(Cav.) Rose della quale e un sinonimo. 11 principe _|.
SALM-1)YtI|\' (1859: 9-1) - anch`egli un profondo co-
noscitore delle agavi - fa esplicita menzione delle
«macchie brunastre» che si trovano sulla pagina supe-
riore delle foglie (di yiia'acƒi›1i'a)_ Macchie bruno-
rossastre, qualunque possa essere il loro valore tasso-
nomico. sono frequenti in piante del genere
.-llnigƒiwlii. ma mancano in tutte quelle del genere
Agave - con u11a eccezione. quella di .-4. ieriuiminui
Pax. la cui origine C' oltremodo nebulosa. (¦l;1\l||tY
(1982: 23-1) la cita in modo non esplicito fr:i gli essic-
cati del suo gruppo <.«Po1jvcep1i:11:1e››. .'~1. m'nnri'm:ni [il
nome .-1. iiwclliluiii Todaro (lnd. Sem. Horr. Reg.
Bot. 1'anonnitani «1888››: 36, 11.1889) venne - con-
trariamente a quanto :1f1ei'|ii;ito da BE1{(;l-ils (1915:
59) - pubblicato validainente e ha priorità] possiede
anclfessa foglie finemente denticolate e fiori talora
solitari. come .H-1. spinrm Cav. 151-;lt(¦I-'.|< vede in essa
(_-fl. rcrrurrimmi) il «prodotto di una in1pol1ina'z.ione il-
legittima». da notare che sono possibili incroci ira
.-~1_qiii›c e .-1 [tin/'init-:_ lrifatti, e stato possibile ottenere un
ibrido tra .-fl. pnlimirliiƒluiu (llauh # 511.161. *YL'LTOl'21.
Sonora, MEX) presentata da chi scrive (UI I Itltìli.
1989) e .'11. 1›iur1iy.~*mi'1iyu (BU # 115-1. 21.Xl.1987. 211
km a S di Uruapan, Miclioacan, MEX).

l.a consistenza molto morbida delle Foglie di
.spiiufu Cav., le macchie brunastre su di esse. la

line denticolatura ai loro margini, il gambo molto

such as the relative deep tlovt-'er tube of.-4. 1›aL>rri
Hook. 1'. and .-+1. yiii'ni¢_'ƒi›1ia. ...The small dentieula-
te leaves of ynrou_'/iliiii are verv dillqerent From
other members». Kotfil (1865: 1111) ordnet .f'1.
ynn'.«.ii_')'i11in, zusammen mit einer .-*1'lni{ƒi't'zi¢i (.-'1. nm-
rulam låegel), in seine <«(Ianaliculatae» (ohne
|{;11'igstt11c) ei11- spirafri Cav. faßt er, zusalnmen
mit 4 \-veiteren Man1i°edas, in die «I-1erbaceae››.
1)iese1'n Schema Fo1gt_1A(ì(›lil (1868). auchx-venn
sich seine <<Canaliculatae» anders zusainmensetzen.
Aullallend ist. dal-5 spimm Cav. in die 1\1ìihe
deijenigen Agaven gcbracht wird. die nach henti-
ger Cattungsautiassung zu .-"1I¢ugƒi't't1n geliören.

Schon Klilt (1817: 183) sali die hei 11.1--'.|›i›U"1`É
(181 l) abgebildete yiirmcƒiiliu als ein «stattliche-
res E›:emplar›› (ifliner specimen›>) der _-fl. i›i`i33inini I-.
1-: _-fl--iiiriƒiriiii i›iijQiiiinr (L.) 1{ose| an. l{|.nTZst'i-I
(18411: 274) urteilt, aus \-velchcn (ìriìnden auch
immer. über .»'-1. spimra Cav.: «...identisch mit
einem Originalexemplar, vvelches sich im königli-
chcn Herharium (B) als /1. pulyimilmidcs'
Sclileclitendal «Sc Clianiisso be1int1ct...››. Letztere
Art wird heute als eines der Svnonyiue von .-'11.
linirlrysmrliyn (Cav.) Rose angesehen. Fürst _].
$Al.M-DYLSK (1859: 9-1). auch ein ausgezeichneter
Kenner der Agaven, verxveist ausdriiclslicli aut' die
flbrìiunlichen Flecken. \-vclche sich auf dcr
Oberseile (von ym'ni¢_*ƒi›lia') belindenv.

