P

Fascicolo 2 Aprile - Giugno 1996 - Anno XVI- Volume lb - Spad. abb. post. Co. 2.7 - Art. 2 Legge 549/95 - ROMA -Trimestrale

OF'

›

`¬l

1*

_ .:_

-lo<\\§\oe\\›<ç}òo,
'i\ `ec.o<\\e
ooo
s\›c.c,\›\e.<\\e
sue\og\\
soeclxe Öx
' -\<osç›o<e<\

Y\o

Se<<\\

òàe <o<$\\e
opes\o ~los\o gene(

se\-<\ç<e çšb oç¬;›<e1:1,o\o.
\.o çiooogoßooe
òlx e.<\o<<\e<\o
s\e oxodﬂe
se<<\Q\\c.e,
e.\oiaè\\\o<o
que
come oo(
<<\0(\\e<§\<1\e<\\o, Q

Qex \o s\<og(ooòe

<<\oc_›,<§\o<o<\1.o òe,\\e
sçedxe. Ce oe Qo<\o \,\›cl\o
so\o suo
c,c>c,\\›š'
_
l?~\›sso <\@\\o
<o\0<\<;o

"\`\o<\

Ogcšx Jxoggxo 'xo \~I\ess\c.o

ìa ooo scooeòo ò\ <\o~í\\ì›
\oo\o<§\è<\e'. ce ne òo oo
\e{\o<e ossogcáxo Voczxxoo
9000(o\\o , se<<\ç›<e oxb
Q(oöxgo ~f\š\\o\o<e Öx
q\›@\\e 'xeﬂe Kioç§\c,c§\

\<\c,o<\\o\e èoe sono °\\
sogno ox 'mix '\
<§\e1Ã\o<§\s'{\ e è<\e\\o
g<<§o\o 'xo cofßço
çoexo
\\o
so. ö\
\o\o \Q'\\<\e\ococl\\›s
'\\ oo

opes

Q i›~v\'Lbb
c§'\o \
šx {l\e(\sc,
\<›, «ov à\

occ, scoñon age
`e e~e o 0
'\3-\\cìl-\.\\.
\o\o

" <oc,c.o\\o
o~N'\o<<\e<\\e Q(ox

Claudio Rocca

Questa volta parliamo di...
Coryphantha laumamma

Penodreommsltaltrdélla
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Frttz Hochstätter

Revision@ggenere Sclerocactus (Cactaceae)
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Carlo Zanovello, Luciano Battaia
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Note Messicane: Mammi_|loydia candida
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Andrea Cattobrtga
Coltivazione In pillole...
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Presentazione delle piante incluse
nella lista ISI per il 1996
Lucio Russo
Non solo cactus...

Luca MAGAGNOU, l/ia.Cartiera5, I-40044
BORGONUOVO DISASSO MARCONI (BO)
Tel 051/846461 lc/c postale 25240409).
Alessandro Mosto, Via Moreri 152, I-34135 TRIESTE
Tel. 040/418726
Vicesegretario Adriano Boot( ViaS. Pietro S, I-33050
MERETO DI CAPlTOLO (UD) -Tel 0432/995106.
Lazio:
Omelia Tnont, Via dei Sardi 44,1-00185 ROMA
Tel 06/4457161, fax 06/40500236 (c/c postale 60447000)
vicesegretario: Daniela TABÖ, Va L Kossuth 16,
I-00149 ROMA Tel 55268272
Lonsannpt;
Alberto Mønvou Via Colombo 18, I-21040
VENEGONO SUP. (VA) - Tel 0331/824323;
Vicesegretario: Salvatore Ganmrt, Pza Monte Grappa 9,
I-21040 VENEGON0 SUP. (VA) - Tel 0331/857724.
_ _ _ Mntcﬂtz
Fiorenzo D'AM›co, Via S D'Acquisto 44,
I-62010 PETRIOLO (MC) - Tel 0733/55880
Prnnonrt-Vattt D'A_g_s__r_ru
Ferdinando Gsum, Via Reiss Romoli 131, I-10148 TORINO
Tel.011/2262144 (uff), 011/2262188 (fax)
(clc postale 20997102 intestato aSeverino De Bostrou,
Lgo Dora Voghera 92, I - 10153 Torino).
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L'Angolo del Neofrta g
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Lorenzo Ferrari
Kedrostís e lbr-ìrvillea, Cucurbitaceae caudicifonni
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Ottavio Cacíoppo
E

Pitaya, una Cactacea da frutto introdotta in Italia
dall'America Latina
g
g
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Paolino Panarotto

(Lalche cosa di nuovo ?
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Errata Corrige
l\lell`articolo di Nicolò PRATO dal titolo "Ft-'rnmrrrrs tr-'r'sli..-wii/ var. /rcrrcrtrt'
(Ortega) Taylor. Questo sconosciutol" apparso ti png. 124 del vol. 15 di
PIANTE GRASSE 1995 l`cpiteto specifico :tris/izertii va corretto in rtrislizeru'. La denominazione wislizenii (con due
finali), in uso presso gli Autori
Americani. non C' quella giusta in quanto genitivo di WISLIZENUS (nl quale la
specie fu dedicata) suona rt-ris/r'_.¬:t'm`. [11 questo modo viene infatti riportato
nelle revisioni del genere Fcromrfrrs di TAYLOR (1983) e di UNUER (1992).
(L`ctTorc ci è stato segnalato dall'A. N.d.R.).
Quote di iscrizione al|'associazione per il 1996: Socio ordinario L. 40.000. Socio junior (fino
a 18 anni) L. 20.000. Socio famigliare (senza rivista) L. 14.000. Agli importi indicati può
essere aggiunta la quota regionale. Il pagamento va effettuato mediante assegno di Conto
Corrente o Circolare intestato all'Associazìone Italiana Amatori delle Piante Succulente da
inviare a Mariangela Costanzo, Viale Piave 68, 20060 Pessano (MI), oppure tramite conto
corrente postale sul c/c n. 30202204 intestato a Mariangela Costanzo, o tramite il proprio
Segretario Regionale. I soci che lo desiderano possono farsi spedire la rivista come lettera;
in tal caso essi dovranno aggiungere alla quota d'iscrizione l'importo di lire 15.000 a
copertura delle maggiori spese po stalr.'
Subscription rate ƒor 1996: L. 40.000. All payments by Eurocheque or international Money Order to
Associazione Italiana Amatori delle Piante Succulente c/o COSTANZO Mariangela, Viale
Piave 68, l-20060 Pessano (MI), or preƒembly, by Giro to Account No. 30202204 oƒ COSTANZO
Mariangela, Pessano (MI) Italy.
Servizio arretrati: Vedere modalità sulle Pagine Blu
Bach issues: Please, contact Elio D'Arcangeli, Via G. Castellini 12, I-00197 ROMA, Italy.
Foreign authors, unƒamiliar with the practice oƒ the italian language, may submit their contributions
written in the language they like; a translation into Italian will be arranged by the editorial oﬁice.
Autoren, welche der italienischen Sprache nicht mächtig sind, können ihre Beiträge in einer heliebigen
Sprache verƒassen; die Redahtion wird die Ubersetzung ins ltalienische besorgen.
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Secondo BA(ì|<EßF.l<C;, C. liummimm abita gli
stati di Guerrero e l\/lorelos dove e presente
con piante sfei-iclie, depresse, verde bluastro,
formate da grandi tubercoli arrotondati. Le
spine, tutte radiali, sono da cinque a otto, subulate. robuste, lunghe circa due centimetri e
leggermente ricurve. I Fiori sono gialli ed
hanno petali c›l)lL11iglii e alquanto ottusi.
Recentemente, la dottoressa BRAVO nel
suo libro "Las Cactaceas de l\/le:-:ico", ha ampliato di parecchio l°ai-eale di questa specie includendo gli stati di Miclioacan e Oaxaca.
Riporta anche una Forma ritrovata in Oaxaca,
che si ciiﬁheiizierebbe dal tipo sostanzialmente per la presenza di una spina centrale su
meta circa delle areole. Tale ibrnia, comunque, non Ö attribuibile con sicurezza a C. Im-

mmm-rm perche non ancora studiata in modo
approfondito.
La pianta in mio possesso proviene da una
popolazione trovata dal dottor Alfred LALJ nei
pressi della città di lxtlaliuaca, nello stato di
Oaxaca, ad un`altitudine di 'l6()(_) metri. Essa
presenta alcune particolarità non menzionate
nelle descrizioni precedenti: il fiore ha una
linea mediana bruno-rossiccia sui petali esterni
che non mi sembrano per nulla ottusi, e niostra una discreta tendenza a emettere rami
dalle areole basali.
La coltivazione non presenta prolileini di
sorta, tranne la necessita di molto sole per fiorire; in inverno. se asciutta e in buona esposizione, può tranquillamente essere mantenuta
in serra tredda anche nelle regioni del nord.

Articoli di prossima pubblicazione
Aiigtflii Troia ...................................................................................................... ..Note sulla genninazione

Colin I-Irlggs ............................................................................................................................... .-Opunzie
FcIí;›c Oicm .................................................................................................... .Sedum Furfiiraceuni e aflini
FcI.f'pc (Jimi ........................................................................ ..La Echeveria lauii in habitat e in coltivazione
Felipe Orcm ........................................................... ..La Eclieveria purpusoruni in habitat e in coltivazione
Lorenzo Fci'|'m'i ............................................................................................................. ..Il genere fldeiuimi

Yuri Spagna ............................................................................... ..Esperienze di coltivazione: le sansevieric
.--L'lnwuio Pam' ....................................................................................................... ..L`Aloe tra mito e storia
fllƒimso Lausscr ............................................................... ..Al confine tra Hidalgo e Queretaro, Messico
Pierro Bello ................................................................................. ..Una visita al Cerro Calle Calle (Bolivia)
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Pig. I - S. pubispinus
H1 100, White pine Co.
Nevada

3 SCLEROCACFU5 PUBISPINUS (EN( ELMANN) I BENSON 1“)(›(›
L Bcnson
it l

1966 (¬«um~ t- Simuluir_[<›rrm<i/

8

nome popolne

EA( I l; ( LAW C A( -

TUS =( A( TUS ARTI( Ll() lì AQUILA)

ori o irutti».
TIPO: Mo (pianta giovane con spine pubescenti). Esemplare tipico per i caratteri non
mostrati dal tipo, quelli cioè della pianta adulta:
«Pleasant Valley, Wliite Pine Cou11t'_v. l\levada.
Kern l\/lountains››_ l_)U1lOT|ll-ZA \X/OOl)l<_LJI1lf 2U.
li) Nliiggiti l*)7(l, Poni; 3|7*)l.°›.
l\/lateriale esaminato (in coltivazione e nei
habitat del Nevada): ihlfìíl, ll'1lU3.5, ililU3.=“%;

(nei habitat dello Utah): ilillìfå, flil()3.*-), ililH3.l(_›.
Corpo solitario, sferico o cilindrico, con

1::/inmnnms pulnspmifs EN( EL

li

ui

I

~2 1

N63 lmns

180» iN Smumon

epidermide verde chiaro, altezza 8-10 cm,
diametro 4-7 cm; apparato radicale fibroso

c it Lxpl
ti 1 \X/won-l\oult L im i
Flux d to Lrcnoi Q nson Villu

che si estende, ramiﬁcandosi, a

poca profondità dalla superficie
del terreno; costole 14, tubercolate, alte 10 mm, larghe

-l-39 l“\7(i

Pulionurus pu/iispuim
(EN( ELMANN) AKI'
) 2
(_ «ictus
Smtu/mi Iounm/ al r/it
I
4 222 «Pltisint
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1 L lìcstit (ioshut
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10-15 mm; areole
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s ith '
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f\flinnlitnn ((›t1n1un1)

da circolari a ellittiche, diametro 3-4,5
mm, lanose; in

_"

piante giovani
le areole sono

rotonde, bianche,
lanose, le spine perife`
riche 8 (10),
le spine centrali 1, uncinata, pubescente, bianca. Spine

centrali 2-5, l (2) di color

l)-(›h2 2

r0SSO-brllno,
F1

- S pubispinus fh

, Millard Co, Utah

t1nCinata(e),
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SEMI DI SCLEROCACTUS FOTOGRAFATI
AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE
foto in alto: regione laterale
al centro: regione dell`ilo
in basso: dettaglio della regione laterale
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A sinistra: Sclerocactus pubispinus fh 100
Le protuberanze sono elnisferiche e ben distanziate
A destra: Sclerocactus spìnosior fh 69.8
Le protuberanze sono distanziate come in S. pubispinus

sr
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ti, da crema a bianco o da giallo chiaro a
verdastro, lunghezza 15-25 mm, larghezza 8-

14 mm; stilo giallo, lungo 10-15 mm, lobi
dello stigma 8-10, gialli; filamenti gialli, lun-

-°`*-.\

ghi 4 mm, antere gialle, lunghe 1-2 mm;

ii
f

frutto da verde a lilla, sferico, diametro 10
mm, che si fende irregolarmente a maturità
o secca; semi tubercolati, da grigio a quasi
nero, lunghi 2-3 mm, larghi 1,5 mm, spessi 1
mm; in individui adulti ogni frutto contiene
20-40 semi. Periodo di ﬁoritura: da Aprile a
Maggio. I frutti maturano in 4-5 settimane.
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Areola con spine di
S. spìnosior (a lato)
e di S. pubispinus

l

(in alto)

/

1 papiracea, appiattita, ricurva, bianca con
punta bruna, lunga 30-40 mm, glabra, 2 dirette lateralmente, bianche, ricurve, lunghe
30 mm, sottili; spine periferiche 8-10 (12),
bianche, talvolta con la punta bruna, aciculari, dìritte o leggermente ricurve, rivolte irregolarmente in tutte le direzioni, glabre, di
lunghezza variabile, lunghe 20 mm, diametro 0,5 mm; fiori 3-10, che spuntano dalla
parte superiore delle areole del vertice (colore dei bocciuoli quando spuntano, rossobruno), infundiboliformi, gialli, lunghezza
15-30 mm, diametro 15-25 mm; sepaloidi da
obovati a lanceolati, di color giallo chiaro,
con stria centrale brunastra, lunghezza 15-20

mm, larghezza 8-12 mm; petaloidi lanceola-

Distribuzione geografica ed ecologia: regione di confine fra il Nevada e lo Utah, Nevada
sud-orientale, fascia occidentale dello Utah, per
lo più su dolci pendii sassosi, ma anche su terreno pianeggiante, tipicamente in deserti ad
/lrrci-m'si'u (<<sagebrush››) e in radi boschi di pini,
a quote comprese fra 'l4()(_) e 2(i_)(_)() (2101)) in associato con l*crli'unu†f:.i_~' simpsuníí, Erliinon'n'u.s en_Qelim-iunii var. rl:rysorenrrus, Curyplmiitlnzi
[12-`srnlmri'¢-1 (N.d.R.)] ifíi.-'i'pam c .«"l»“Ii'rn›puur:`a
[()pif›iri¢i (N.d.R.)] gr«zríli'r)›lin(lrim.
Per classificare questa specie ci si e basati su
materiale raccolto da ENGELMANN, WIE-

CANI) (1954) e \X/OODRUFF (1961).
Durante questi primi studi sembra essere sfuggita la circostanza che il materiale esaminato era
ascrivibile a due specie diverse. Agli inizi degli
anni Settanta, W()()I)l{UFF pote confermare, a
seguito di ulteriori studi del materiale raccolto
nelle diverse localita, l`esistenza di due specie
diverse, S›:'le|'on-irriis puliispinus e S. spinusior.

Le stazioni di questa specie sono isolate e ciascuna ospita piccole colonie di pochi esemplari,
per lo più forme giovanili, sparse su un vasto territorio. Qua e la si possono individuare, ben nascosti fra i cespugli di /lircmisia, anche individui più
grandi. Le forme giovanili, profondamente infossate nel suolo, hanno raggiunto già in questa Else
del loro svi1_uppo la forza da fiore. ll ﬁore giallo,
che nelle ore meridiane si trova nella fase di massima apertura, copre completamente quanto del
piccolo corpo della pianta sporge dal terreno. In

'G'

fafi
IV' À.

_..

Lis,

«J-

ri.Éëf_

questo stadio dello sviluppo della pianta, sia l_e
spine radiali bianche, sia la spina centrale uncinata,
sono pubescenti. A mano a mano che la pianta si
sviluppa ulteriormente, la pelosita presente sulle
spine scompare gradualmente. Negli individui
Fig. 3 - S. pubispìnus fh 103.11 a Sud di
Wendover, Nevada con Castclliƒa sp. (Indian
Paint Brush)
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Fig. 4 - S. spinosior ih 69.8
Escalante Desert Utah.
Esemplare innestato su
Echinocereus sp. resistente al
freddo.
adulti spine centrali e radiali
sono completamente glabre.
Le popolazioni settentrionali, che crescono nei territori
inospitali vicino ai laghi salati
di \X/endover, sono complessivamente di dimensioni inferiori sebbene si trovino a
quote attorno ai l-100 in;
invece, la popolazione meridionale, che cresce nel territorio di Baker a quote comprese
fra 1800 e 1900 ni, e di
dimensioni maggiori.
Srlcmmrms pul›ispiim_~' (pubispinus significa

SCHELLE, 1907- Handbuch Kaltteenkultur,

“dalle spine morbide come peli") sviluppa le

158.

prime spine centrali molt.o più tardi di Srlcrnmrms spim›.~'íor. Nella fase giovanile, Srlcnimrrus
pul›i'_<pi`iu1s presenta alcune somiglianze con
Pcfl1'onu°1us lirmlyí.

Srleromrrus wlu`pplc:` var. s;›umsi`<›r (ENCELMANN) BOISSEVAIN, 1940. Colorado
(Éacti 51 -52.
Srlcworarrus ;›ul›r'spínu.~' var. spi'rio_<ior (ENGELMANN) WELSH, 1984. Gira! lšasiii
.-'\"'r1mrulr`sr 44: (›7-88.

Srlcrnmrms* pul›.".\'pínus e iscritto nell'
Appendice 1 del trattato (IITES4. SCLEROCACTUS SPINOSIOR (ENGELIVIANN) VVOODRUFF 8' L. BENSON

LECTOTIPO: (BENSON Cactus 8
.Snrrirlenr_[om'›-ml Qfrlu' (_.-l.S`.ffl 38: 1( 14-11 15 1966):
The following specimen is designated as a lec-

1976

totype: H. EN(:F.1.MANN,ju1y 29, 1859. On

\X/oodruffå' Benson, 1976. (Mrrirs €SmfrulcnrJournal qƒirlir US./1,
48, 3: 131-134.

one sheet there are two labels in pencil, those

L-`rln'nomr!ii_~' wlripplci var.
spiin›.<ím' EN(-ÈELMANN,
1863. '1'rans. .«-elmrl. Sri. Sr.

Lnm'.< 2: 199 1863; in SiN|›soN
lšept. Expl. Great B-asin Terr.
Utah \X/agon-Route, Camp
Floyd to Genoa, Carson
Valley -139 18(i._°›.
Erlinmnirrus spiuc›si'ui' (EN-

GELMANN)

HIRSCHT,

l 901 . .-"\ lumitssi'lnfƒi Kalercciileiuidc

11: 89.
l:`rln'm›mrms iiflupplcí fa. spiriosiiu'
(ENGELMANN)
Pig. 5 - S. spinosior ih 69.8.1
Iron Co. Utah.
ø
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pertaining to the tloral remains and seeds obtained by ENGF_I_MANN from the plants. The seed
packet is labelled clearly, “I859”, and this
agrees with one label. The llower packet bean;

no date. The other label (pencil) is dated,
“October 24, 58”, but it does not apply clearly
to anything and it bears the same data. All the
material on the two sheets is designated as a
lectotype and taken to be all of the collection
ofjuly 29, 1859. 1_,crrorypt'.' il--“ln (on two sheets).
[«L`esemplare seguente viene designato quale
lectotipo: H. ENG1'ì1__MANN, 29 Luglio 1859. Su
di un foglio si trovano due annotazioni a matita, che si riferiscono ai resti del fiore e ai semi

Fig. 6 - S. spinosior H1 69.9 Mill Co. Utah.
prelevati da ENGELMANN dalle piante. Sul pacchetto contenente i semi e evidente la scritta
“1859” e ciò concorda con una delle annotazioni. ll pacchetto che contiene i resti del ﬁore
non porta data. L`altra annotazione (a matita) è
datata “24 Ottobre, 58"; essa non sembra poter
essere riferita inequivocabilmente ad alcunché e
porta i medesimi dati. Tutto il materiale sui
due fogli viene designato quale lectotipo e si
ammette che esso si rifensca ad un'unica collezione, quella del 29 Luglio 1859. Lr'rrnr1'po.' Me
(su due fogli)››]. TOPOTIPI: L. &' E. BENSUN.
16255, Poni; L. 8' E. BENSON, 16606, Poni,
probabilmente identico ad ih 69.9.
Materiale esaminato (in coltivazione e nei
habitat dello Utah): fh 69.8, fli 69.8.0. fh
69.8.1, fh 69.9, fh 69.9.1, fh 69.9.l.5, il]
69.9.2. fli 69.9.6, th 69.9.7, fh 69.9.8, fh
69.9.9, th 69.9.91

Corpo solitario, appiattito, da sferico ad
ovoìdale, con epidermide da glauca a verde,
altezza 15 cm (25 cm); apparato radicale libroso, che si estende, ramìficandosi, a poca
profondità dalla superficie del terreno; costole 13 (14), gibbose; spine centrali 2-6, di queste, una è la più grande, lunga 50 mm, uncinata, ricurva, da bruno a rosso-scuro, altre
2-3 diritte, lunghe 30 mm, da bruno chiaro a
bruno scuro, un°altra appiattita, ricurva, papiracea, bianca, lunga 50 mm, larga alla base
Eno a 1,5 mm. Le spine delle piante in età

.-.','

Fig. 7 - S. spinosior fh 69.96 Beaver Co.,

Fig. 8 - S. spinosior ssp. blainei H1 102

Utah innestato su Echinocereus sp. rustico

Lincoln C0. Nevada
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giovanile sono 8, pelose, bianche, lunghe 5

mm; vi è anche una spina principale, eretta,
ricurva, brunastra, lunga 10 mm. Fiori 5-25,
che spuntano in prossimità del vertice dalla

parte superiore delle areole (i bocciuoli,
quando compaiono, sono di color rossobruno), tubolari, da rossastro a Violetto, a
color lavanda, lunghezza 30-50 mm, diametro 10-30 mm; sepaloidi da Violetto pallido a
rossastro, con stria centrale chiara 0 bruna,

da lanceolati ad obovatì, lunghezza 10-30
mm, larghezza 8-15 mm; petaloidi da rossastro a violetto o porpora, talora con bordo
chiaro, lanceolati, lunghi 10-25 mm, larghi
10 mm; stilo da lilla a Violetto, lungo 15-20
mm, lobi dello stigma 6-8 (10), gialli, lunghi
1,5-3 mm, larghi 0,5 mm; filamenti rossi,
viola, lilla, verde chiaro o gialli, lunghi 6-12
mm, antere gialle, da ellittiche ad allungate,
lunghe 1-1,5 mm; ovario sferico, nel corso
dell°antesi con diametro di 6 mm; frutto carnoso, anch'esso sferico, diametro 9-12 mm,
verde quando acerbo, a maturità lilla o da

verde chiaro a brunastro, con alcune squame, che si fende irregolarmente o secca;
seme da grigio a quasi nero, tubercolato,
lungo 2,5-3 mm, largo 1,6 mm, spesso 1,2

min; per ogni frutto si contano 20-50 semi.
Periodo della fioritura: da Aprile a Maggio.
Il frutto matura dopo 4-6 settimane.
Distribuzione geografica ed ecologia:
Utah centrale; predilige suoli sassosi su pendii
assolati in associazioni vegetali in cui predornina _/lrrenn°s|'a spp.; cresce nei deserti di
Escalante e di Sevier ira le radici dei cespugli
xeroiili, spesso ai margini di formicai, su suoli
calcarei contenenti una percentuale di calce
straordinariamente elevata (46%), a quote variabili fra 1500 e 1800 in in compagnia di
Eclii':mrcrcns rriglurl:iflimus, diverse specie di
Ynrra c di Opuurin. (BENSUN cita anche
l`Arizona settentrionale; riguardo all°attribuzione delle piante là osservate a .Srlerrmfrns
ii›lu'pplci si veda quanto detto a proposito del
complesso di S. u›ln'pplci).
Le analogie
taxa Srlerocarms
sono stati messi
BENSUN, sono

e i caratteri differenziali dei
spiriosier e S. pi-il›i`spi'im_s, quali
in evidenza da VUOODRUFF e
da condividere e giustificano

pienamente, contrariamente a quanto ritenuto
da WEl_$|-I (1984), l`esistenza di due specie di-

verse: le differenze morfologiche sono, infatti,
di uifevidenza solare (si veda anche il capitolo
su Srlerumrms puliíspimfs); paradigmatiche al riguardo sono le forme che si rinvengono nella
Contea l\/lillard e nella Contea Sevier.
Nonostante che popolazioni delle due specie
crescano in parziale commistione, non si conoscono forme intermedie fra di esse.
Nelle diverse stazioni sono solo poche le
popolazioni in cui siano presenti piante in
ciascuno degli stadi dello sviluppo. Una
colonia molto interessante, con individui
particola_rmente grandi (alti 25 cm e più),
presente nel Deserto di Sevier, e stata gravemente deciinata dalle greggi' di pecore
degli Indiani. ln prossimità di questa localita, a una quota di 301) m superiore, Sclerorarms pnl›ispinn.~¬ cresce in associazione con
Coryplim-irliii [Esmlmriu (N.d.R.)| ifiifipiirii. Le
colonie del Deserto di Escalante si caratterizzano per l`avere spine radiali bianche di
lunghezza inferiore e spine centrali brunastre. In qualcuno degli individui manca una
spina papiracea particolarmente sviluppata.
La colonia orientale, invece, ha di nuovo le
spine centrali uncinate e quasi nere. In genere, le spine papiracee di Srlcnrmrms splrwsier

(spinosior significa "più spinoso”) sono
notevolmente più sviluppate di quelle di
Srlcrnnirrns pnliispinns. Le forme giovanili
delle due specie, caratterizzate dalla pelosita
delle spine, non sono distinguibili fra di loro;
ciò conferma la parentela con Scl¢'rocnrrns

piiliíspn-ms. Va notato che vi sono però anche
località in cui le piante giovani non hanno
le spine pelose.
Anche altre specie mostrano la caratteristica dell`avere le spine pelose in gioventù;
si tratta però solo di specie orientali in un
particolare stadio del loro sviluppo (Sclerorarrus ,iglaurus, S. pubispinus). Nelle specie
occidentali, invece (Srlcrurarri-i_s pulyam'isrrns c
S. nyc:-isis_), in nessuno degli stadi dello sviluppo è dato di osservare spine pubescenti;
il solo Srlemmrrus nyensis possiede talvolta, in
una fase avanzata del suo sviluppo giovanile, una spina centrale uncinata lievemente

pelosa.
E` facile confondere fra di loro esemplari adulti di Srleromrms spi'nns|'m-' e di S. pula'spirms quando gli stessi non sono in fiore: il
primo, infatti, ha i fiori di colore da viola a
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rossastro, il secondo di colore giallo.
Questa specie E* in pericolo di esti11z.io11e
e
pertanto
dovrebbe
essere
inscritta
11ell`Appe11dice 1 del trattato CITES.

stigmatici 6-8, gialli; filamenti lunghi 4-8
mm, gialli; antere gialle, lunghe 1 mm; frutto sferico, rosso splendente, a maturità giallo o brunastro, diametro 8-14 mm, che si
fende irregolarmente o secca; seme da gri-

5. scLER0cAc'rUs sP1Nos10R ssP.
BLAINEI (WELS1-1 a- THo1u\1E) Hoc:HsTA'1¬TE1<. ma Hachasrim-, F., 1<›f~›5. suf-

gio a quasi nero, tubercolato, lungo 2,8 mm,
largo 1,5 mm, spesso 0,5-1 mm; ogni frutto contiene 20-40 semi. Periodo della ﬁori-

rulcnrii 74: 38--1-1.

tura: da Aprile a Maggio. Il frutto matura
dopo 4-5 settimane.

Sr1i.'1'<›rarI|f_< 1›1m'm'i \X/ELSH Ex' THORNE
1985. (Ârcar Basiu Ni1mr.:1/1'_<r, 45, 3: 55.3-555.
.“›`flcromrru.< .~'rIilc.si°r'1` HEIL 8' \X/ELSH, 1986
(Ji-mi Bi1.<in Ni1I1f1'a11'st, 46, -1: (177-(178.
Srlriwiirrus sp1`m1.¬'ior var. sr/:lesivi (I-IEIL &i
\X/ELSH) MAY, 1988. (,`arru.s tè' Sumølz'r1r_]mn'mi/ ufrlrc l-"Sf"-l. 60: 35--'15.
_*

»

TIPO: USA. Nevada. Nye Co., TION
R58E, 1,6 km NE (Éurrant, 1617 111, 23 Maggio 1981, Welsl1 211581) (olotipo: BRY)1'\/lateriale esa111i11ato (in coltivazione e
presso i habitat nel Nevada): H1 102, H1 11")-1.
H1 11)-1.5, H1 '111-1.6, H1 11)-1.7.

Corpo solitario, globoso, appiattito o
allungato, con epidermide grigio-verde, alto
3-6 cm (8 cm); apparato radicale fìbroso, che
si estende, ramiﬁcandosi, a poca profondità
nel terreno; costole 13, gibbose, tubercoli

lunghi 8-10 mm; spine centrali 3-5 (6), 3 di
color rosso scuro, bianco o bruno, ritorte,
uncinate, 2 dirette di lato, in parte uncina-

te, lunghe 20-40 mm, alquanto appiattite,
ritorte, la spina centrale al sommo dell'areola è bianca, papiracea, lunga 70 mm, larga

alla base 2,5 mm, attorcigliata attorno al
corpo. Le spine centrali delle forme giovanili sono pubescenti, radiali 7-10 (12), bianche con la punta rosso-bruna, lunghe 4-18

mm, a sezione circolare; areole da rotonde
ad ellittiche, alquanto lanose, da bianche a
grigie; ﬁori 3-8, che spuntano dalla parte
superiore di areole poste al vertice della pianta (i bocciuoli al loro apparire sono di color
bruno cupo), brevemente tubolari, da lilla a
porpora, lunghezza 35 mm (40 mm), dia-

metro 15-30 mm; sepaloidi obovatì, lilla con
stria

centrale

brunastra,

lunghezza

20-25

mm, larghezza 5 rmn; petaloidi lanceolati,
da magenta a rosa, lunghezza 25 mm, larghezza 7 mm; stilo lungo 12 mm, lilla; lobi

Dist1'ib11zio11e geografica ed ecologia:
endeinico del Nevada (assc11tc da Lund, Utah,
ove e presente la fomia tipica). Nye e Lincoln County, tra 141111 e 181111 111, assie111e ad
(.)pm1ria sspp., [Jr/ii'Hnc¢-'r'eus t'i-1g¢'Iƒi1¢1i1i11':', Esmlmria |'z'|.›ipan:1, /¬'li'rt'i-iiisia sspp., Hifliiriìr_/'r1nu'sí1',
(É1ir:'c'1'i'ít',.-riti smvrlime e f"1rrƒple.\' mi1ƒi'r![/i›11'i1_
Parago11a11do il niateriale dello Utah e del
Nevada, sono giunto alla conclusioiie che sussistono soiiiiglianze cl1e giustiHca11o il rango
sottospecitico per questo taxon. Le ditlierenze
nei cor1Fro1'1ti della sottospecie tipica so11o

troppo piccole per giustificare uno status specifico per Srlwomrri-fs l›laim'1`, come ipotizzato
da HEIIP(1l2.TF.R. Sono cl1iara111e11te presenti aHi11it;`1 a1'1cl1e con S. nycnsis.
lfcpiteto specifico _-1'/1It'.<¢'1'i si riferisce a
SLIHLESER. che scoperse la pianta nel 1.981;
essa venne poi descritta da HEIL 8: \X/LLSH nel

1986. Precedenrei-11.e1-ire, WELSH & THo11NE
avevano scoperto esemplari a Curra1'1t, che
erano stati descritti come S. blainei. Pertanto.
S. .<r'l11c_<m` risulta si11o11i111o di S. 1›1m'nc1`. Al
111o111e1'1to della descrizione di S. 1›1a1'uci non
ci si rese conto che, in realtà, nell`a111bitO del
materiale attribuito alla specie. era presente
u11a seconda entità, repcrita in varie località
negli anni Ottanta e successiva111e11te descrit-

ta come S. 11yw1.~'f's. MAY (1988) incluse S. sdrlcscn' e S. 1›1n1'ut'i in S. spino_~:iu1' come varietà.
Il nome 1›1aim'i È stato dato alla pianta in onore
della moglie di \X/l~1|_f¬'l|.
Quando si riesce a scoprire una pianta,
l`e11tusias111o e sempre grande. Si resta atlascinati soprattutto dalla bellezza della selvaggia e cosi caratteristica spinazione, c|1e avvolge coniplet-.-imente il corpo della pianta. Si
può -aH"er111are, senza tema di snientita. cl1e
Srlci'om¢'rn.~' .~'piIm.1'ím' e la sua sottospecie sono,
i11sie1'11e con gli i111po11e11ti “giganti” del
deserto di Mohave, ScIt'1'unn'I|i.~' 110/yam'i'.<r1'|is, i
più belli di tutto il genere.
(mntinmi)
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Note Messicane
Mammilloydia candida (Scheidw.) F. Buxb.
Luciano Battaia, Carlo Zanovello (*)
Summary
In rliis nor(-' ii'c_/im wpnrr the story Q/itliis .<pcr1'f'.~'_.
_ƒi'nm I/ir u1;gim1l dc*sr11'pr1'<›n by SCI--11'511)I-I'1f1LLfR ru
Ilrc' i'c're›1t /›1'npi1_ml of H! '_\"!` ami B.4R'1'!-1Lr›'I"l' ru
iirrrpr Bi .f.\'ß.-H *_-1!'.~;_g«'r1f1.< l\/lammilloydia as 1›«il1'd.
rl"/mi ti flcmil<'d ¢lc_~'rrí].›r."m1 al' the sptrics, ri1_Qcfl1c1'
ufirli its i.'m'i¢-'ry estanzueleiisis, is __qi:›c11, l›i1sc'd
lmrli mi /írrmnire mu! mi pcrsvmil ol›.<c'rifarƒon_< in
immri-' and in ri1lr1'i›ar1'u11. lnjiirr, uff? lmm' _<rmlicd
many .<pm'n1c1.'.\' in San Luis Pumsf, 'l`ai1umli'pa_<.
1-\›"11e1.›n León and Ciitzlzifila, and wr' lmifc licei:

_gm11›f'u_Q I/ris spcrirs .<1`m'i' many years, l1(jQi`n11i11_ig
ƒivm the seeds wr 1't'rt'i1›'cn'_ƒi°om G. LUIJI, «ir the
Bnrimiml Garden qƒ'B<1li›_Qm1.
The ume ends will: :'›gƒi›i'imirio|1 mi mirmnl lmlimm'
11›lm'c l\/1. candida mn 1›<'_ƒi1uml and wir/1 mlruml
m1rc'_<.' rliis _<pcr1'e.~' is nel rliﬂirulr In _igmi1› :WII and
is very arn'm:r1'i1_g. lfiflvcd, sc'cdlin_gs_ƒi'11n1 rli'ﬂi.'rcf1r
pnpul¢1f1'i1us in fmrurc sl1¢›u› scvcml n'i[l“i-'reiu'es
anwirg curl: orhci' and so,_li1r the iiimirrur, ir mu lie
iim'rc.sr1'i1_g In In-wc umny .<pf'rif11i'i1_~' af rlzis s/›m'c.~'
in /ris r¢›llt'rrii11z.

Pig 1 - Un grosso cespo di Marnruilloydia candida a spine completamente bianche (come
nella descrizione originale) a S. Ana in Nuevo León.
:-1 prima
volta
cl1e
vede111111o
.fl-'Immnilloydiii 1ìm1d:'d¢1 111 11ella collezione
del conipianto prof. G. L11111, presso
l`O1to Botanico di Bologna, ed erava111o allora
dei neofiti alla scoperta del mondo delle cactacee, per 11oi nuovo. La specie, pur vistosa e
(*) Piazza Mercato 8
l-É›(_›(_l-ll) Brendola (V1)

111olto bella, 11o11 ci colpi paiticolarnieiite perche già co11osceva111o altri cactus, special111e11te
111a111111illarie anclie 111olto belle e perche invece vedevamo in questa raccolta di Bologna, per
la prima volta, alcuni f'1i'iom›'pi-is e alcuni
Tzu'l›ím'n1rp1is, cl1e subito catturarono il nostro
interesse. ln occasioni successive toi-11an1111o a
fai' visita al prof. LODI e alle sue piante e in u11o
di quegli i1'1co11tri otte11e111111o semi Fresclii e

1

.l l.nn111il:'11ri.-1 minliila

Fig. 2 - Un cespo di

-13
gione di segregare il-'I.
mmlirln a livello di
genere 111o11otipico (e
per altri per distinguerla nel sottogenerc .-'l1Imm1.'illi1ydiri) sta
principaln1e11tc nella
struttura dei suoi
semi. Secondo BUX-

Marmnilloydia
candida, a

Miquil-mana in
Tamaulipas, con le
spine al centro dei
corpi un po” rosate.
appiccieosi di ill. mntlliflii, che LODI con

ii/\L.11\«1 la testa dei

una pinzetta aveva
espulso da un frutto

semi di M. mridifila e
forteniente tubercolata e all`en1brione
manca il perispernm,
n1ajt1HN e altri avanzarono dubbi su questi dati e osservazioni
successive di RI!-IA 8^

appena colto per noi

(a quell`epoca 11on
ci1'C0laval10 in ltalia

cataloghi di vendita
di

semi o piante).