Solche niitlicli-hraunen Flecken. \-velche taxo-
nomisehe Bedeutung ihnen auch zukominen mag,
sind bei den 1\/lanlicdas híiulig, liehlen jedoch bei
allen Ag-aven, mit einer Ausnahme, rcriurriaimi
Pax. deren Urspruug höchst nebulos ist. CENTRY
(1982: 23-1) er\-vfiilmt sie nur l<r_\_-'ptiscli unter den
Exsiklsaten seiner Cìmppe <'<Polyceplialae». ier-
iurriiinoi. der l\1an1e i'i1:-'ellilnm Todaro (lnd.
Sem. Hort. Reg. Bot. Panorniitani «]888›.›: 36,
11.1889) xvurde, entgcgen B1_=1t(;i~21t`s Meinung
(1915: 59), giìltig veriill-entlicli uncl hat Prioritíit,
hat ebenfalls nur \-vinzige l{and;›:ši1me und z.'1".
einzeln stehcnde lšliiten, svicauch .«-1. s;›i`nzm Cav.
lìlšltuttt sieht in ihr (fl. rt°i°nin'iiuini`) das «Produkt
einer illegitimen lìestšiubung». Es sei hier ange-
inerkt. dali sich Agaven mit Man1i'edas kreuzen
lassen. |)ic vom Autor (Ullitltìll, 1989) vorge-
stellte fl. pnliiiinlifllmu (Rauli #' 511361, *Yecora,
Sonora, MEX) vvurde erlolgrcich mit .-'11. imirliy-
siiirliya (BU # 1154, 21.X1.1987, 211 km
Uruap:in, Michoac;in, MEX) liybridisiert.

Die sehr \-veiche Blattltonsistenz von .spinim
Cav., ihre brìiunlichen Flecken, die vvinzigen
lšandziihnclien. der im Verliíiltnis zu seiner Lìinge
sehr schlanlse 15liitenscha1`t, die z."l". einzeln ste-
hendcn Bliiten und ihre zurückgerollten Tepalen,
die in der (ìattung ,-+1_Qai›r sehr selten anzutrelien
sind, riiclsen diese sonderbare Agave in die Nlilie
der (iìattung .-'1-'1iinƒi°t'(1a, xvobei ihr natiirlich deren
charaLzteristisches Rhizoni fehlt, in das sich die
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slanciato dell'inliolcsccnzii in rarpporto alla sua lun-
glìczza. i fiori in parte solitari c: i loro tcpnli arroto-
lnti ;1ll`indictro (una c:1r;1ttcristir;;t qucsta p|'csc11tc
assai 1';11'a111c'11tc fra lc agax-'i) ;wvici|1a11o moltissimo
qucstn :ig-ave straordi11nri;1 al 1_†,c11crc .-"l--Imgƒl-mln; cssn
c tutt;1\«'i;1 priva dcl rizon1;1 che c;1r;1ttc1'i7,2;1
q1.1c.°at.`L1ltimo gcllcrc c che ha la li1|'1zio11L' di lilngc-
rc da o1°g;111o di accumulo dcllc sostallze contenuto
ncllc foglit' Llllrzmtc' la Stagione iii riposo.