Quei numerosi semi
ci diedero solo pocl1issi111e piante e
forse l`;1ppare11te ditlicolta di riproduzione
della specie ce la rese
più attraente. Sco-

lUHAin(Lm.Smrj.
`
,

pri1s11n1o poi cl1e la
semina da risultati
lnigliori se i semi sono ben lavati e conservati
in busta per qualche tempo, 111a la nostra attrazione per 1-U. rrmdida per questo no11 scemo.
.fl--Imi:millnydia <'amiia'ri, descritta la prin1a
volta da SCI-1EI11WEIl.F;R. co111e .-'\›1rm1n1:'llar:}1 randiala, in Bull. /li†m'í. Brux. 5:-196 (1838), venne
poi trastierita al genere .fl-limimillnydía da F.
BUXBAUM i11 Owren'. Bot. 7.i'ir.srlu'. 98:65 (1951)
e con questa con1binazione: il--Im-rin:illayrlin mnilída (Scl1eidvv.) F.
Buxb. la veden1n1o la
prima volta dal prof.
L(1l1I. Attualinente
questa specie e da
molti accettata come
appartenente al genere .-'llrzmriiillniia nel
sottogenere .-"1--1anmn`l/nytlm (F. Buxb.)
l\/loran- La pretesa ra-

_--'*lme-rim 47(5): 195198 (1975), basate su
semi raccolti in natura i11 più localita e su
semi prodotti in coltivazione, negarono
~
sia la mancanza di
perispemia sia la presenza di tubercoli sulla testa
dei semi. Per questo RIHA &'. RI!-IA conclusero
che 11o11 esistevano quindi ragioni per separare,
ne a livello generico ne come sottogenere. .fl-I.
rmzdifla dalle altre n1a111111illarie. Per H. BRAVO
(2). cl1e l1a accettato il sottogenere
.-*li-Imi:.Inillnydii1_, i semi sono con testa nera, brillante c reticolata con le celle talora bo111bate (a
con1`er111a delle osservazioni di F. BUXBAUM):
ilo ainpio snbbasale e
niicropilo prossin1o
ma ester11o ad esso;
anche per W. REI'-

PF.NH/\c;1:N (5) e 1).
HUNT
questi
semi sono stati stifﬁcienti a giustificare il
sottogenere Mamnnlloydia- Recentemente
però
D.
l-ILJNT
con
W.

Fig. 3 - Un

BAn1*HL<1TT (1) si

esemplare di Mammilloydia candida

so11o convinti della
correttezza del pu11to

solitario e fiorito, a

di vista di F. Bux-

S. Rita del Rocho in

S. L. Potosi.

HAUM cl1e considerava .-1»I¢.umuil/i1ya'1'u un
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caso di convergenza evolutiva col genere
M111-111111`/la1'1'11. La storia siste111atica di questa specie è 1111 argo111e11to i11tcressa11te 11on solo per la
s11a collocazione a livello ge11erico 111a anche

perche la sua variabilità 111o1†blogic;1 ha portato
ad altre descrizioni di specie e varietà. Dopo la
raccolta di (}A1..F.1'1"|"1'|. cl1e nel secolo scorso
portò alla descrizione originale di SC1-11-;11›WE1LER. |`areale 11oto di Mi.1m1111`lloyrl1'a mi-111'1'di1 andò
progressivaiiiente este11de11dosi e nuove tioi-nie
tiirono introdotte in coltivazione. Nel 1898 apparve la ricon1bi11azio11e Mai-111111'll11ría mi-1(l1'd¢1
var. roscfi (Salni-l)icl<) K. Scliuniann a seguito
della descrizione nel 1849 di Mai111111'lla1°1}1 _~:pl1aemtrirliii var. :mm S;1l11'1-Dick. (')sservazioni successive i11 l1abitat l1a1111o mostrato l'inco11siste11za di questo taxon basato principalmente sul
colore delle spine e cl1e tutti onnai hanno rifiutato. (I. 5(.IH1v1O1.L raccolse, lungo il conﬁne tra
Queretaro e Guana_juato, una pianta che fu poi
descritta come 1'\1"c'¢11-:miri111illa1'1'a r›1'r1'::.-1'1-fliififm
Bravo, 1931 ('oiriz-r11l›i111-ra” a11ctt.) e subito rico1nbi11ata co111e Ma:-11mill111'1'r1 111'r1`.:*1'1-1111'r111¢1
(Bravo) \X/erdennann ex Backeberg e cl1e nel
1973 divenne M. cr111d1'd¢1 snbsp. o1'r1'.e1'1.11›i¢'11-m
(Bravo) Krainz. Questa entità, solo recentemente ritrovata in natura
ai co11fini tra
Queretaro e Guaiiajuato proprio come i11dicato
dal primo raccoglitore. e stata riiiutata a qualsiasi livello siste111atico da lf). HUNT (4) c da

REP1›1f.1\11~1Ac;1'-;1\1 (5), mentre H. BRAVO (2) la
111antiene come varietà di M. r<111d1°d11. Nella
cl'1iave fornita da H. BRAVO la var. orr1'.:'1'11l11'm-1a è
indicata avere, quali caratteri distintivi da
1-'1I.m11d1'da, un 1'11_inor nuniero di spine radiali
(25-31) co11tro 51) o più) però più lunghe e di
centrali (4-6 co11tro 8-12) anc11`esse più lunghe.
A parere nostro si tratta di differenze deboli c11e
11ella descrizione so11o poi aHia11cate da altre
piccole diversità le quali si possono inquadrare
all`interno della variabilità dei caratteri di 11-ff.
ra11111'da. V055 descrisse poi nel 1971), in
C..S`.]..-fl. 422811, la var. r¢1t'.sp1'm.s11 Voss, basata
solo sulla lnaggiore te11de11za, in alcune popolazioni, ad accestire e ancl1e questa varietà attual111e11te 11o11 e più considerata- Infine, nel 1988

W. R1--:1›1›1.=.1\1HA(;e1\1 (5) descrisse una nuova varietà di M111111111`lla1'1'a r«111f11'rla proveniente da
1-Iigueras in (Éoahuila e dalla valle di Rayoncs
i11 Nuevo León: 11-1. miirliflii var. e.sIt111.:*11clc1-1s1'.~'

(non esiste la corrispoiidente co111bi11azio11e nel
genere .-^"1«-IH1111111`ll11-ydiri). Qui di seguito diamo ora
la descrizione di .-"1›-1. m11ri1'dr1 e della sua var.

iš1111.11}1 L. 2“.'.1›1u1'rll1›(.`.

esra11.z11ele11s1'_< per consentire al lettore di avere
1111a propria opinione sulla nuova varietà. La
nostra descrizione di E14. m11d1'd1.1, c11e riassume i
caratteri osservati da BRAVO, HUNT e
REPPEN11AG1~;N, 111a che tiene anche co11to delle

111.1111erose osservazioni personali i11 natura, negli
stati di S. L. Potosi, Taniaulipas, Nuevo León e
Coahuila e che abbiamo completato anche i11
molti an11i di coltivazione è la seguente:

Mammilloydia candida (Scheidw.) F.
Buxbaum
Radici ﬁbrose. Corpo se111plicc o cespitoso,
fusti i11vid11ali da depresso-globosi a globosi,
diametro fino a 1-1 cn1, co11 l°età il corpo diviene cilindrico, deconibeiite; tubercoli cilindrici
ottusi. alti 8-13 1'n1'11, larghi 4-6 111111, di colore
verde blu; areole co11 dia111etro di 2 111111, co11
scarsa lana; ascelle con setole bia11cl1e i11 quan-

tità 111olto variabile. Spine centrali 7-16, lunglie
lino a 1 c111, 1111 poco più robuste delle radiali,
bia11cl1e o co11 pu11ta rosa o bruria; radiali numerose, 51) o più, lunghe 1.5 cin. bianche.
Fiori in Aprile-Maggio, vicino all'apice, lu11gl1i
2-3 c111, gialli, rosa o bru11o-rosa; segnienti
estemi del perianzio nunierosi, lanceolati, biuni
co11 orlo bianco; segmenti interni lineari-lanceolati, l11ngl1i 12-16 111111, largl1i 2-4 111111, appurititi, giallastri o rosa, co11 stria 111edia11a
bruno-1'ossast1'a; stilo lungo 12-14 nun, superante gli sta111i, con 4-7 lobi lunghi 3-4 111111, di
colore da rosa a bmno; staini con 1.`1lan1enn' lunghi 5-7 111111, a11tere gialle. Frutto cilindrico,
lungo 7-14 111111
O sso 5-111 111111, rosso, co11
resti del perianzio attaccati, maturo dopo 4-6
111csi dalla fioritura; semi di circa 1 111111, neri,
lucidi, lisci o ﬁnemente reticolati, co11 ilo basale, grosso, biancastro o bru11o. Di.stribuita su
un°an1pia porzione della Sierra l\/ladre Oriental,
su suolo calcareo, roccioso, in 111atorral rosetoﬁlo, negli stati di Coahuila, Nuevo León, S.L.
Potosi e Tainaulipas.

'Is

Mainmíllaria candida var. estanzuelensis
Reppenhagen
Radici librosc. Corpo globoso, alto 311-511
111111 e co11 dia111etro di 41)-71) 111111; tubercoli cilindrico-ovoidali, lu11ghi 9-12 111111 e Fgrossi 4-5

111111: ascelle nude o co11 poche setole; areole di
2 111111 co11 corta lana bia11ca. Spine radiali 32lunghe 4-7 111111, setolose, bianche; centrali
wa.-111,
"
lunghe 5-8 111111, aciculari, lisce, da bia11castre a brunastre co11 pu11ta 11era. Fiori i11
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l\/laggio-Ciug-110, vicini all°apice, lu11gl1i e largl1i
circa 2 c111, biancastri o giallastri; segrnenti esterni del perianzio bia11cl1i co11 stria centrale
bru11o-rosa; segmenti interni lunghi 111-12 111111

e largl1i 3-4 111111, bianchi o gialli, co11 stria centrale bruno-rosa; stilo lu11go 11.1-12 nun, bia11co
o rosa, più lungo degli stanu`?, lobi dello stignla
6-7, lunghi 2 111111, bruno-gialli o verdastri, a11tere gialle. Frutto dopo 4 mesi dalla fioritura,
senza resti del perianzio, lungo 211-411 111111,

generalniente rosetoﬁlo o inicrotilo spinoso.
Data la grande estensione dell'arcale di questa
specie sarebbe l1111gl1issi111o elencare tutte le altre
cactacee c11e si posso11o i11contrare in associazione e perciò ci li111itia111o a 11otare c11e spesso
11/10111111illnydiri ca11d1'da si acconƒipagna con:
/1rinca1'p1.is rcms1.1.<, /lsrr1›pl1yt1-1111 111-yr1'osr1`g111a,
Corypl-1m^1rl1¢1 pali-neri', Erliiimmrti-is plciryacar-1rl11.1s,
I"'c1'occ1rt11s crl11'n'11e, F. p1'lus1.1s, Ncolloydia romiidca e

Tliclocncrits coimllielos.
In coltivazione Maira:1ill1›ydia caiididii risulta

essere specie abbastanza robusta, contrariamente
a q11a11to si a1Ten11ava in passato, non particolarmente sensibile alle basse te111perature; iníàtti, le
nostre piante, asciutte hanno 111ostrato di sopportare bene a11cl1e brevi gelate (nel 1985 i

giorni di gelo in serra so11o stati tre), né 111olto
Facile all'attacco di n1arciu1n.i o debole nelle aggressioni di parassiti. E' i11teressante notare cl1e,

per avere la regolare ﬁoritura di questa specie, è
iinportante che le piante perf`ettan1ente sane, in

grosso 4-5 111111, rosso 111age11ta; semi neri, luci-

inverno siano tenute asciutte a lungo e dispongano di molto sole altri111e11ti no11 fioriscono.
Infine i caratteri presentati dalle popolazioni na-

di, di circa 1 111111, ilo basale, piccolo, bianco.
Distribuzione: da Higueras, i11 Coahuila, fino

accestire, dimensioni generali delle piante, si

alla valle di lšayones, in Nuevo Leó11.

nianifestano bene anche in coltivazione e così

Dalle descrizioni di Man-11111'lloyrl1'a mnrlídri e
della var. csrmizuclciisis e111ergo11o piccole differenze nelle di111ensio11i del corpo, sul 11u111ero

origine.

delle spine, s11l penodo di fioritura, sulle dirnen-

Bibiograﬁa

turali, colore delle spine e dei fiori, tendenza ad

risulta interessante confrontare entità di diversa

sioni del fiore e dei suoi con1po11e11ti, s11lla persistenza del perianzio sul frutto e sulle di111ensioni del fi-utto stesso. A noi pare cl1e queste diver-

sità possa11o al 111assi111o co11se11tire di parlare di
forine diverse ma 11o11 11e siamo sicuri perché

1-BA1crH1.orT, W. 8.' HUN1', D. 1993. “The
F.:-111'1ilies a11d ge11era of vascular plants”, i11
Flowering Plants, Dicotyledons, KubitzkiSpringer Verlag, Vol. 2:193.

non abbia111o incontrato la var. esr¢111.z11cle1-1s1's
della località tipo in natura, né 1°abbia111o colti-

2-B1§Av0-HOLLIS, I-1. 1991. Las Carrarcas dc
il/Iéxico, Vol. 3: 12-16, México, Universidad
Nacional Autonó111a de México.

vata e quindi conosciaino solo la f`orn1a che popola la valle di Rayones, da Rayones a Casillas,

3-GLASS, C. 8( ARIAS, S. 1996.”Turbinicarpus

i11 Nuevo León. 1-šiteniaino possibile invece
cl1e, per la var. c.sm11:a1.1cl1'1:sis di REPPENHAGEN,

aus dem mexikanischen Bundesstaat
Gua11ajuato", Kakt. and. Siilcle., 47 (2):25-27.

co11 il progredire delle osservazioiii in habitat
nel limite settentrionale di distribuzione di

4-HUNT, D. 1983. “A new review of
Manimillaria names”, Bradlcya, 1: 121.

il/Ia1111111`l[nyd1'11 raiidida, possa toccare in sorte
quello che già è accaduto alle altre varietà di

questa specie finora descritte.
Gli a111bie11ti ove si può i11contrare Jlfl. m11d1'-

da, sulla Sieira Madre Oriental, so11o compresi
approssi111ativa111e11te tra 11111) e 18111.) 111 sul livello del mare, su suoli calcarei sassosi o roccio-

alo11soi Glass &' Arias sp. nov.- ei11e neue Art

5-R1:1›1›1:1\1nAc:1:1~1, W. 1991. Die Gattung
l\/lan1n1illaria, Vol. 1:42-45, Titisee-Neustadt,
Druck und Verlag Druckerei Steinhart,
GmbH.

6-R1:1›1›1:NHAc:E1-1, W. 1988. “Die Gattung
lVlan1n1illaria nacl1 dem heutigen Stand 111ei-

11es

Wisse11s,

1988”,

M111--1111-1illaric1gƒi'c1.111dc :27-28.
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Coltivazione in pillole...

L'innesto senza radici
Andrea Cattabriga l*)

Con il tepore pre-estivo le nostre piante sono ormai
nel pieno della loro forza vegetativa e, quindi, nel momento migliore per tentare la pratica dell'innesto, un
metodo talvolta necessario per propagare piante
"difficili".
Il metodo de1l`i1m¢-sto senza 1*;1dici trova la sua utilità qualora si dehlwa operare in condizioni di cincrgcnzn (un marciumu baszilc' in1p1*o\-'\-'iso in una pianta, oppure quando si disponga di una tnlea appena ricex-'utn che non si vuol rischi;\rc di pc~rdere) e non si possieda un poitiiinncsto dalle climcnsioni opportuilc' gift lion 1';1dit“;1to. Nella produzione \--'i~
\›'ai.\'tica. i11\-fece. questa tccnica risultii i11tc1'Cs$;111tc in quanto
il coltivatore non scI11p1'r: dispone del tempo e dello spazio
11c*ccssa1*i alla p1“<:p;1r;1zione dei po1't;1i11ncsti rmilicati, ineiitre
può iiuçilincnte p1'ep;1i';11*c talco di piimte adzitte ;1 fungere
da po1°t;1im1csto da usare subito e da E11' 1°;1dic;11'o poi.
La regola fondamentiilc da os.<e1'\--';11'c- con questa tecnica È
quella di iri-i_g;_';11'c ahboiidantemciitc il po1't;1i111e1c-sto due o
tre giorni printa di cii`etti1;\re la taleu. così cho la pinntii si
poss;1 id|';1t;11'c u stlflicielizii di\-'cm'nL'lo bt-11 tiiigitlzi.
Si consiglia poi di seguire la scgticiitc pmssi:
0 Scegliere il portaiimcsto in base alla dimensione della
pi-.111t;1 da i1n1<:st;11'c. p1'ci`c1'c11do piante dal Lli;1111c*tro simile.
Ope1'a1'c quindi il taglio tlelliimesto c del port;1innesto
con una l;1111;1 -.1†'fil;1t;1.
Q /\.spo1't;11'e la cutifoln attorno alla stiperticic del taglio, in
ciitmmlic le piante. per lilx-'o1'i1'c liunionc' ].¬e1'Fc¬tt;1 dei tcfasilti
tra loro.
Q T;1gli;n'c le spine p1°esc11ti .<ul|`;1pice della in-.11'z;1. in
modo da pcriilcttcrc una leg;1ti11';1 ctiiciciitc.
Ø El`fic*ttL1;11'c una buona lc§¬†;1tur;1 con elastici rigirmidoli sotto il poitiiiniicsto.
In seguito, gli innesti \-'anno co11sc1'\-'ati
quiilche settiiiinna in liiop;o fiesco e luminoso_ si p|'ov\«'etle1*;`1 poi ad ;1sport'.11'c“ l;1 lCg;1tL1l';l L* ;l fill' I".lLliC;1I'c“ il

portaiimcsto follie se iiisst' una
tnlen.
(*) \/i.1 Scipimie lnnoct-nti
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PRESENTAZIONE DELLE PIANTE INCLUSE NELLA
LISTA ISI PER IL 1996
Harry

a lista ISI (**) per
l`-anno l*)*)(› comprende sessanta
wiante. Di tueste,
nove
I
sono Crassulaceae. tre
Agavaceae, sette Aloceae,
cinque Aizoaceae. due
Vitaceae. una Didiereacea. una Eupliorbiacea,
tre Asphodelaceae, due
Apocvnaceae. una (}eraniacea, due Laliiatae, due
lìroineliaceae. due Dracaenaceae. due Asclepiadaceae. una Viscacea e diciassette (`.actaceae. Quarantanove di queste sono
riproduzioni da seme di
piante cresciute in natura
oppure moltiplicazioni
per \-'ia ve;:_etativa di piante coltivate derivanti a
loro volta da piante cresciute i11 natura. quattro
sono ibridi selezionati e
sette sono delle `cuIti\'ar`.
ancli°esse selezionate. Tre
delle piante oI`I"erte in
vendita sono crestate. una
e variegata e vi e anche
un certo numero di caudicifornii. Tre piante appartengono a specie ancora da delinire, una pianta
e ailine (all) a specie nota
e altre tre sono confrontahili (ci) con specie conosciute: tutte queste necessitano di ulteriori studi
per poterle classificare

Mays (*)

p
1
I
l

rr

correttamente. Undici
delle piante oliierte provengono dal l\/1adagascar_
Due delle siecie che
attendono di essere identificate appartengono al
genere Etliinopsis _(Lol›ivin). ISI 96-8 sono talee
radicate di una pianta che
e stata raccolta da I\/Iyron
KIMNACII et al. il 6
l\/Iaggio 198-I nei pressi
del km 82 della strada che
conduce da l_.a Paz a
(Iocliahainba (Bolivia).
Le piante hanno spine
lunghe. argentee e in coltura hanno prodotto fiori
di color rosa brillante. ISI
9o-7 invece e stata raccolta il 5 Maggio 'I984
sulla strada statale n. -I,
nei pressi di Pongo. in
direzione (Éocliabamba.
E` provvista di costole
acute e i suoi ﬁori sono
rossi tendenti al viola.
Fra le altre succulente.
ISI 9-'I--lo e una l\'1ilaiii'lmi*
ancora da identificare. Si
tratta di talee radicate derivanti da una pianta raccolta nel Noveinbre IQQII
da Len NI.-_W'|'UN (n.
3(-'›*)2) sul monte jibisa.
che si trova nel Kenya
settentrionale. in prossimitå del confine con
I`Etiopia. Len NF;W'|'tiN
pensava di aver raccolto

(*) \X/ootlsleigli, Moss Lane. St Michaels on \X/yre. Preston. PR3 OTY. Inghilterra.
(**) La International Succulent Introduction (ISI) si trova presso i Giardini Ijotanici I-Iuntington
(É.aIiiin*nia. USA. La ISI e un ente che non lia tini di lucro e che si pone come scopo la propaga:/ione e la
distrilnizione a collezionisti. \i-'ivai ed enti pulililici c privati di piante succulente nuove e rare. La ISI spera
che gli acquirenti delle piante che vengono ollerte ogni anno le propagliino a loro volta e le distribniscano.

v
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*aziosamente piegati a S (tig. 2). C. rlrriroainrs
per essere coltivato in vaso, e la dove
gli invemi sono miti, anche all°ape1To.
Di'(li'err'ii iiiarlu_Qrisrririeusis È una succulenta di
grande effetto, endemica del l\/Iadagascar. Il
suo tronco È completamente rivestito da enormi spine tricuspidate. La Fotografia mostra un
esemplare fiorito di questa pianta (tig. 3). Le
Foglie cadono durante la stagione secca ma
quelle nuove spuntano velocemente quando
arriva la pioggia per permettere di immagazzinare l”energia solare necessaria per la crescita
della pianta. Le piante oilerte in vendita. ISI
96-37, sono cresciute da seme raccolto da W.
l~'\ÖÖSL| a Mora Mora. vicino a Tulear.
I\/ladagascar.
Un'altra pianta di effetto e _/Iluif rripi'mri-i,
che produce spettacolari iniiorescenze fitte di
ﬁori il cui colore varia dal giallo all°arancione
(Fig. 4). Di questa specie vengono olierte due
varietà. ISI 96-24 e la var. ¢.'apira!a, cresciuta da
seme raccolto da piante con Foglie grigio-ros-
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K. inrmmmmi, dalla quale tlifleñsce però per le
Foglie prive di macule e per le radici tuberose.
Dal l\/ladagascar proviene una possibile variante di Iåirlryporlium lamereí, una specie arborescente che gode di grande popolarità. ISI 965l. Pnrlryperliuni cf lam:-'i'ei. è stata allevata da
seme raccolto da W. l{(`›Ö$LY lungo il tiume
Fiherenana. vicino a Tulear, dove cresce su ripide scarpate. I-Ia fusti più brevi che spesso si
ramiiicano a partire da una base rigonﬁa.
La creazione di nuovi cactus ibridi e diventata un`arte negli Stati Uniti. Fra gli ibridatori eccellono attualmente Mark DIM-MITT e
Bob SCI-1|t':K. ISI 96-(i, I.-`rliirmpsi.~' “Purple
Haze', è stata creata da DIMMITT; purtroppo
non si sa più chi ne siano i genitori a causa

della perdita della documentazione relativa. E'
probabile che tra i suoi progenitori vi siano E.
“Fire Cliief',
`Los Angeles' ed I:`. “Red
l\/Ieteoi”. E. `PurpIe Haze` forma fusti globosi
andi che possono raggiungere un diametro
:mgi 21.) cm. Durante l`estate produce a più riprese ﬁori di un intenso colore purpureo in numero tale da coprire talvolta tutta la pianta
(tig. I). Essi durano due giorni anche nel caldo
clima dell°A1izo11a.
ISI 96-I sono talee radicate di una pianta
di Clc'ismr<irrifs rlmrna/ms cresciuta da seme raccolto da F. R|'I"l`L-IR (n- 841) nel locus typicus,
Villa l\/Iontes, Prov. del Gran Chaco. Bolivia.
E` specie che non cresce molto in altezza con
fusti snelli un po” disordinati, decorati per la
maggior parte dell`a1mo da fiori arancione,

sastre da parte di A- l{.›\zAr1Ni.›aATsiitA a
I\/Iahitsy. Madagascar- ISI 96-25 è la var. ripuli-

nirnla cresciuta da seme raccolto da _].
LAVRANOS ad Ainbatofinanrahana. 49 km a
occidente di Ivato, l\/Iadagascar. Questa varietà
differisce dalla precedente per il Fatto di produrre a maturita fusti alti 2-3 in terminanti
con una rosetta di Foglie.
ISI 96-56 è Pnya ifeniism Philippi, una
Bromeliacea terricola dell`Argentina che forma
rosette del diametro di 9 cm formate da Foglie
argentee con le quali contrastano infiorescenze
purpuree portate da un gambo di colore rosso
(tig. 5). La pianta e resistente al gelo ed e pre-

ziosa per abbellire giardini posti in climi aridi.

Suppl. a PIANTE GRASSE'
' '
Volume- XVI, fascicolo 2, Aprile - Giugno 1996

LE DATE D1 PIANTE GRAssa
Al fine di assicurare la spedizione della rivista a tutti gli abbonati entro i tempi previsti si pregano
i soci inserzionisti di tar recapitare il proprio materiale entro e non oltre le date di seguito elencate. Si informa che tali date sono assolutamente improrogabili, per cui il materiale ricevuto in ritardo verra pubblicato nel fascicolo seguente.

Fascicolo n. 1 - Recapito: I Marzo

Fascicolo n. 3 - Recapito: '1 Settembre

Temiíne ultimo per Vaccettazione del materiale:

Termine ultimo per l`accettazione del materiale:

20 Dicembre dell`anno precedente

21) Giugno

Fascicolo n. 2 - Recapito: 1 Giugno

Fascicolo ri. 4 - Recapito: I Dicembre

Termine uItim.o per l`accettazione del materiale:

Termine ultimo per l`accettazione del materiale:

20 Marzo

2() Settembre

`

LETTERA DEL PRESIDENTE
Con la presente vi comunico le mie dimissioni dalla carica di Presidente dell`AlAS.
Invito quindi il Vicepresidente Giancarlo SLE.lTF.R a svolgere le funzioni cli Presidente come previsto dallo statuto.
Mi attende un periodo di lavoro molto intenso che mi terra in parte lontano da Palermo. Vi
prego quincli di non volermene se non sarò sempre rintracciabile o disponibile.
Vi saluto ;iiTetttios;1i11e11te.
l\/laurizio S/\|EV/\

RINNOVA LÀBBONAMENTOI
IL PAGAIVLENTO SOLLECITO DELLA QUOTA SOCIALE È IDTDISPENSABILE A
AD

I

DALLE REGIONI
Anche quest'anno continuano le nostre attività
organizzate dall`A.I.A.S. Sezione Lazio presso
l`Orto Botanico di Roma. A maggio organiz-

zeremo una visita guidata alla collezione
dell'orto botanico come momento finale del
nostro corso sulla coltivazione e conoscenza
delle piante succulente.

Le conferenze promosse presso l°aranciera, che
da oltre un anno raccolgono oltre IUU persone
si terranno secondo il seguente calendario:

22

A

° Oppure a novembre, in alternativa ai relatori
internazionali, ci sara il dott. Franco Arpini
con una conferenza sugli Echinocereus.
A questo programma va aggiunto un ciclo di
lezioni sulle coltivazioni delle piante succulente tenuto presso i vivai in via Salaria, I257 C

Renzoni ed un altro ciclo tenuto in via Appia
Antica, I72 presso la Florovivaistica del Lazio
(entrambi a cura di Giancarlo Sleiter e Luciano
Zanibianehi).
Una settimana di presenza A.I.A.S., con confe-

renze e mostre mercato, nei giardini di Castel
° A ottobre (05 OTTOBRE) ore lo
° Carlo Manni parlerà sulle succulente nel La-

zio ed i loro habitat (Carlo Manni guida un
gruppo di escursionisti che Fanno foto e studiano esemplari di succulente presenti nell`Appennino Laziale).
° A novembre (09 NOVEMBRE) ore I5
Oppure a dicembre, la conferenza sarà tenuta
da chi si dichiarerà disponibile tra gli esperti
Rausch e Lavranos.
° A dicembre ((17 DICEMBRE) ore 15

S. Angelo, durante la inanifestazioiie “Invito
alla Lettura", prima settimana di luglio.
Una mostra mercato a Orvinio ad agosto durante i festeggiainenti del Santo Patrono.

Mostra di piante grasse in occasione di Floroma Business, a novembre.

Questo programma verra integrato e aggiornato nei prossimi numeri della rivista.
Un cordiale saluto, e buone fioriture a tutti.
Ornella Tessitore

Questo servizio entra nel suo secondo anno di vita: e aperto a tutti i soci e completamente gratuito. Sua funzione principe le quella di stimolare Pinterscanibio di piante e talee tra tutti i collezionisti d'ltalia. Richiedete i dettagli sul regolamento del servizio e, soprattutto. la lista chilometrica

di piante già disponibili!!!
GIUSEPPE TAVORMINA
Via L. Cadorna I I I/I 13

92UI3 MENFI (AG) Tel. 0925/75431
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Fascicolo I. In copertina Erliim›rei'cus ermen-

ha preso il nome, a cura di B. Mazel. Alcune
idee per bonsai succulenti, a cura di Gratias. Il cactus è in grado di fare calcoli, a cura di R. Fleger. Cactacee con foglie: le Pere-

miiflins var. di-iliius (Engelmann) L. Benson.
Mariimrm lcralmii, a cura di Klikai'. Una interessante Pianta nana: Disrorarms lmrircleeri a cura

sleia, a cura di j. Chvastek.

dij. Riha. Nertimrms linrsfii fa. pi.irpnrcus a cu-

cura di L. Kunte. In quel posto non siamo an-

ra di S. Stuchlík. Erlnì-mrereus pulclic-'llus var.
slmipii, a cura di
Slaba,
Snicer e L. Kunte.

cora stati: racconto di un viaggio in Sud-Africa
alla ricerca di mesembriantemi, a cura di P. Pa-

Atlante, presentazione di quattro specie da col-

velka
Diario argentino: sulle tracce di
Gym:-mmlyriimi gililirisi-iii-i, a cura dij. Prochazka.

lezionare a cura di j. Klikar. /Ilve' (lc'.st'¢›1'ii_gsii'i1
cura di j. Riba. Consigli per i principianti, a

cura cli

Note sulla

vegetazione del Madagascar sud-occidentale, a

Gratias. La Sezione Notocactus, un

Fascicolo 2. In copertina Nororarms ro_seiƒlm'n.s

gruppo specialistico di amatori Cechi interessati al genere Niirtimrmsz la collezione Stuchlík a
Brno a cura di P. Koupelka. La collezione di
M. Zboril, a cura dij. Gratias. Gyini-mralyriiiin
niilmimw'rl'iii e l°armatore N. Mihanovic da cui

Schlosser &' Brederoo. Echinocactee messicane: Erlin-mrarms parryi Engelmann, a cura di L.
Kunte e
Snícer. Gymmicalyrii-mi ralarlrlerm-ii
(Böd.) Y. lto, a cura di S. Stuchlík. 'I"url›iriimr-

pus swolieilae Diers, a cura di j. Riha. Nommrm.~:

I

l
I

Ill

sulinmmnnilnsns con fiori rossi, a cura di S. Stuchlik. ...e ciò che probabilmente non si può
salvare: effetto del trattato CITES su una popolazione di .»*l.rteL›ium rirreri sacrificata per la
costruzione di un`autostrada, a cura dij. Chvastek. Atlante, presentazione di quattro specie
da collezionare, a cura di R. Slaba. Una visita a

Il): IÉrlu'nomrrus platyamiirlms Link Ex' Otto, a
cura di L. Kunte, R. Slaba ej. Snicer. L'autentico Tlielotarri-is |i›ri_Qnr'i'i'<iinrs Berg., a cura di
Chvastek. Una piccola curiosità: variabilità

dell lliiplmrliia oliesa, a cura di j, I-Iadrava.
Euforbie prive di cloroiilla: coltura e moltiplicazione di piante di I;`nplmrl›iii :iran:Hn`llaris e di
1:'. su.:'mume prive di cloroiilla. a cura di Simunek.

Praga di A. B. Lau, a cura di j. Gratias. La collezione Cok a Honselersdijk (L°Aia) specializzata in (Érassulaceae, a cura di A. Hlava e V.
Riclitr. La collezione Moucka a Brno specializzata in mammillarie, a cura di P. Koupell-ca.
Fmileu lmenelcen' Abraham, a cura di L. Berka.
Racconto di ur1`operazione di salvataggio, a
cura di j. (Ihvastek- L`AB(.I del principiante:
tre parametri strettamente correlati, a cura di j.
Gratias. Sulle varietà di Nmilloyríia (sin. Gymrmmmis) sriliremineii. a cura di R. Slaba,
Snicer e
L. Kunte. Una nuova specie di Lnplmplmm del
Rio Verde. a cura di M. Bouma. I-°etliemrru.~'
lemwlfenii Benson. a cura di V. Sedivy. illumi-iii'lliirin l›«.num'i Böd., a cura dij. Klikar. Enplmrliiii flera."y.f' A. Guill.. a cura di Ríha.

Fascicolo 4. In copertina Pimnlia smi_Qiu°i1ill<›m
Fric ex Brandt. A. V. Fric: la leggenda continua
a cinquant`anni dalla scomparsa. a cura di B.
Mazel. 'l¬liclurarru_< laiisseri' Riha &' Busel<, a cura
di j. Riha. Storia della riscoperta del tipo del
genere Pararlia, M. Veverka. Una Cmyplmurlm
misteriosa, a cura di V. Sedivy. Liane succulente: le (;`r'r't›prjçgi'a, a cura di M. I-loogvliet ej.
Ríha. Echin.ocactee messicane (parte III): Ifrliinumrrns _grusonii I-Iildmann, a cura di L. Kunte,
R. Slaba
Snicer. La forma rulira della Sultarelmfia siimlimlae, a cura di j. Riha. La parentela
di /:lri'tijafloa rnnlri/lora Ritter, Klikar. Che cosa

Fascicolo 3. In copertina Erlii'iiarm'ms plafyarmirlms Link & Otto. Tui'l›ini'rai]›ii.s liqƒivi' L-uethy

Starha. F.`rlii'rmp.<i.s iiimiuiiillusa Gürke var. leermesirm (Krainz) Friedrich, a cura di R. Slaba. Al-

&' Lau, a cura di j. Ríha. il--Imnmillaria guel-

cune idee per bonsai succulenti: Faiirmia lii3i'im1

:owiaim \X/erderniann: la “bella” del genere, a
cura di L. Kunte. Gymimmlyrimn oenmirlieiinmi

(Haw.) Schwantes, a cura di Klikar. Le formiche: cooperatrici biologiche nella lotta con-

è in effetti flnlmlonium len›i'nii'?, a cura di R.

Backeberg, a cura di S. Stuchlik. Ki-rlmirlimi

tro la cocciniglia lanosa, a cura di j. Rina. I

iiiaugiiii'i Hamet &' Perr., a cura di Riha. Parurlia nn'rm.~'perma var. eryrlm.iiir'lm (Speg.) Weskamp, a cura di j. Klikar. Olomouc e l`età
d`oro della passione per le succulente in Cecoslovacchia: Ia personalità di F. Martinek, a cura
di P. Koupelka. Un piccolo giubileo: XXV
anniversario della costituzione del club amatoriale di Cesky Tesin, a cura di L. Vacek. Il mistero della I'-`mi'lt'¢i ml<›iiil›iai-ai di Lobo Guerrero,
a cura di L. Berka. Alcune idee per bonsai sticculenti: Firus aff. palimvi, a cura di Gratias.
.~`l-liirimiillmvu .-¬:ar¢irenisi'risi.s Shurly. a cura di j.
Chvastek. Come appassionare i bambini alla
coltura delle succulente. a cura di P. Koupelka.
Atlante, presentazione di quattro specie meritevoli di coltivazione, a cura di j. Klilsar. La
collezione di R. Grvm a Ostrava dedicata a
Binsmi e l..uplwplmm, a cura di
Gratias.
L`ABC del principiante: trattamento dei semi
prima della semina, a cura di P. Kupcak. .»*'lr'iorm~piis fricwriiis da un altro punto di vista, a cura
di V. Sedivy. Echinocactee messicane (parte

cinquanﬁanni dij. Zeman, un maestro nelÃ`arte
dell`innesto, a cura di Gratias. Atlante, presentazione di quattro specie meritevoli deÃl`inclusione in collezione. a cura di R. Slaba. La
collezione di F. Nechvil nella valle dell`El-aa, a
cura dij. Gratias. Fattori di "stress" per le piante: il caso dei inesembriantemi, a cura di P. Pavell<a_.jr.. I primi trentacinque anni di vita della
sezione di Bratislava del club degli amatori delle succulente, a cura di R- Hegevvald. L`origine
del nome Till¢iiirl.<i'a L., a cura di B. Mazel.
P.~'en(lt›li!lms i-iii:g:`zii'rii::.i.s: questo sconosciuto, a
cura di V. Vlk. I Gynnierm'fu.s, a cura di A. Lux
e R. Stenik. l;`nplmrl›ia ne<›liuml›ertii' var. marea-1.1%
rirliƒlera Rauh, a cura di L. Kunte. (icaliiiirtmia
nie.›:imim e /1;:releinni liinrmiii. a cura di Ríha.
Osservazioni sul genere Ftiiiquieria, a cura di
Chvastek.