BAKER (1877: 78|) colloca yrn'm¢_'ƒi›l:'¢: ed .--l.
.<pín:nf (Éa\›'.. .~'.cnz;| indicare alcun rango nlssonolni-
co. nel suo gruppo <<Yucc;1cfoli;1c›› che l5A|<i«;|{
(lL)l5: 39) include nella sun Sczíonc
An;1ca111pt;1g;1vc, TElàRf\(í(TlANn (1885: 6) clcx-'11 il
«gl-L1p}m.›› inf`orm;1lc di Bf\1<l›.I{ al r;m_g;o di una
«Sottoscric» c Bla!-_|'ILJNt; (l*)(i(l: 18|) 11 quello di
una «Sczionc››_ Sccondo l';11't. 33.2 del (Indico
lntcmazionalc di l\lomcncl;1tL1r;-1 Botanica qucst`ul-
rima noox--'a conilwinazionc non è stata \›':1lid;11nc11tc
pubblic;1t'.1 in quanto Bl<kl'l'UN('. non ha citato il
11cccs:~'.;11'i('› lmsionimo-

Tcncndo conto dello stato ;1tt1.1:1lc Llcllc cono-
scmizc, scn1l.¬r;1 ;1 chi scrix-fc oltremodo giustil`1c;1lo
;1sst'gr|;1rL' spr'(ara ad una sezione monotipica clic
qui viene lb1'111;1l11'1c11tc crctta ox novo:

Agave sectio Yuccaefoliae (Terracciano)
Ullrich, stat. nov. Basìonirno: Agave subse-
rìes Yuccaefoliae Terracciano, in:
Terracciano, A. (1885): Primo Contributo
ad una Monografia della Agave: 6.

L`:1utorc ringrazia il Professor Szlntizlgo
C.›\sTov|E_|o ed il l')ou. Riccardo (ìA|ul-1.m| del
Rc;-1| _l;1rclin Botanico Madrid per avergli n1c>;.~:o
cortesemente a disposizione il nlatcrialc originale di
(È.›W/\N1l_.1 F5 c per averlo autorizzato ;1 pubblicarlo
qui per la prilna volta in forma riprodotta.

Bliittcr wíilircnd dcr Ruliczeit zurückzicllcn.
BAKEl~'. (l877: 78|) stcllt fl. ym'm¢jIi1l1'n und fl.

.~'pín-'fnz Cav. olmo Rmigstllfc in seine Cìruppc
«Y11cc;1cfoli:1c››, dic B1.›;1u;1~;|{ (1915: 39) in scinc
Sektion «A11:1c;1n1ptagavc» mit cinbcziclìt.
TE|u§.MìcìlANu (1885: 6) crhcbt 1šAl<El=L`_~; infor-
mellc <<(Ã¦ruppc›› in dcn Rang cincr «SL1l›sc1'ie.~;››
und BREITUNG (l*)(›U: l8l) zur <<Scctio››. Nacli
Art. 33.2 des ICBN ist dicsc neue l<'.ombinatio11
nicht giìltig \»'c1°öfT=:11tlicl1t, da Brcitung das
B-.1sionym nicht ziticrt hat.

Bcim dcrzcitigcll Stand clcr Kcrlintnissc, cr-
sclicint cs dcm Auror tatsìiclilicli bcgrülidct,
spímra Cav- in cincr nlollotypisclicn Sclfition zu
fiihrcn, dic hic-r formal ncu 1-1ul`g;cstcllt wird:

Agave sectio Yuccaefoliae (Terracciano)
Uìlrich, stat. nov. Basionym: Agave subse-
ries Yuccaefoliae Terracciano, in:
TERRACCIANO, A. (1885): Primo Contributo
ad una monografia della Agave: 6.

Der Auror dankt Prof. D1'. Salltiago
C/\S'I`UVIE_]U und Dr. Ricardo GARIIII-ì'I'I vom
Re:-al Jardin Botanico Mnclrid liìr dic trculitlliclic
Ubcrmittlung von (Im/AN|1_|u.|-::¬'° Originalm;1tcri;1l.
sowie die Erlaubnis, dieses liicr crstm;1ls zu repro-
cluzicrcn.