KAKTUSY, Vol. XXXI, 1995
Fascicolo 1. In copertina .«*Ilm* pli`rafili.s (L.)
III

Miller. (.`lcí.<torar!u.< rf'm°n' Backeberg, a cura di
J. Klikar. Finalmente e possibile reperirle nelle
nostre collezioni: fllni* niclmmrauflia e fl. crinarca, a cura di Busek. La Natura fa miracoli,
l`appassionato contempla: una nuova candicifonne succulenta (l”t'Ifi:jqoi-1i'if:ii rt'llc:'ía:1mn ssp.
leopisrcnsù), a cura di Gratias. l Cyii-|norm'rus:
parte ll, a cura di A. L-UX e R. Stanik. (_})›um<'›mlyríifm i'irrc|'íriHiHn Rauscli: una pianta dai
molteplici aspetti, a cura di R. Slaba. Pmlƒomrms limdyi Benson, a cura di V. Sedivy. Una
valle di sogno sull”isola di (Iran Canaria: il Barranco de Fataga, patria della Crrrmitjgiri_ƒiism, a
cura di S. Ryba. Nornmrtus 1u'l›f'}im-iiiiiiliizus Buining var. p/cínrcplm/iis Gerloff &' Königs fa. gilr›'i'ƒlorus (}erlol}`<'_'\' Königs, a cura di S. Stuclilic.
Alcune idee per bonsai succulenti: Bomliua'
cimirjgii-mruiii, a cura di_]. (ìratias. IÈuplmr1›ƒagyrnm›mI)›rí¢›ífít-'s. Gilbert &' Carter. a cura di V. Vlk.
Erliinnpsís «inferi var. lcumnmlln, a cura di R. Slaba. I primi quarant`anni di vita della sezione di
Oloniouc del club degli amatori delle succulente. a cura di P. Koupelka. (Éactacee e filatelia: le emissioni russe. a cura di Klikar. La
collezione di V. Pazourova a Roztoky u
Praliy. a cura di Gratías. L`ABC del principiante: aereazione e innaf|'^1ature, a cura di
Gratias. Ecliinocactee messicane (parte IV):
I;`rIii`:m¢'a¢'ru.s rc';\'c:i.sis I-Iopllfer. a cura di L. Kunte, R. Slaba e_]. Snicer. Un piccolo "reportaFotograﬁco dal Giardino Esotico di Monte
O
aiirlo. a cura di Klikar.
'JP

Fascicolo 2. ln copertina .Srlcronfirrus u)fcfr_<is
Hoclistätter. Un nuovo genere nionotipico
della Bolivia centrale: C."nr|'a Kníze 8.' Rília.
con l`unica specie C. L›Hi.:'c'i, a cura di K. Knize
C
Riba. Che cosa c`e di interessante nel genere .-~l.<rrvp/iyrmn?, a cura di S. Buek. Pcrlinrarius winlelcri K. Heil, a cura di V. Sedivy. Alcune idee per bonsai succulenti: 'l¬ylcr<›don
imllít'/:i`:` (lrlarw.) Toelken, a cura di _]. (ìratias.

I (_})›'mm›mrrus: parte lll, a cura di A. Lux e R
Stanils. L`AB(-É del principiante: il rinvaso di
cactacee e altre succulente. a cura di_|. Gratias.
.f*lsrmp/iyriun con tre costole, a cura di Riba.
Le .rl--1¢ii'lziu'iu'ri, queste sconosciute, a cura di
Prochazl<a. Il genere .-*lurinﬂma N. E. Br. (Meseinbryantliemaceae). a cura di 1-'. Pavelka. Vita
delle sezioni: che cosa accade in quella di Dvur
Kizilove. nad Labeni. a cura Z. Franc. Considerazioni su una interessante scoperta in una popolazione di 1°`t'rnmrru_s /utispinii_<, a cura di L.
.

.

-

ø

IV

Kunte e j. Snicer. La collezione di _]. Maris a
Sered in Slovacchia, a cura di Gratias. .†'lr|'orm-pas riiçgtiiiiis a fiore rosso: una pianta avvolta
dal mistero. a cura di L. Vacek. Par/iyplzyium
mmparrmu Rose (Crassnlace-ae) di Toliinan. a
cura di J. Chvastek. Cnpùipoa lemi'n:i'mm: la
“dama bianca" delle vallate dei Monti Tantal, a
cura di R. Slaba. l primi trent'anni di vita della sezione di Kromeriz del club degli amatori
delle succulente. a cura di Z. Podeva. Le esperienze dei lettori: l`uso del Previcur N nella
semina delle cactacee (l. Kulhánek) e come si
rinvasa
Steiskal).
Fascicolo 3. ln copertina ()r'cnrcn=u.s rclsínmfs
(Berg) Riccobono- Dísmracms .:churuci'i` Britton 8.-'_ Rose emend. Buining ör Brederoo. a
cura di Ríha. ll genere (}`Ifuidu/ímcrus dopo
una ulteriore revisione. a cura di _]. Chvastek.
Nntoau'rif_s cryrln'aranr/ms Schlosser 8.' Brederoo a
dieci anni dalla scoperta, a cura di
Stuclilík.
Succulente nel subcontinente indiano, a cura
di M. Rikanek c P. Hanácel<. I-Jcdinrfirtiis dcspm'nií Welsh 8\' (-ìood.. a cura di V. Sedivy.
Come si coltivano le cactacee prive di clorotilla?, a cura di Simunek. Cactacee resistenti a
O lo, a
freddo
cura di Sternbera e _I.
Klik-ar. :f›"'FU;'une idee per bonsai succulenti:
Opcwff/."mi'yn dmiryí. a cura di Gratias. .-'\--'I«imim'llari'a /:crn'›-ru' \X/erderniann var. aIl›g'ƒlum Werderniann. a cura di _I. Chvastek. li::pl:m'l›|}i_l.›rnnc/Hi, a cura di V. Vlk. Fmílca mmp/truffa, il
"nano con la corazza", a cura di R. Slaba. I
Gyuu:nmrru.s: parte IV. a cura di A. Lux. R.
Stanil-< e M. Zaclìar. La collezione di
Ryba a
Rakovnik orientata verso le altre succulcnte, a
cura di Gratias. L°ABC del principiante: la
moltiplicazione aganiica delle cactacee. a cura
di j. Klikar. Una forma a fiore bianco di L:`r/iímimmis Iim'i.::t.›uƒl:filoni:is, a cura di _]. Clivastek.
.-~"ldcniiun olwsmn ssp. olcjƒiilium (Stapﬁ) Rowley.

a cura di P. Pavelka jr.. La variabilità di Erin'mimrrus fioriremlm/miius, a cura di L. Kunte.
Snicer e R. Slaba. "Amo tanto il cactus peloso": storia di una popolare canzone jazz degli
anni `3('). a cura di B. l\/lazel. Personalità nella
storia del collezionismo delle succulente: il
contej- l\/lalabaila Canal (1745-1826).
Fascicolo 4. ln copertina Er/ii›iurcrr»'u.~' rriglurliidiriru.< Engelmann. Ecliinocerei nel giardino
roccioso, a cura di _]. Stembera e _]. Klikar. La
tremenda lotta per sopravvivere: le armi del

mimetismo tra le cactacee, a cura di R. Slaba.
Note colturali: il substrato, a cura di
Riba.
Un modo sicuro per spedire all'estero cactus e
altre succulente, a cura di Riba. Suggerimenti per il coltivatore: gli stimolatori chimici
del radicamento, a cura di Riba. L'ABC del
principiante: come si innestano i cactus, a cura
J. Klikar. La collezione di Z. Vrabec a Ceská
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Paolino Panarotto

Lipa dedicata a rebuzie, echinocerei e, soprattutto, notocactus, a cura di Gratias. Alcune

Via Nanon 2

idee per bonsai succulenti: Bomliax clliprimm

I-37035, San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. U-IS/7-l(›55'~)() Fax I)-I5/6551)-I43

H. B. &' K., a cura di_|. (fìratias. Due flimmmp.~'cn.›s, due generi?, a cura di P. Pavelka jr..
Una nuova Lnplmplmm dello stato di San Luis
Potosi, a cura di_|. Riba. Che cosa c°e di nuovo nella Ietteratura?, a cura di Riba. Nnrtnwms scssil{ƒlm'u.~' (Mackie ex I-Iooker) Krainz, a
cura di S- Stuchlik. ll genere Tlwinp.s¢1i-wllti Br.
«St R. (Crassulaceae), a cura di Chvastek. Lnl›í:.›ƒa n'nn¢zI›m-'hm (Hool<.) Br. &' R., a cura di
Klikar. Euplim'l›ía riirliififƒbni--us, prime esperienze

PIANTE GRASSE E CAUDICIFORMI
Nel nostro catalogo, per moltissime piante,
sono indicati i dati di localita, numeri di rac-

colta, temperature ecc.; esso può pertanto essere usato come preziosa Fonte tl'ii1Fomi;1zio11i.
Richiedetelo inviando Lit- 2(.)(_)(.l per invio come stampe Lit 3()()() per invio come lettera.

di coltivazione, a cura di V. Vll<.

.. il

'I

LAPOSTADEILETTORI

Egregio Signor Sleiter, vorrei richiamare la Sua

i

Da parte mia, l'unico suggerimento che posso
dare è quello di sostenere il WWF, un`associa-

attenzione e quella dei soci A.I.A.S. sul problema della salvaguardia di zone aventi un particolare interesse botanico. Lo spunto mi è stato dato
dalla lettura di un articolo su Airone (n. 175 dello
scorso Novembre) riguardante le (.`¢›}_›f}1pua e il

zione che tra i suoi programmi per il “S36 ha
quello di salvaguardare la biodiversità e di incre-

mentare i controlli aflinclié le leggi di applicazione delle norme del trattato CITES vengano

tentativo della signora A. I-Iotlinann di dar vita

applicate con il massimo rigore (programma
“tratlic”).

ad un parco al ﬁne di preservarne l"habitat.
E' veramente ammirevole la dedizione così appassionata alla realizzazione di questa idea. Allora
mi chiedo: noi che idealmente ne condividiamo
il line (almeno suppongo che chi condivide la
passione per le succulente desideri anche la preservazione dei siti di origine più a rischio) come
possiamo Fare per aiutare la realizzazione di questo progetto?

Avrei molte cose ancora da dire, ma mi rendo

conto di aver già approfittato troppo della Sua
cortesia e quindi la saluto con la speranza che il

dibattito “si accenda”.
Cordiali saluti.

Gabriele (fìiacomoli
Via P. Borsellino, 'I 'I

So che la nostra associazione è sensibile al problema, prova ne sono i congressi dedicati alle

46(')3U SALINA DI POMPONESCO MN

norme internazionali che disciplinano il com-

Egregio Signor Giacomoli, La ringrazio per il

mercio di piante e animali a rischio (CITES) e le

Suo intervento e spero che, oltre al dibattito, “si

frequenti discussioni sull`oppo1tunit:`i di divulga-

accendano" anche iniziative ellicaci per contribuire alla salvaguardia delle piante e dei loro habitat. Per quanto riguarda l`A.l.A.S., oltre alle
iniziative da Lei citate, vi sono quelle menzionate dal nostro Presidente, il dott. Maurizio Sajeva,
nell'editoriale comparso nel primo Fascicolo di
quest'anno della nostra rivista, la pubblicizzazione dell`azione “COMPRAILE PER CON-

re dati sulle esatte zone di provenienza per determinate specie.
So anche che in molti paesi il problema della salvaguardai si scontra con altri interessi molto
grandi e non meno importanti e questa mia lettera vuole essere solo un tentativo di apnre un
dibattito e di stimolare suggerimenti.
LL

V

SERVARE" (eli. p. 35 del fascicolo n. 2/l.993)
e la pubblicazione e diﬁiisione a livello internazionale di due manuali per lidentilicazione delle
specie succulente protette dal trattato (ÉITES.
Per un`associazione giovane e relativamente poco numerosa come la nostra penso che ci si possa sentire orgogliosi per quanto siamo riusciti a
realizzare tin qui. Cordialmente.
Giancarlo Sleiter

quella del giardino di Kerdalo in Francia (**)
sia così irraggiungibile da noi?l
Per l`A.l.A.S. del Lazio bo proposto di cominciare con una
aiuola verde comunale! Spe-

riamo.
Cordialmente
Dott. Arch. Norberto Conliorti
Via Colli Albani, I-ll)
00179 Roma

Egregio Professor Sleiter, Le allego in fotocopia l.°articolo di Rossella Sleiter su VILLA
HAMBURY (*). Non ero allatto intbrinato
della situazione critica descritta, anzi, credevo
che con il passaggio della sua gestione all`Universitzi di llìenova il parco Fosse in buone mani.
Mi interesserebbe sapere se Fra i personaggi che
ora ne "garantiscono" la sopravvivenza ci siano
anche i nostri soci A.l.A-S. o se si tratta di
tutt`altrc Forze.
Qualora cio non fosse, le proporrei - nell`a1ubito delle iniziative per uscire dai propri balconcini", come uso ripetere - di lanciare sulla
rivista
PIANTE
GRASSE
un`iniziativa
A.l.A.S. a livello nazionale per il sostegno a
VILLA HAMBURY: si potrebbe dar corso a
sottoscrizioni o a costituire un gruppo di soci
volontari. naturalmente residenti nelle vicinanze e. comunque. Lei stesso potrebbe forse
“ainmorbidire” i rapporti con i docenti di Botanica istituzionalmente preposti.
Ma e mai possibile che una condizione come
(*) L`articolo, dal titolo “Un VI/olkonslsv in Bretagna

Gentilissimo Professor Sleiter, richiedo la rettifica di quanto pubblicato nel verbale dell`assemblea ordinaria della Sezione A.I.A.S. LAZIO
del
3-l2-l*)*)-I.
fascicolo
n.
2.
Aprile-(ìiugno 1995, alI`interno delle PAGINE BLU a pag. ll.
Dalla lettura del suddetto verbale si evince che
lo scrivente avrebbe messo a disposizione della
Sezione A.l.A.S. LAZIO piante destinate al
sorteggio Fra i soci. Non volendo che mi si attribuissero erroneamente meriti che non mi
spettano, dichiaro quanto segue.
Non ho mai messo a disposizione, ne gratuitamente ne come sottoscrizione., piante per i sorteggi mensili della Sezione A.I-A.S- LAZIO.
Le piante, sia nella riunione di cui sopra, sia in
quella del 3-(›-N95, sono state da me cedute
per la somma di
5()_()()(), prassi seguita anche
negli anni precedenti.
Cordiali saluti.
Gaetano Palisano
C.

apparso su “Il Venerdi di Repubblica", l99(›, p. IUS-

(**) ll giardino di Kerdalo e proprieta privata di Peter \lVolI<onsl~:y. che lo ha aperto al pubblico. Inoltre, per
poter coprire le spese di gestione del giardino stesso (esteso per 20 ettari) vi ha creato un vivaio dove vengono
riprodotte le piante che i visitatoii possono anunirare lungo i viali del parco e che vengono t'ille|°t.e in vendita.
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PRODUZIONE CACTEE
ESEMPL/IR! PER COLLEZIONISTI

Via Gallardi, 140 - Tel. 0184/33003 - 18039 VENTIMIGLIA
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Giovane neoﬁta desideroso di ampliare e di-

Dispongo di numerose piantine riprodotte

versificare una modesta collezione di Cactaceae cerca soci con eccedenze di semi, piantine. talee, che lo possono aiutare. Sono
interessato ad Aizoaceae, Asclepiadaceae, Cactaceae sudainericane, ibridi da fiore (I;'r/u'nnpsi`s,
Ilpƒp/iyllum, /lƒiciropliyllffiii, (.`l.'aimiererr-'us, ecc.).
Oflio in cambio mio materiale (di cui invierò
lista). Eventuale acquisto per i semi. Ringrazio
fin d`ora coloro che vorranno mettersi in contatto con me. Massimo ERTANI, Via Str.
Bagnolo 18, 36045 LONIGO VI (assicuro il
rimborso delle spese postali)-

da semi, molte con dati di localita, in eccesso
della mia collezione. Per accordi scrivere o telefonare a: Ignazio BL/\NI¬›O, Via Torre di
Mezzo 7, 91020 MARAUSA TP - Tel.
(1923/8401884.

Sono alla ricerca di piante di Agave, Aloe,
Opiintia, euforbie arboree, aizoacee cespugliose nonché di altre succulente e/o cactacee rustiche. Sono disponibile sia per l`acqiiisto, sia
allo scambio. Giuseppe TAVORMINA, Via
L. Cadorna 1 I. 1-I 13, 92013 MENFI AG.

ISI
INTERNATIONAL SUCCULENT INTRODUCTIONS
Huntington Botanica] Gardens, 1151 Oxford Road, San Marino
Califbriiia 91108, U.S.A.

RAPPRESENTANTE PER L`EUROPA
HARRY MAYS
'\X/oodsleigh, Moss Lane, St Michaels on Wyre, PRESTON, PR3 OTY, Inghilterra
Telefono e Fax: +44 1995 679295
La lista ISI per il 1996 comprende sessanta pian-

te: 9 Crassulaceae, 3 Agavaceae, 7 Aloaceae. 5
Aizoaceae, 2 Vitaceae, 1 l)idiereacea, I
Euphorbiacea, 3 Asphodelaceae, 2 Apocyna-

ceae, 1 Geramacea, 2 Labiatae, 2 Bronieliaceae,
2 I )racaenaceae, 2 Asclepiadaceae, 1 Viscacea e
17 Cactaceae. Di queste, 49 derivano direttamente da piante in habitat (semi raccolti in liabitat o da piante coltivate raccolte in habitat o
sono propagazione vegetative di piante coltivate
raccolte in habitat), 4 sono ibridi selezionati e 7
sono cultivar selezionate. Tre delle piante offer-

te soiio fonne crestate, una è vaiiegata e alcune
sono caudicifornii (il loro numero dipende da
che cosa venga inteso per caudiciforine). Tre
delle piante ofierte appartengono a specie non
ancora identificate (potrebbe trattarsi di specie
nuove o di piante ascrivibili a nuovi taxa infragenerici), vi è una pianta “afiine a" (all) e tre
sono piante “da confrontare con” (cf); tutte
queste necessitano di ulteriori studi per poter es-

sere correttamente classificate. Gli appassionati
alle piante malgasce ne troveranno undici.
Non e universalmente noto che le piante che
vengono importate nei paesi della Comunità

Europea sono soggette a una tassa di importazione (il 13% del loro valore) e all`IVA (in Inghilterra questa aniiiionta al 17,5% del valore

della pianta aumentato della tassa di importazione). Una volta che sia stata importata regolarmente in uno qualsiasi dei paesi dell`Unione
Europea, la pianta e immune da ulteriori balzel-

li.
In passato le piante offerte dall`lSl venivano spedite per via aerea. A partire da quest`anno la
spedizione sarà per via aerea urgente per far si
che anche quelle piante che non tollerano lunglii viaggi possano arrivare al destinatario nelle

migliori condizioni possibili.
La lista ISI 1996, la cui validità scade il 1° Ottobre I996, e disponibile presso la redazione. Gli
interessati potranno riceverne copia inviando la
richiesta, accompagnata dal proprio recapito e
dall`iniporto di L 2500 in francobolli, alla redazione.

Si ricorda che il pagamento (con carta di credito, postagiro internazionale a favore del CCP
697 765() dell`ISI, vaglia internazionale) deve
accompagnare l°ordine, che va compilato utilizzando il iiiodiilo accluso alla lista.

VII

L"fI
a piu ede e compagna
llicrlii.\.ii-Iriiwl/1' (*)
L`ho conosciuta quando ho incominciato a
iiiette.re insieme qualche vasetto di piante
grasse acquistate dal fiorista sotto casa e, da
allora, non mi ha più abbandonato, con un
attaccamento che definirei morboso, nonostante i miei continui propositi omicidi nei
suoi coiifronti.
Sto parlando ovviamente della compagna più
fedele delle nostre collezioni: la cocciiiiglia cotonosa delle radici.
E`, forse, tra i parassiti normalmente presenti
nelle nostre serre, quello più fastidioso perche,
grazia alla sua mobilita, può, se non viene contenuto od eliminato, invadere nel giro di un
anno tutti i vasi mettendo a dura prova la pur
Forte fibra delle nostre "bambine".
E' un insetto lungo circa 2 inni, con il corpo
a forma di scudo arcuato, privo di protezione solida, ricoperto da una secrezione polverulenta o filifbi'iiie di colore bianco, che lo
isola perfettainente dall`ambiente circostante.
Quando viene schiacciato emette iui liquido
giallognolo. Si nutre della linfii delle piante a
livello dell`appartato radicale e, proprio per
questo motivo, soltanto aII`atto del rinvaso
viene rilevata la sua presenza, evidenziata da
aloni biancastri nel pane di terra e lungo le
pareti del vaso.
Le piante grasse reagiscono all°attacco di questo parassita in modo diverso a seconda delle
specie ma, quando danno segni evidenti di deperimento, quali blocco della crescita, avvizzimento, ecc., l`apparato radicale è ormai coniproiiiesso e l`eventuale salvataggio della pianta
avviene esclusivamente eliminando tutte le radici alllaltezza del colletto e trattando successivamente la pianta come talea.
Questi insetti si riproducono per uova ed i
piccoli (neaiiidi) sono individui molto mobili e
spetta a loro il compito di diffoiidere il parassita. Una volta trovata la posizione ideale, le
iieaiiidi iiifiggono gli stiletti boccali nella radice
e crescono rimanendo immobili. protette dai
ricoveri creati con le loro secrezioni cotoiiose.
In iui amio e, soprattutto in un ambiente con(*) Via Colombo IH, I-210-Ill Venegono Superiore VA

V

dizionato quale e una serra, si possono avere da
1 a 6 generazioni.
Coinprenderete, quindi. come. da un singolo
vaso, il parassita possa in breve tempo diffondersi in tutti gli altri.
Queste specie di cocciniglie sono ormai diffiise
ovunque e ritengo sia pressoché impossibile
trovare un vivaio che ne sia esente. Inoltre,
l`uso degli aiitiparassitari, non sempre fatto in
modo corretto ed efficace, ha facilitato l`evolversi di generazioni di tale parassita sempre più
resistenti ai rimedi che un collezionista riesce
normalmente ad attuare contro di loro.
Fatte queste premesse mi permetto di esporvi
le mie esperienze nella lotta contro questa Fe-

dele compagna.
Prevenzione: e certamente il sistema migliore
in quanto previene l`infestazione e riduce moltissimo l'uso dei prodotti antiparassitari.
Quando acquistate una pianta, anche in pieno
inverno, svasatela iniinediataiiieiite, eliminate
tutta la terra anche a costo di damieggiare l`apparato radicale ed ispezionate le radici. Se non
notate la presenza del parassita, tagliate con un
coltellino le radici Fonte daII`operazione precedente ed accorciare quelle che eventualmente
hanno fatto il giro del vaso; lasciate la piante in
un ambiente caldo ed allloinbra per 5-10 giorni in modo che le ferite si rimarginino e snccessivaniente rinvasatela con il vostro terriccio.
Se, invece, notate la presenza del parassita,
procedete come sopra dopo aver immerso la
pianta in una soluzione di un buon antiparassitario.

Questo e I`unico sistema che evita di introdurre dall'esterno la cocciniglia e, parallelamente,
permette di verificare se la pianta appena acquistata e stata correttamente coltivata ed è in
buone condizioni di salute.
Se non avete il tempo per eseguire questa operazione subito, mettete la pianta in quarantena
isolandola dalle altre in attesa di trattarla come
indicato. E” sufificiente collocarla in un ambiente diverso, in quanto le cocciniglie non
svolazzano come farfalle, ma si spostano camminando da un vaso alllaltro.
Purtroppo queste operazioni non sempre rie-

CAQTACEAE

i›iAi\rr.E G11/issis xvi (2)

Ancistrocactus uncinatus
(Galeotti) Benson
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Ancistrocactus uncínatus (GALEOTTI) BENSON
Sinonimi
Echinocactus uncinatus Galeotti
Ferocactus uncínatus Britton Q1 Rose
Glanclulícactus uncinatus Backeberg
Thelocactus uncínatus Marshall
Harnatocactus uncinatus Buxbaum

Descrizione
Radice spugnosa fittonante. Corpo per lo più solitario, allungato, alto fino a 20 cm, con epidermide glauca. Costole circa 13, profondamente crenate a formare tubercoli allungati sulla cui sommità si trovano le
areole. Queste ultime sono relativamente grandi e sono seguite sul versante superiore dei tubercoli da
un solco che ospita ghiandole (nettarii extraflorali) grandi, appiattite. Le areole sono rivestite in gioventù da lana giallastra e sono armate da 7-8 spine radiali e da 3-4 spine centrali. Le spine radiali misurano da 2,5 a 5 cm; quelle superiori sono appiattite, di color giallo paglia, quelle inferiori hanno sezione circolare, sono di color rosso e uncinate. Le spine centrali hanno le stesse dimensioni di quelle radiali e

will

%›f:››

\
-

'

J ..

"_-.<_

cälfã' / I' fa
//.

l

ir->

W»»«››

a..- . `-"~'ll
|"

I D
;.
-._'

-*'i.«

~

'

--

"i\

'f *wr

'¬._-'
*fw*
I

'

«›
-¬.È_.-.»_ .'¬
ll*-0
___`...'

_ `::`-"_
_/-rl
ki
___

sono rossicce, salvo una, apprezzabilmente più lunga e robusta, che è
generalmente di color giallo paglia nella parte inferiore e rossiccia in
quella superiore. Tutte le spine centrali sono uncinate. I fiori, che
compaiono a fine inverno - inizio primavera, sono lunghi circa 25
mm, si aprono solo a metà e sono di colore brunastro porpora. ll
frutto è una bacca ovoidale che permane a lungo sulla pianta seccandosi. I semi, finemente tubercolati, hanno testa splendente finemente tubercolata e l'ilo basale. Patria di questa specie sono gli Stati
Messicani di Chihuahua e San Luis Potosí. In Arizona (Stati Uniti
d'America) cresce una varietà geografica di A. uncinatus descritta
come var. wrightii.

Coltivazione
Come gli altri suoi congeneri, anche A. uncinatus, a causa della sua
radice particolare, è estremamente sensibile a ogni eccesso di umidità. Per questo motivo molti tengono la pianta innestata. Per chi la
volesse coltivare franca, si può suggerire l'impiego di un substrato
pochissimo umifero e molto grossolano, specie nelle immediate vicinanze della radice e del suo colletto. Si comincerà a innaffiare solo al
termine della fioritura e si proseguirà durante tutto il periodo vegetativo che coincide con i mesi più caldi. È importante che fra una
annaffiatura e l'altra il substrato abbia modo di asciugare completamente. È anche consigliabile astenersi dal somministrare acqua se le
temperature massime nella giornata non arrivano a superare per
alcune ore i 20 OC. L'esposizione sarà sempre a pieno sole in posizione ventilata ma al riparo dalla pioggia. La moltiplicazione avverrà per
seme, che germina con facilità.

Località di diﬁusione: Chihuahua e
San Luis Potosr, Messico
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HAAGE, W. Kakteen von A bis Z. 1982, p. 276. Neumann Verlag, Lipsia.
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Testo. G.Sleiter
Foto e collezione: L. Fratini

A1 ZOACEAE

PIANTE GRASSI; is (2)

Trichodiadema densum
(Haworth) Schwantes

Trichodiadema densum (HAWORTH) SCHWANTES
Sinonimi
Mesembrianthemum densum Haworth
A/lesembrianthemum barbatum var. densum Willdenow
A/lesembrianthemum barbatum var. concinnum L.

Descrizione
Apparato radicale carnoso ingrossato. Fusto breve che emette polloni basali i quali rendono la pianta
tappezzante. Foglie semicilindriche, verdi, lunghe da 15 a 20 mm, spesse da 4 a 5 mm, ricoperte da papille aguzze. Ogni foglia reca alla sua estremità un ciuffo di 20-25 lunghe setole bianche. Fiori brevemente
picciuolati, del diametro di 4-5 cm e di color rosso carminio, che compaiono a fine inverno - inizio primavera. Il frutto è una capsula con le logge coperte da opercoli di chiusura. Patria di questa pianta è la
Provincia del Capo (Karroo) in Sud-Africa.

Coltivazione
É specie molto decorativa di facile coltura. Come la maggior parte dei mesembríantemi, va coltivato in
un terriccio povero e grossolano, privo praticamente di humus, preferendo recipienti (ciotole) in cui la

pianta si possa adeguatamente espandere. Le innaffiature dovranno
essere regolari nel periodo che va dalla formazione dei bocciuoli fino
a metà dell'estate,° successivamente vanno progressivamente ridotte
per indurre le piante al riposo, durante il quale le stesse saranno
tenute asciutte. Come quasi tutte le Aìzoaceae, T. densum necessita di
un elevato grado di luminosità (magari con una leggera protezione
contro i cocenti raggi del sole meridiano nei mesi più caldi) e di una
posizione ben ventilata. La moltiplicazione si può effettuare per
seme o per divisione dei cespi.

Localita di di usrone Provincia del

Capo Sud Aƒrica
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JACOBSEN, H. Das Sukkulentenlexikon. 1970, p. 520. G. Fischer-Verlag,
Jena.

KLEINER, E. 1979. Ka-kt. and. Sulele. 3 0: 266.
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Testo, foto e collezione: G. Sleiter

scono al l(lll%: alcune uova dell`insetto possono sopravvivere, il numero delle piante e tale
da impedire un rinvaso contemporaneo di tutte, ecc.
Occorre, quindi. integrare la prevenzione con
un po` di lotta chimica. fatta però correttamente ed a ragion veduta. Personalmente non
credo agli “intrugli della nonna". quali il decotto di ortica, le cieche delle sigarette macerate in alcool, ecc.: e come curare una broncopolmonite con i cataplasmi e l'aspirina: dopo
un attimo di sollievo, la malattia si aggrava in
modo esponenziale.
Vanno allora utilizzati prodotti efficaci che
realmente possano eliminare il parassita. E non
mi si venga a parlare di prodotti “ecologici”.
Una serra non fa parte di un ecosistema, anzi,
non ha nessuna interrelazione con l'-ambiente
esterno. Semmai sarebbe "ecologico" non permettere l'an1masso di tante piante in modo cosi innaturale come tutti noi facciarno!
Quindi, due volte all`anno, in ottobre ed in
aprile, bagno con un buon insetticida tutte le
mie piante con buoni risultati.
l\/la qui casca l'asinolll
Per ovvi motivi di tutela ambientale e di salute
degli operatori. i prodotti chimici efiicaci nella
lotta contro la cocciniglia sono tutti passati 11egli ultimi anni dalla classe Ill alla classe ll e I.
C of
ifica che, per poterli acquistare, occorre il patentino fitosanitario, non difficile da ottenere. ma che richiede la frequenza di un corso della durata di 2!) ore ed il superamento del
relativo esame.
Il patentino fitosanitario viene rilasciato dai
Servizi Provinciali per l`Agricoltura, Foreste ed
Alimentazione (SPAFA) che curano il corso di
formazione e l`esame finale. ll numero di
telefono e l`indirizzo degli ufiici SPAFA si trovano sull`elenco telefonico sotto “Regione ..... ..Settore Agricoltura". Il costo globale e
ín
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_)
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Primi .ii-:li aim' ›ar'assi'rm-'i ronrro lc rural-ii.iIlic:
_
Nome
Principio attivo
Classe di

_tossicità
Basudin liquido
Rogor
Perfekthion
l\/lalatox

Diazinone 20%
l_)imetoato 37%
Dimetoato 37%
l\/lalathion 50%

la rendono tossica in tutte le sue parti) perche

veramente pericolosi anche solo nel maneggUri'1rli.
_
Ma, come si dice: “fatta la legge trovato l`inAccanto agli antiparassitari per uso
agricolo, regolamentati da ferree le UG Us' sul loro
utilizzo, esistono, e sono di libera vendita i
“Presidi medico chirurgici per uso domestico e
civile” i quali contengono gli stessi principi attivi in percentuale uguale e, qualche volta, superiore.
U'ranno”-

Faccio alcuni esempi:

Ciba Geìgy
Basudin 20 E Urbano
Bimex

lìirnetan

Uiazinone 20%
_

Dimetoato 37.6%

Bimex
Diteron

l\/lalathion 5()%

cifb
Fenix

l\/lalathion 50% + Dicofol 'l5%

A questo proposito mi sento in dovere di consigliare a chi ha una corposa collezione di procurarsi il patentino fitosanitario in modo da
possedere una basilare conoscenza sull`utilizzo
di prodotti antiparassitari comunque tossici e
nocivi anche se di libera vendita.
Chi invece possiede un limitato numero di
piante può fermarsi ai miei consigli preventivi
che ritengo più che sufficienti in questo caso.
Invito comunque chi avesse individuato nuovi

sistemi di .lotta alla nostra fedele compagna a
metterli a disposizione di tutti noi soci A.l./\.S.

Bibliograﬁa
G. LODI. Lc mic Pimrrc (}`m.ssi'
Ed. Edagricole, Bologna.

G.l\/1. V/\uF.si.=. e G. Pasouirsu.
Pim-irc (Ârassc 7: 96-98 (1986).

Autori VARI.
ll
Il
ll

Ho volutamente trascurato i prodotti sistemici
(quelli che penetrano all`interno della pianta e

(L`t›i'i*r.'rIri lrirprcgri dei Firqƒrrrirmri
.Regione Lombardia (1 99 l

L- Armi-:NziANo _ /-\. A|tr;1=.Nz|A1\io.
Pi'or1rrmr'io dei Pi't'sr'di` .-'\”lcdi¢'o Cli|'i'rrrgr'r'i'
per Uso Dorrresnm c Civile.
Ed. Edagricole. Bologna.
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Centro di produzione
piante grasse e succulente

l¦lII¦Tll¦ìI¦ Il 3|!
Pelliconi Lalla, Via Stradone 80/4 Tel.0545/ 77562
48020 S.Bernardino (RA)

Coop. Sociale MANO AMICA Cif. Schio (VI)
SERRA - Santa l\/laria in Valle
VlVAl - Contrà Casarotti - Torrebeltricino

Produzione PIANTE GRASSE

/M

Esemplari per collezionisti

Visite e vendite: tutti i giorni feriali dalle 9 alle l.'2
APPLmtamenti fuori orario:
tel. l'lel45/52'-l9.°›3-57(')l99
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AVETE AVUTO SUCCESSO?
I fortunati che hanno acquistato i nostri semi nel 1995 stanno ora ammirando i semenzali ottenuti. Coloro
che non fossero convinti di quanto sia facile avere elevate percentuali di germinazione quando i semi sono

freschi provino con i nostri.
Nel nostro nuovo catalogo 1996 di semi di cactacee e altre succulente sono indicati i prezzi di vendita al
dettaglio e all"ingrosso.
Richiedetelo: È gratis!