Allmrc (Anno) illlxun Lungh.
(cm)

C;-wanillcs (1802) A. spicat;-1 ('›(l

Kunt (l85U) A. yL1ccact`olia 55-75

L.\rgl1. Alt. lzlíiorcsc. spign
(cm) (cm) (cm) (cm)

5 -lfill 3,8 l9l_l Scttcmbrr:
Rcdouté (1 8| l) A. yuccacfblia 55-75 3.8 381) 2

l-lookcr (1860) À. liookcri 30--l5 5 ólllll 3,8

Uupuis (l8¢'1l)) A. yilccaclolia (›()-81) 3-~l 4(_llf 1| 2

T!\BEI_.l.A l

F-(_)(_}l..lE INFIORESCENZA

U lmsc Llcll! Lungh. Tcmpo di
lioritura Localítzì

Madrid
1')-28 Febbraio Paris

38 - Hcrb. (B) l

l 5-ZU Estatt'
ZU-30 Febbraio

Kew
P-.iris

_];1Cobi (l8(›5)
Koch (l?~'›(›(i)

$cl1lottl1aL1l¬cr (l 871!)

Bcrffcr l9l5:¬ ( )

yuccac-Folia
liookeri

yucc;-\cl`olia
yt1L'L`;\L*li›li;1

(ill

GU

.rlll-57

2,5~3.8 5 3(›l' 'I 2 l35 l*ri|na\›'crz1

+21
3.8 27|

l 1
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L"ANGOLO

Gymnocactus knuthianus

C;1cL;icc;i n;n1;i y;lol_ios;1. Nuim-*rose spinc r;uli;1li c
unn centrale, Luttc di color Jrgcntco. I liori. di
color ros;1-lill;1 p;1lliiio_ spunt;111o tl;1ll';1piL'c in
§_§r;11i numero.
Coltix-f;1z.io11c. F.spo~;i?ionc al wolc. /°\1111;1†li;irc con
|notlc'r;1;fionc da Aprilc ii Scttciiilirc.
'l`c111pc1°;m11';1 minima in\--'cr11;'ilc: +5 `*”(É.
(Éo|npo.~4t;1. 7 parti di lnpillo o po77_ol;in;i. 5 parti
(li tcrriccio di Foglic 0 l'o1^b:\. 'L3 g Lli gcsso pci'
litro «li r'onipos[;1. 3,5 Lli lL'1'tiliZ7;1ntc li;1.\¬c (')UZ

pci' litro di coniposti.

Mammillaria geminispina var. nobilis

lvl-_nnmill;n'i;1 n;n1-.1 molto cc.~;pitm;1: puo liir1n;1rc
gruppi di oltre cento tcslc. l\lu1ncrosc spinc rn-
Lii;1li lii;1nt'lic, spilic Lfcntrnli ;111L`li`c*fisc l"1i;111cl1c
ma più liiiiglic. l,;1n;1 liiaiiui ;ill";ipicc. Fiori rom.
(folti\';1?ionc. l:'sposizionc .il ~;oli;*; ;111n;1l'li;1turc ila
Aprilc 11 Scttcliilìrc. 'l'c1°riccio css'c11zi;1l11icntc mi-
ncralc. 'l`cn1pc1';1tor;1 minim;-1 in\'crn;1lc: +5 UC.
(fioiiipostn. 7 parti di lnpillo o pozzol;1|1;1. 3 parti
di lcrriccio di foglic o di torba. 2 parti di s;ililii;1
gro.~sr<ol;11i;i di liunic. l g di ;¬†cs*s<'› per litro tli

-~. 'i 'I'-2con1po.~'.t;i. Lli lc|“riliZZ;11itc' li;1.~'.c (') pci' litro di
Lfoiììporml.