CACTUS H EAVEN
17/18 St. Anne's Junction, Mosta, MST O8, MALTA
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CACTUS CENTER
Piante Grasse, Esotiche, Rare
Orchidee, Acquatiche e da appartamento.
Via Senese 209 - Tel. 055/2321289 (FI)
Aperto Sabato e Domenica
Parcheggio interno
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distribuisce le seguenti pubblicazioni:

Sajeva-Costaiizo - SUCCULENTS - THE ILLUSTRATED DICTIONARY
Lit. 55.(l(lI`i
nuova edizione in brossura, 256 pagine, oltre ll2l)(il foto a colori / distribuzioiie esclusiva
Preston-l\/lafliain - CACTI - THE ILLUSTRATED DICTIONARY
Lit. 45.ll(lli
nuova edizione in brossura, 223 pagine, oltre 1 lllll foto a colori
Piestoii-l\/lafli-.iiii - CACTI AND SUCCULENTS lN HABITAT
Lit. 35_ll(Ni
nuova edizione in brossura, 159 pagine, con oltre (171) foto a colori
di piante nel loro liabitat iii Bolivia, USA, Sud Africa
NOVITA
lVlcl\/lillaii - CHRISTMAS CACTI - THE GENUS SCHL.UlVlBER(}ERA AND [TS HYBRIDS
edito da David Hunt
Lit. '-l().()l'l(l
brossura, lúll pagine con 122 foto a colori
lnnes-Wall - CACTI, SUCCULENTS AND BROlVlELlADS
Lit. .°›5.()(l()
rilegato, l92 pagine, oltre 150 foto a colori
jones - PALMS Tlirougliout the World
Lit. 95.(l(l(l
rilegato, lil) pagine, 350 foto a colori di cui la maggior part ein habitat.
Descrive 8(__l(l specie di 123 generi.
Dalla STRAVVBERRY PRESS:
The EUPHORBIA JOURNAL Vol. 9
256 pagine con (ifill foto a colori
The EUPHORBIA JOURNAL VOL. lil
preiiot-abile
Werner Rauli - THE SUCCULENTS OF MADAGASCAR, Vol. 1°
Gordon Rowley - CAUDlClFORl\/l & PACHYCAUL SUCCULENTS

Lit l1(l.(l()()
Lit. llll_llll()
Lit. 2l)U.llll()
ristainpa) Lit. l8(l.(l(l()
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Uwe Bayer
Dorfstr. 10, D-56729 Net-

tehoefe, Germania
l

t€1.

Cactee e altre succulente
*Più di 20 (ieneri
*Più di 20110 Specie

Ampia disponibilità (li

piante rare e semi

(`oiiopli_Vniiii (ea. 700 fonne)
Litliops(pocliissiini1ui1ne1'irli (`oleiiiaucai1ti')
All,i'i inesenilis (di circa S0 generi)

*Spedizioni in tutto il mondo
*(_I.1r;1|ogo di piante e semi dietro
invio di due "Buoni l'{is-posta ln-

l\"l0lti con (lali di l(_)('alità

ternazioiiali"

Uhlig Kakteen
Niiiovo listino tlisponiliile gratuilaiiiente!
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Non perdete le mie offerte
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Corrispontleiiza in Inglese o Tedesco
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Tel.: 0049 - 7151 - 41891

Fax; 0049 - 7151 - 45723
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ll prossimo coiig1'esso della
Succulent Society of South Africa
.ivrfi luo¦__†_o .i
johannesburg
dal 18 al 26 Settembre 1996

l priiicipali coiilcreiizieri. tutti specialisti nel proprio caiiipo.
!~i;1l';llll1UI

- (_ìi›.f\i-mm Win iaivisoiv
- Eiusisr VAN _]AAi›.svELi›
~ Srr-.vr-.isi H/xiviivicii.
_. .c lllolli altri

ll congresso offre ai partecipanti Poecasione
° di visitare il Sud Africa, patria di circa 3.500 specie
di piante succulente;
° di ascoltare conferenze e assistere a proiezioni di
diapositive curate da esperti di fama internazionale;
° di partecipare ad affascinanti escursioni botaniche;

- di osservare e fotografare le meraviglie delle succulente in habitat;
° di ammirare tantissime piante esposte e soddisfare i
propri desideri di acquisti.

sono in progi'.iiiiin.i_ con la guida di pcitsoiie p.irlicolariiiciite
esperte, visite .i:

° l\lainibia. _l{ichtersveld, l\laniaqualand e la Provincia del Capo Occidentale:
° Kcilva:

° Provincia del Capo Orientale
° Triinsvaal Orientale con il Parco l\l;-irioiialc
Kruger

Per ottenere liopuscolo iiifiiriiiativo su Sticculeiita `9(› rivolgersi a:

Alex Ficli ((Éonveiior). lirivate Bag Xlll, Brooklin lllll 1, l'Rl'¬Ã"l'Ol{lA (SUI) AFIUCA)

Tel. i›ii27-I 1-HH4-5588 (ritiri) iiii27-12-un-2(›<)5 (ab) tax iii_i27-l I-A84-5(››i5
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No, non sei tu a veder doppio
Cactao che e raddoppiato'
Sono arrivati i fossih,
e che fossili
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finocchi e parassiti
solisie ed astrofiti;

non maiicaiio gli aztechi,
i soldi non li sprechi.

sia grandi che piccini:
se vai da Sabatini!

e se pei cacti e classico
coi resti del Ciurassico
fossili e trilobiti

\›'ieppit`i È Nlcravigliao. _.
adesso vi propongo,

of D;-ii".
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llixolgersi al Cactao

, cAcrAo ivii;reAvi@LiAo

I

che vengono dal Congo,
resti di dinosauri,
collezionisti caril

l-)all`EUl{ solo tre miglia, aperto anche ai festivi:
vien pur con la famiglia.
_
al CM.
siam giulivi!
l\/la se non puoi venire
(dell`auto te sei senza?l?)
no. non t`in\›'elenire.
cle la corrispondenza!
Tu scrivimi (o telefona)
vedrai che in un balcno
(capita un po` l`ai1tifona...)

_ _

°~.-,__

La mia serra e seiiz`Arbore,
na ci son pelecifore,

ambra (non la Angiolinil),
zanne ed anche dentini.

1-»

\\\
Ö

-¬-r

niaiiiiiinth ed ammoniti

'pn,
-.

í\/////

di chicche sarai pieno!

XIV

di /\lclo Saliatilii

Via della Linotvpe, 57

00128 ROMA

riti/;-'ii i(›2›i7-l i in/51 in( M37 i ißrii i/431 i402
l`)al listino XX - lVlar;<o 1996
l,°›3 specie di cactus crestati, mostruosi
o variegati, 376 specie e varietfi di
inammil_larie, 203 specie e varietà di
avorzie. 3428 specie e varietà di succulente... e poi i fossili: denti ed ossa di
maminutli e dinosauri. fossili integri di
insetti, pesci, ricci di mare ed ammoniti, uova di broiitosauro. orme di uccelli.
denti di squalo: richiedi il listino!

Irz rerfƒzatío Hal

CACTUS-ADVENTURE S
La prima rivista europea specializzata in succulente.
Rivista trimestrale
Potete scegliere tra ed1z1One 1n lingua Inglese e francese!
L.1 I'i\-fista C* l`O1~g¬†;1nO ut`ﬁci;Ile della ;1ssOci;1ziO1Ie Fmllcesc Al{ll)l-ÉS. è inter;1mc11tc illustr;1t;I ;1 coluﬁ in un nuovo FOr1n;ItO c tI';Itt;1 tutti gli aspetti delle c;1ct;1cc;Ic c delle altre pi-.11Itc' sL1ccL|lc1Itc.

Abbollamcnto 1996: 5()()(l pe_<;et;1s (compreso il ricco catalogo di semi)
p€l` LlltCl_l()l`1 lIll'OI°l1lElZIOIll CUlltLllflIlll`L°

Joël Lodé, BP 429, Los Cristianos, Tenerife, Spagna.

VISITE E VENDITE PER APPUNTAMENTO
VENDITE PER CORRISPONDENZA

PIANTE GRASSE

fioreverde
di Paola Poli
CACTACEAE

Strada Barco, 22

42027 MONTECCHIO E. (RE)

CAUDICIFORMI

Tel. 0522-866484 - Fax 0522-865235

SUCCULENTE

i

E

VIVAIO CORAZZA
VIVAIO CORAZZA c.P. 103 55045 PIETRASANTA (LU)
Richiedete il nostro listino gratuito
(Énctaccac. Mesembry;11ItlIcI1I;u†c;1e. cmldiciformi. p;1clIiv;mli_ Aguvi. Aloe, \X/clwitsclmic. Asclcpiacl;Iceue. Eutbrlwic... c poi '.-Icqunticlic c p;1lustri. ;11'busti¬ alberi, c ;11IcOI11 molte altre piante insolite
di tutto il mumlo.
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VIA EFIOFILO. 35030 PADOVA P. IVA 01415310281

MOSTRA DI PIANTE GRASSE
22-23 GIUGNO
SCHIO (VICENZA)
presso la SERRA della Cooperativa

MANO AMICA
Via Santa Maria in Valle
Iel. 0445/524933 570l59
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Helio Bravo Hollis & Léio Scheinvor

"El inferesante mundo cle las Cacfaceas”
TuI†o ciò che volevate sapere sulla morfologia, botanica, ecologia, uso umano anﬁco e recenie,
uso animale, coliivazione e riceI†e di cucina delle Caciaceae de Messico. In spagnolo.

Rilegafo, 236 pp., foto a colori in lvabitai* e in coltivazione, mappe.
LII. 79.000 + Spese di spedizione.
Pagamento in contrassegno o con carta di Credito VISA.
DE RERUM NATURAE, C.P. I4I I-40068 San Lazzaro di Savena IBO) Tel/Fax 05I. ó258440
XVI
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Le piante offerte in vendita provengono da
semi raccolti da piante che crescono nei Giardini Botanici Huntington, delle
quali non si conosce
I`origine.
Una delle crestate presenti nello

assortimento è ISI
*JG-38, I;`rlici.›cr|'n
ag¢Im›|'rI¢'.~' `cristata'
(tig. (1). E. riq¢~i|.›<›Ides e una delle
echeverie più rustiche: essa tollera.
infatti, torridi clima
estivi e geli invernali. La forma crestata
è un po` più delicata;
i risultati migliori si
conseguono coltivandola in Ombra leggera.
I-'I~-II-.u.°/míinpliylluIn lariƒiiliiuu è una Inesenibriantemacea rara, che cresce lentamente espandendosi in larghezza, i cui fiori gialli diventano
arancioni con il passare dei giorni (tig.
7). Questa specie è stata riscoperta recentemente nei pressi di De Rust, dove cresce ai
bordi di rocce incoerenti clie, come riferito da
Steven HAMMER., periodicamente si sgretolano
un po' trascinando seco le piante come se fos-

sono talee radicate prelevate da una pianta di
origine sconosciuta.
Hucinía Icnczwoi-ii'|' e una specie descritta
poco tempo fa da PLOWES. I suoi Iiori rossastri
sembrano quasi stesi tra lobo e lobo né più ne

nieno come la membrana alare di un pipistrello. ISI 96-43 sono talee radicate prelevate dal.l`ese1nplare tipo raccolto da L. E.
NEWTON (n. 37(_)3) sul monte Sul-Sul
l\/ludde che si trova nella parte settentrionale del Kenya in vicinanza
del confine con l°Etiopia (ﬁg.
E impossibile, per ragioni
di spazio, presentare coI1 dovizia di particolari le altre
47 piante che si trovano

nella lista, la quale riporta soltanto i dati essenziali relativi a ciascuna
di esse. Si ricorda che
la lista perde la propria validità il 1°

Ottobre p.v. e che È*
estremamente iniprobabile che le OFIierte di quest°anno
vengano ripetute.
La lista può essere
richiesta alla redazione di PIANTE GRASSE allegando. oltre al proprio recapito.
2.500
in Francobolli a copertura delle spese postali e

di Fotocopiatura.

sero dei lennning. Le piante oII`erte dall`ISI

Foto di_[olm Tiqgci'

Echeveria agavoides f`.ma crestata

I'{IN('}I{AZIAI\/IENTO
Il dottor Claudio RAO, che per dieci anni ha firmato i Fascicoli di PlAI\ITE GRASSE in
qualità di Direttore responsabile. è stato chiamato a ricoprire un incarico di grandissima responsabilità, incompatibile con qualunque altra attivita. Egli ha dovuto pertanto rinunziare
alla direzione della nostra rivista che, a partire da questo Fascicolo, sarà assunta dal dottor
Claudio FERRETTI.
La Redazione di PIANTE GRASSE, anche a nome di tutta l`Associazione Italiana Amatori
delle piante Succulente (A.I.A.S.), nel congratularsi con il dott. RAO, desidera esprimergli un
grazie sentito e ailcttuoso per quanto ha voluto Fare a favore del1`associazione in questo decennio. A lui come al dott. FERRETTI, che ringraziamo di cuore per la disponibiliti-`1, vada il
nostro auguiio fenfido e sincero di buon lavoro.
La Redazione
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Non solo Cactus

Le Haworthia
Lucio Russo (*)

Molto si e scritto sul genere I~I<Iii'<›I'rliia e alcuni libri sono disponibili in commercio. anche
se per ora nessuno in lingua italiana: eppure
queste belle piante sudatiicane non sono cosi
ditliise nella collezione italiane come invece
meriterebbero. Forse la colpa e del nostro bel
sole che invoglia a coltivare piante che traggono giovainento dai suoi raggi. Non e il caso
delle I-lmiwt/:Iki che viceversa apprezzano posizioni piuttosto onibreggiate, il che le rende
particolarniente appetibili per il collezionista
che abita in localita cosi caratterizzate. Questo
non significa naturalmente che non abbiano
bisogno di una buona illuminazione. Se esposte tuttavia in modo eccessivo ai 1';1g§¬†i diretti
del sole. assumono una tipica colorazione rossiccia o bruna che indica. al di la del Iattore
estetico. .-1 volte gradevole. un certo disagio
della pianta.

Accennavo alle pubblicazioni che ne parlano.
I\/Ii liniitero a segnalare i volumi più interessanti per il collezionista che sono I~Inwni'I/:in
.md -I<m›lnlm, (I Cn/li'rrni"s Ciiirlf', di _|.
Pll nI~'.AI\«-1. I-Iaivnrfliili Ilamllionlc e Tin' I-\"vII›
Ilmiwtliia I-Iamllmn/\-'. entrambi di li. l.i›AYF.l{ e
IIawnI'tlIia. ti 'Ili.\*niiniIii'r Rm-*I'_<i'nii di (É. Stj0'1'I.
Fra non molto dovrebbe inoltre uscire un
nuovo lavoro di un autore tedesco. Non mi
soiiierinero quindi sui problemi di classificazione. sulla storia del genere e sulla distribuzione g_eogi*;1Iica delle diverse specie. per i
quali rinvio alle opere citate.
I\/li limitero .-1 ricordare che queste belle. piccole piante, originarie come si e detto del Sudafrica. sono ditliise in zone di\='ersissi1ne Ira loro che
vanno dal Namaqualand e dal linsl'n'na1'1land a
ovest. Iino allo Swazil;11id e ai contini con il
l\/lozambico a est. E` facile comprendere allora
come le condizioni di vita in habitat siano estremaniente variabili. passando dall`estreino soleggiainento delle aree con scarsita di \-'egetazione,
[*) via Ribolzi 1*). I-281142 Baveno NO

-›

all°ombra pressoché completa
di certi pendii esposti a sud.
Variabili sono pertanto sia le
Fornie sia gli espedienti adottati dalle diver- cse specie per\-_` , _.
proteggersi da un
»
eccessivo 11'i*;ip;g1;1Inento solare e conservare
..
quindi il più a
lungo possibile i liquidi

im In a l
gazzinatiLa Fornìa base e la
rosetta. con Iiisto
pressoché
-"
invisibile c `
toglie piu o
meno @-

.

1

___

\

cariìosc a

' "'

diretto con-

tatto il terreno.
ma ve nc sono alcune
'_'-¬IIU-›

che. come
H. rniiirmm, H.
Q/armi e Il. i'ei'iIiI'¢mlI:`i`.
hanno il

(gi-__

portamento di
un alberello con tutte le Foglie
strette attorno al Iiisto. af/
Altre. per esempio
H. rrimrirm. hanno
le l'o_I__{lic dotate di una evidente

A

Ia Ilau'ni'tlii.:

Iinestra trasparente, un po” come le Liilmps,
attraverso la quale ricevono la luce
necessaria per i processi vitali. Alcune specie. come certe RcIu.<ac e
Fmrsiriitac. hanno radici dotate
della capacita di contrarsi ritirando
all`occorrenza gran parte della pianta
sotto terra. Altre ancora. come I-I. /mlnsn'. in pieno sole o nel periodo di riposo
ricliiuclono le
Foglie sull`apice
Issumendo
toima quasi sferica.
Alt une di queste I ai attei 1stic lie sono di giande aiuto per il collezionista nel valntare la
correttezza delle condizioni in cui tiene le sue piante. Infatti una niodilica troppo
marcata del portamento tipico ci
segnala che qualcosa non va.
(Ioltivare le Iliiiiwiliilz non e problematico. a parte le solite Specie

"ditlicili" - come. per esempio, H.
Im'/:cri - che si trovano
quasi in ogni genere di
succulente e
.I

pa rtc

comportamenti lnzzarri di
cui parlero più avanti.
Queste piante sono estreInamente adattabili ai più
diversi tipi di terriccio. ll composto deve essere comunque

piuttosto
poroso. ben
drenato c non
troppo magro se non
si vuole avere una crescita
stentata. Una buona solilzione e rappresentata da I/3
di lapillo o poniice. l/3 di terra
di faggio e I/3 di toi-ba setacciata. Ultiiuainente p1'eIc1'ist`o diluiH. tortuosa

'B

'Qèßò
iiuirc.
se non eliminare del uitto.
la torba e aggiungo
hunius di lombrico. Per
le specie a radice più carnosa si
puo aumentare la dose di lapillo. Si
possono utilizzare i1iciiIlei'e1Ite11lente vasi di terracotta (ma non troppo sottili) odi plastica. Questi ultimi sembrano scoraggiare - ma non sempre
- una delle bizzarrie cui accennavo poc`anzi. la
tendenza cioe di alcune specie a spingere le radici allo scoperto. al di sopra della terra.
Ho notato che la cocciniglia attacca a volte
liapparato radicale. Qualcuno su`If. 'J'-`I CT. risce di
mettere sul tondo del vaso, vicino al foro di
scolo. una o due palline di naI¬talina. Forse per
tenere lontane le formiche. Non potrei scommettere sull`eIlicacia di questo espediente. ma
ho provato e sta di tatto che in quei vasi non
bo più visto ne Forniiclie ne cocciniglia.
La conciniazione. con un buon terriccio. non e
in realta necessaria ina. se si decide di concimare
e bene non esagerare per non gontiare le piante
in modo innaturale, limitandosi a qualche sporadico intervento Ira maggio e setteinbre.
Cieneralmcnte le HrIII*nI'IliI'a apprezzano una
certa generosità nelle annatiiature gia a partire
dalla primavera. con l'accortezza beninteso di
lasciare asciugare conipletainente il pane di
terra prima di una nuova somministrazione.
I-lo anche notato che, contrariamente a quanto suggerito da alcuni autori. e bene non sospendere completamente le annalliature in inverno. come si fa invece per le cactaceae. Chi
dispone di una serra con temperatura invernale mai al di sotto dei (I gradi. puo dare un poi

diacqua. con moderazione ovviamente. ogni
quindici/trenta giorni. a seconda delle condizioni ;It111osIci*iclic e delle diverse specie. ln
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questo modo le piante non avvizziscono troppo e mi sembrano più pronte a riprendere la

vegetazione.
Si legge anche che certe specie sono soggette
con facilità a marciume se non vengono annatliate con mille cautele. Non drammatizzerei troppo la questione. Le normali precauzioni clie si adottano per qualsiasi succulenta mi
sembrano più che sutlicienti. Può capitare invece che la pianta, inspiegabilmente, smetta di
vegetare e pian piano deperisca. Si controllino
le radici e, se non c'e di mezzo la cocciniglia,
potra capitare di scoprire che la pianta le ha
perse. H. n<.›rr|'cri', che riposa iI1 estate e richiede annailiature fra l`autunno e la primavera
successiva, lia questa tendenza. L°inconveniente può essere causato da un eccesso di
acqua, e purtroppo a volte non c'e verso di
Far radicare nuovamente la pianta che. prima
O poi, muore.