Cleistocactus strausiì
(_I;1ct;icc;1 colo1111;irc con finti aiul Liiuliictro Lli -l-8
cin, clic possono 1'.1ggiL1:1gc1'c ;ilcuni metri cli ;1l-
l;L'zz;1. (QL1;1lL`l1L“ \-'olt;| p|'odLlL"t* cacti l1;lS;lli. f\|'c.'olc
con .ill-Jfll spine r;iLli;1li liiniiclic, .\'ctosc c con
qu;iln'o spinc rczirmli, ;1|1clicfisc .~¢cto.-sc. di color
§_§i.1llo clii-.iro, liiori tliritti. o1'to:_;on;1li al li1_~;to_ Lli
Color 1'o.~'.so-\-'i11o.
(_Éolti\-*;1?io11c. E_\*po.\'izionc :il solc. /\nn;1lli;1rc ali-
lionLl;1ntcmcntc diiraiitc il pciiotlo cstivo c assi-
L'L11';n'c un iliinilno apporto di Llmiditfi ;'i11clic «ln-
rnntc il periodo di riposo. TcI1ipcr;1tl.1r;1 miniiim
i|i\-'ci-mlt-: -IH °(É (sc tcnuto asciutto).
(fo1npo.~;t;1. -l p;1rri ali lupillo o po?7.ol;1n;1¬_ 3 parti
til tc':'1'it`L`io Lli loglic o forlll. 2 |.1;1I'ti Lli .*~;;1l1lii;1
grossol;1n;1 Lin liumc*._ l purtc ali gliiaiiio. 2,5 g «li
l;irin;i di ossa pci' litro di cornposlu.

1 X11 | i X1 W( N.15, 11«›(|f›<›5)_(**)\/in<;.<:i¬iL›11mi1:_1_ui›w7¦›\



LNEOFITA (*)

Tavaresia angolensis

l*ì;u1t;1 succulc11t;i appartenente alla F.-iiiiiglia dcllc
Am:lcpi;1d;1cc-ac-, che si r;nnitic;1 t*o1'tc111c1itc alla
lmsc. Fiori u c;11np;mn, giallastri con puntini 1'ossi.
(_Ioltivazionc-_ F.~;po.-aizionc ai mczz`o|nbr;1.
Tcrriccio iiiincralc. l111i;iI'lia1'c dall'c=state ;1ll`;1utu11-
no. Piinia del riposo inx-'crnalc tratt;-.irc con un lim-
5_§l¬|if:id;1. Tcmpcr;1tullr;1 1nini111;\ in\-'crn;1lc: + ll) °(f.
(loinpostti. 3 parti di tcrra pozz-ol;1nic;1 o lapillo. l
p;1iTc di tcriiccio di foglie, 2 parti di snliliizi grosso-
l;n1;1 di liunic.

Ariocarpus retusus

(_`.;1t't;icc;1 nana di color vcrdss g1'igi;istro clic puo
_ gcrc un dinmctro di <.`i1'L`;1 25 cm."'l ,.. ø-I

Uv-

rí*1

"IQ |_* |I_' I-r l_i

Tu wcrroli tiiaiigolziri. con una supcrticic da con-
vcssa :i qL|;i.\ìi pinlin. Arcolc tigltrosc sulla punta dci
tubercoli. I †iori_ di color lii;1nco-vcrd;ist1'o o rosa-
to. \-'ciigoiio prodotti all`;ipicc da zircolc giovani.
C-Éolti\-'11?io|1c. Esposizioiic al sole. [\|i1iaili;11'c da
Aprilc ;1 Scttciiilwc ogni 2-3 scttiiiuliic; intensifi-
care* lc ;11i1i;il¬li;1tL11'c tra Agosto c Sc'ttc'fmlirc.
Tciiipcniturn niinimn im-'c1'1i;1lc: +5 °(lÈ.
(fomposta. 2 parti di lapillo o pozzol;1n;1. l parta'
di _<.;1lilii;1 ssolaim di liumc.'fa

Lithops fulviceps
/\izo;1cca lb1't=;'i1ic11tc succulciita conipostu da duc
sole Foglie piattc o lcggcrinciitc colwcssc. Lobi di
color grigio-li1'L1no con \-'crruclic di color verde
«lirico distriliuitc irrcgol;1r1nente. Fiori gialli.
(foltix-f;izic'›1ic. lÉ.spo.\i7io|1c al solc. /\11|1;1ll'i;1rc* ogni
quindici giorni ;i purtirc da L|u;1ndo lc Foglic
dclllinnlo prcù:dL'1itc* sono romplctnillciltc .~;cL`L*lic
c siiicttcrc quando iippaiono i liottoni llorcali.
Tcrriccio lc ncntc Lliiiifci-o con iiggiiiiita di

PIE''I¬ fl "“'1 |_I

gixniito c di gcsso- Tc|npcr;1t11r;1 111i11in1;1 ii1\-¬:1'1i;1-
lc: +5 OC.
(fomposta. 7 p;n'ti di lapillo o pozzoluiia, 3 parti
di terriccio di foglic o torba. l2 parti di gliinino
sottilc o di salliliiolic'. l parto di gmiiito Sliltto. (L5
g di gcssci per litro di co111po_~;t;1. 2.5 5; di Fertiliz-
znntc linsc (l) pci' litro di t^onipo.~;t;1.

p I or|n|11;~__f,lii;i o miigtlc di liuc in grani. l parte di pcitoslizto nnnci ilc l pntc di solliito ti potixsio
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ll prossiiiio coiigresso della 1 priiicipali -coiit`ere1iziei'i. tutti specialisti nel proprio eaiiipo.
Succulent Society of South Africa *“l'“'l'“"¢ -
a\«'r;i luogo a ' (JIUXHAM \X/'ll-l.-1AMSUN
Johannesburg - Eiusisr VAN JA/-iiisvtto
dal 18 al 26 Settembre 1996 . STEVEN HAMMER

...e molti altri

ll congresso offre ai partecipanti Poccasìone sono in pi_'ogr.iiiini.i. con la guida di persone partirolarniente
1 di visitare il Sud Africa, patria di circa 3.500 specie “`*ll'~"`l°" “"“"“` "I
di piante succulente; _ _ _
I ascoltare conferenze e assistere a proiezioni di- . C

a ositive cui-ate da es ertì di fama internazionale; Pro\›'i1iCia del (lapo (flccideiitalegP P
1 ° di partecipare ad affascinanti escursioni botaniche; . Kmwa;

- di osservare e fotografare le meraviglie delle succu- _ [,nWinCia del Capo Ol_iL_nm|t_
lente in habitat;
. di ammirare tantissime piante esposte e soddisfare i ' Traiisvaal Orientale con il Parco Nazionale
propri desideri di acquisti. Krtigei'

Per ottenere l`opuscolo iiitioriiiatix-"o su Succuleiita `9(i ri\«'olgersi at
Alex Fick (Conxfenor). Private Bag X10, Brooklin 001 1, PRETORIA (SUI) AFRICA)

Tel. (1027-1 1-88-1-5588 (ut-1'.) 0027-12-98-2(fi95 (ab._) fax 1.1027-1 1-88-1-5685
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VIA EROFILO. 35030 PADOVA P. IVA 01415310281

tel. serra O49/8722869 abitazione 049/8710569

I1f1te1f1f1¢1t1'or1c1l
CACTUS-ADVENTURES
La prima rivista europea specializzata in succulente.

Rivista trimestrale
Potete scegliere tra edizione in lingua inglese e francese!

La rivista e 1`organo utliciale della associazioiie liiiiicese ARIDES, è interanieiite illustrata a
colori in un nuovo fbiiiiato e tratta tutti gli aspetti delle cactaceae e delle altre piante succu-
lente.

Abboiianieiito 1996: 5000 esetas coni reso il ricco catalogo di semi. P. . . _ 1:per ulteriori informazioni contattare
Joël Lodë, BP 429, Los Cristianos, Tenerife, Spagna.