In serra - ma anche su un balcone o un davanzale - si sceglierà la posizione più riparata
dal sole. con eventualmente un telo ombreggiante nei mesi e nelle ore più calde. In alcune Hmi›¢›rrln'a è 'riequeiite l`inestetico seccarsi
degli apici fogliari, per esempio in H. rruliila,
dovuto ad annalliature troppo scarse, a terric-

cio troppo magro e drenato oppure ad eccessiva esposizione al sole. Per alcune specie,
come H. lorleu›'oodii. si tratta comunque di un
tratto caratteristico che e bene preservare
anche in coltivazione.
Le fioriture sono abbondanti e durature
anche se non appariscenti, e si
_
estendono per diversi mesi
`
durante I`anno, a seconda delle specie. I
fiori sono piuttosto piccoli, dalla
-

ce o rainiticato che raggiunge la lunghezza
anche di alcune decine di centimetri. Il più
lungo che ho visto, tra le mie piante, era di H.
rcmsa v. imiln'Iiiicam e misurava 75 centimetri.
Non aspettatevi nulla di eclatante dalle fioriture: le I-Iaii›<›rtIu'a sono piante che si lasciano apprezzare da chi sappia cogliere i dettagli più
minuti.
L`impollinaz.ione non e delle più semplici
poiché lo stimma e collocato in pi-ofioiidita e i
petali sono piuttosto chiusi e ravvicinati. Più
che un pennellino, trovo sia utile utilizzare
una o due setole tolte da un pennello per dipingere Ie pareti, tentando in tal modo di trasferire il polline dal fiore di una pianta a quello
di un” altra. Le capsule, una volta mature, si
aprono spontaneamente diffondendo i semi
tutt`intorno anche se non in modo esplosivo
come le Euforbie, e quindi vanno tenuti sotto
controllo per la raccolta. Può capitare però ecco un”altra bizzarria - che la pianta emetta
uno stelo lungo e ramiiicato sul quale però
non compaiono mai ﬁori.
Le semine danno notevoli soddisfazioni poiche la germinazione avviene senza soverchie
difficolta. Si legge che i semi di Hriiiiortliia
perdano rapidamente la propria germinabilita,
ma se ciò e indubbiamente vero in molti casi,
in realta le cose non stanno sempre cosi. La
scorsa primavera ho visto germinare oltre il
60% dei semi di H. emclyac raccolti nel 1993.
Se si eccettuano alcune specie piuttosto lente,
come H. Ilfoollcyi', H. ii-'irreI›ci§qeiisis O H. smhm, la
maggior parte cresce rapidamente e
alcune accestiscono a tal
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H. attenuata var. variegata
llaiiwr/:.f1z. neppure rare, iiiesse in ve1idit;i;1ci†i'e
da L`;1pOgi1'O.

Nlolto belle sono le \f;1i'iq¬†;\tL11`e che si riscontmiiu in diveiiﬁe specie come H. rynil›g'ƒi›rmi.\'. H.
m«›;.›er'i iii. pi`l;`/i'm, H. fii.<pf'd¢mi, H. pzmií/fr, H. liiiiiƒòliìi 0 H. iiirefmam E1. ¢'l«irip('i'l«-i. Addirittimi
.~;t1°;ibili;niti sono poi certi esempl;11'i, per esempio di H. iiniii__g/n-wii, selezioiinti dai. viv-.iisti
ginppmiesi, iiuturiiiiiieiite inclini - iiiedimite
pai'tieol;n'i tecniche riprodiittive come il cosiddetto .~'c'[ƒin_g 0 I'iiil›i'<'('rí:'n;g - alla rieei-cai dei earatteri estreiiii delle pi-ante. -.melie se si tizittn
più di eL1i"iosit;`1 che di esemphm' di reale interesse hotaiiico.
Segnalo inﬁiie, per ehi desideri ;1ppi°oF0iicli1'c'
la coiioscenza di queste splendide piniitine, la

Hmvmrliia Sm'i'f'ry', ;1ssoei;12io1ie inglese che
i“.1gg1'Lipp;1 gli ;\pp;1ssio11;iti del genere in tutto
il mondo e che invia ai soci una i1ite1“e.<.saiite
pubblic;1zione (dal titolo lIiiim›i'tliiufí) quzittro
volte 11111110- Esiste anche un vi\-';1iSt;i specializzato negli Stati Uniti. Bur/c'_< .-\›'m'›'vry pi'esso il
quale si possono fiire acquisti per eorrifšpoiidenza.
l The I-l;1wm'tlii;1 Society - Mi'. Stirling
Baker. I5 Emmott Ax-fenue. Biirkiiigside,
Ilfurd. Essex l(}(i IAL, England
2 BL1rl<`.s Nursery - P.O. Box |2()7, Benton.
AR 72(llH-IÈU7. U.S./\.
Foro di Pi'ei'ƒiwm› (i.`<›.<r¢iu_:¢›
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(Éactacea epiﬁta eretta. molto raniiticata. Fusto
nudo diviso in articoli. Esposti al sole, gli articoli
divengono rossa.stri. Areole piccolissime, tranne
quelle apicali da cui nascono i fiori gialli
Coltivazione: esposizione a mezz'ombra
/\n11alliare da l\/'larzo a Settembre ogni settimana
Richiede nn`elevata uniidita ambientale. Spnizzare
frequenteinente. una volta al mese anche cl`inverno
Terriccio a reazione acida, ricco di huinus (aggiungere dello zolfo, 1 cucchiaino per litro di composta
Teniperatura inininia invernale: 5 °C. Cotnpostaz l
parte di lapillo o pozzolana, 2 parti di terriccio di log ie
ben maturo o di toi-ba. I parte di sabbia grossolaiia, 4
di Fe1'tili22aiite base per litro di composta
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Litticei nina, iniziilmente solitmi the ton
l ivanzne dell eta produce getti b isali perso-

nalmente, in natura non lio ineoiitrato nessun
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esemplne -itcestito). Spine radiali I-2, lunghe
circa 3 cm. Fiori grandi all`apice, di colore rosaColtivazione: esposizione al sole- Aimalliare da
Marzo a Settembre. Terriccio minerale.
Temperatura niininia: 5 °C. Composta: 7 parti
di lapillo o pozzolana, 3 parti di torba o terriccio
di Foglie perfettaniente decomposto,
8 parti
di
___
'_
l
sabbia grossolana o ghiaia fine di ﬁunie, 3,3 9;
di
fertilizzante base per litro di composta, 2(_) g di Farina d`ostrica per litro di composta.

rs

. . .§.'“./.¢'f›.f.f2.4ff*ã.f°sf. íﬂfšäáfìtle.

0
(factacea nana globosa clie :|cce.stisce con leta. Puo
ra:_,`¬1
«f«†'u1i~fere
.__
un diametro di 7 cni. Spine radiali gialle
in nuniero di circa ZU. Spine centrali da 2 a 5. più
g1';111tli, dello stesso colore. Fiori grandi di color rosainagenta. Coltivazione: esposizione al sole.
./1\iiiialli;1re da Aprile a Settembre ogni ll) giorni
circa. Terriccio sabbioso. Temperatura minima invernale: 3 OC. Coinposta: l parte di lapillo o poz›;'ola11a. 2 parti di torb-.1 o di terriccio di foglie straniaturo. 3 parti di sabbia gi-ossolana. 3 'IQ r'~l'1 leiti
' 'll'11Zante base (E) per litro di conip›osta.
P

l'a1'te Xlll_ l-latte Xll: Piante (iirasse, |(›, UU (|*}*}('›).
( ›+'T+ il Via G. Castelliiii 12, I-Hl)l()7 Roma.
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Piccola pianta succulenta caucliciforrne con radice tu,:' berosa. Tubercoli con spine piccolissime. Fiori carnosi con bordi dentellati. Brattee rosa sfumate di

bianco. Coltivazione: esposizione a n1ezz`o1nbra.
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Terriccio leggermente urnifero. Annalfiare ogni 15
giorni circa durante il periodo della vegetazione
(dall"apparire delle prime foglioline fino al loro ingiallire). Coltivare in vasi di terracotta. Temperatura mininna invernale: 7 °C. Composta: 'l parte di terriccio
di foglie peifettarnente clecoinposto, '1 parte di sabbia
grossolana di liunie, l parte di glliaino.
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(Èactacea nana. solitaria. Si dicotoniizza facilmente.
Ascelle fortemente lanose. Spine radiali 3-4, bianclie. Fiori bianchi con lieve striatura rosa.
Coltivazione: esposizione a mezz`on1bra.
Annaffare saltuariamente durante l`estate; non
teme, comunque. l°u1nidit;`1. Terriccio con bassa
percentuale di liunius. Temperatura minima invernale: 5 °C. Colnpostaz 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di terriccio di foglie ben maturo, 8 parti
di sabbia grossolana di tiuine, (L3 g di gesso per litro
di composta. 3,5 g di fertilizzante base per litro di
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Piccola pianta succulenta a forma di rosetta_
-šå.
molto cespitosa. Foglie leggermente ricurve
'-ii bordi, con venature a forma di reticolo.
Coltivazione: esposizione a n1ezz`on1bra
f!
2"' ,ij M come la maggior parte delle I~I¢iii›m'!/im.
É” _ i
Aniiattiare
ogni '13_ giorni circa, ta
M
l l\/l ai'Zo
~.:'
_ *-1 Ottobre. f_)urante l'inverno gradisce ocJ.
casionali nebulizzazioni. Terriccio sabbiol
' so. feiiiperatura ininiina invernale: 5 L.
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Composta: 7 parti di lapillo o pozzolana.

I

F

x. l

A

' 3 parti di torba o di terriccio di foglie, l~l
' parti di sabbia grossolana di liume o ghiaia
fine. (L3 g (l punta di cucchiaino) di
' gesso per litro di composta, 2.5 di fertilizzante base per litro di composta.
_
_
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'

) 2 parti di comungliia o sangue di bue in
`, l parte di perloslato minerale. l parte di
sollato di potassio.
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Kedho§nsf“1
cucunb
Lorenzo Ferrari( }
eccssario ricorrere all inipollinazione manuale (con un pennellino) /1'

È-

dato che in Italia non esistono specifici _/ _

-7'-tw-_

impollinatori naturali.

uesti
anni mi sono
reso conto che, tra le
caudiciformi, le cucurbitacee sono tra le più facili da
in vaso e con pochi ac-

corgimenti si possono far ﬁorire e fruttiﬁcare in
qualsiasi regione d'ltalia.
Con il termine caudicifonne si intende una

pianta dotata di un organo sotterraneo (caudex)
in genere di ibrnia rotondeggiante e di dimensione variabile da specie a specie, la cui funzio-

ne è quella di immagazzinare acqua per i periodi di siccità. Si tratta infatti di piante che allo
stato naturale si rinvengoiio in zone semideser-

tíche, sia in Africa sia in America.
Tra le più divertenti da coltivare ci sono le

Kcdrosrís, con circa venticinque specie, di cui
possiedo: Kcdmsrís Q/Hmim, K. i-mi-ia e K. l-ii'ri'ellci e
le Iliiwillca degli Stati Uniti di cui possiedo la

Mentre i fiori maschili, piccolissimi e
verdini, si trovano a gruppi all°ascella delle fo-

glie, quelli feininiriili sono solitari e, anche se
poco appariscenti, si riconoscono per il rigonﬁamento rappresentato dall°ovario. ll frutto,
delle dimensioni di un pisello, di un bel colore
rosso vivo, matura in poco più di un mese e a

settembre la pianta ne è ricoperta. Alla fine della
bella stagione la parte aerea secca e rimane soltanto il caudex che, in età avanzata airiva a mi-

surare anche più di 50 cm di diametro e pareccl1i kg di peso, vera meraviglia di queste piante.
In inverno la teira del vaso dovrà nnianei°e

assolutamente asciutta, pena la perdita della
pianta per l`insorgei'e del marciume, in un anibiente in cui la temperatura non deve scendere
sotto i 5 °C. Per quello che riguarda le Ilic'ri›i'llea,
nonostante abbiano raggiunto i tre anni di etå e
abbiano caudex di una decina di cm di diame-

tro, non hanno ancora prodotto ﬁori, ma non
dispero di avere una gradita sorpresa nel 1995.

som¬›i'rie che, come dice il nome, è endeniica del
deserto di Sonora e I. rei-riifiiserra il cui areale
comprende il Texas occidentale ed il Messico

a disposizione dei soci un cospicuo numero di

settentrionale. Mentre le Kcdrosris sono quasi

semi di Kedmsris ed, eventualmente, di Ilien.›illea,

tutte monoiche (fiore maschile e femminile

che saranno disponibili per il 1995.

In ogni caso mi impegno sin d'ora a mettere

presenti sulla stessa pianta), le Il›cri.›i'llea sono
dioiche per cui si hanno esemplari maschili ed

esemplari femmiriili. La coltivazione, partendo
da seme posto in terra sabbiosa in Maggio, è

seniplicissiina e nell`arco di due settimane cornpaiono le prime foglie. Altrettanto veloce è la

Bibliograﬁa
Gordon 1). ROWLEY, Caudiciforin and
l-'achycaul Succulents, Strawberry Press
Succulentes, lU (4), l987.
- __-.›~-_' .

crescita e i sottili rami aerei, dotati di viticci, in
qualche mese superano i due metri, aggrappandosi ai sostegni che avremo predisposto per

tempo.
Le Kcdrustis fioriscono e fruttificano già
nell`anno della semina, ma per avere i frutti è
(*) Via 1. -baldi 21/23, I-26(_l26 Pizzighettone (CR)-
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Pitaya: una Cactacea da frutto introdotta in Italia
dalI'America latina(*)
Ottavio Cacioppo (**)

Fig. Sc - Piantagione di Pitaya, varietà giala, coltivata a pergola bassa, in Colmombia.
a pitaya (Hyloi'ci'ciis !ri'<'iii_gulfii'is) e una
specie originaria delle zone deserticlie
dell°Anierica centrale (Messico). La sua
coltivazione si e estesa nel giro di pochi decenni nelle aree tropicali uinide (Colombia,
Panania, Guateniala, Venezuela e Brasile).
Questa adattabilità può significare che la pitava lia notevoli e interessanti caratteristiche di
ainbientamento che lasciano intuire un ben
più vasto areale di coltivazione rispetto all`attiiale. ln Colombia lia trovato un habitat ideale su un`area che e compre_sa tra gli 80!) e i
l.*)()(l ni sul livello del mare, dove la temperatura non scende sotto i IS “C e non supera i
31,) °C.
Coltivazioni specializzate si trovano infatti

a 50-151) kni da Bogotà assieme a quelle di
banane, cafle e agriinii.
Si stima che la coltivazione specializzata di
pitaya nel Centro-Sud America si agg-iri intorno a qualche migliaio di ettari.
I_`interesse di coltivare la pitaya in Italia
E* nato nel l988, allorché alcune ditte che
coii1niercializzavano frutti esotici, cominciarono a ricevere alcuni plateaux di pitaya dalla
Colombia.
La richiesta del nuovo frutto esotico, dal
gusto squisito, non si fece attendere, tuttavia
non era possibile contare su una dispoiiibilitå
continua dal Paese esportatore.
Si rendeva pertanto necessaria ini°ulteriore
conoscenza della pianta e l°avvio di prove spe-

(*) Relazione presentata al XVII (Éongresso A_l_A_S. Torino, 29 Aprile-l U Maggio l*}'}5.
(**) låesponsabile della Sezione Coltiire lisoticlie dell'/\ssessorato Agricoltura
Reirione
Lazio Roma.
c.
ì¬
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Fig. 2 - Piantagione di pitaya
varietà gialla, stavolta

coltivata a “spalliera”
fornire con esattezza i dati sul
limite di resistenza della pitava
alle basse temperature, anche se
esperienze di coltivazione in
(Ãolombia avevano evidenziato
un alto grado di adattabilità
della specie agli iil1l1i'i.ssmucmi' reriiiiri_
CARATTERISTICHE
BOTANICHE
La pit-.iva (Hyluri'i'rir_< iriiiiigu/¢ii'i's (L.) Br. S' R.) appartiene alla iiiiniglia delle cactacee.
\

rinientali anclie nel nostro Paese.
l__o scopo di questa nuova ricerca doveva favorire quelle necessarie indicazioni agronoiniche e ambientali che potessero assicurare l`adattamento della nuova specie alle nostre regioni.
Le temperature medie annuali del Paese di
provenienza (20-2| OC) non potevano intatti
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Appafato radicale
Le radici sono superficiali per essere in
condizioni di assorbire rapidamente la pioggia che cade. non trattenuta, nelle zone tipi_
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E pianta epilita originaria della (iiianiaica
(zone costiere).
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Fig. 3 - Piantagione di Pitaya, in fase di prima fioritura, della prova sperimentale in
provincia di Latina.
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Fig. 4 - Fiore di Pitaya,

varietà rossa (buccia rossa e
polpa bianca) della
piantagione di Latina
I rami si originano dalle
gemme ascel ari. La loro lunghezza non
definibile: può
oscillare da _ :r'i.›'-' r-*in a 3 in nia se
ne possono osservare di tutte
le lunghezze.
l rami hanno la capacità di
emettere radici aeree (lunghe
oltre II) cin con una sezione
trasversale di alcuni millinietri)
\_)-..J

che dell"anibiente originario della piarita_ Le radici
nelle piante giovani sono di
colore bianco latte e molto
delicate.
La pitaya puo inoltre
emettere delle radici alla
base del fusto (radici aeree)
e in altre zone della pianta;
queste hanno il compito di
ancorare maggiormente la
pianta al terreno o ai tutori
occasionali.
In Colombia e facile osservare piante di pitaya di
I8 anni provviste di apparato radicale clie interessa
unlarea di terreno estesa da
2 a 3 nr', profondo non più
di la CmFusto e rami

Fig. 5 - Frutto di Pitaya, varietà rossa (buccia rossa e polpa bianca) della
piantagione di Latina.

Il fusto presenta delle rainilicazioni secondarie laterali tali da non consentire a prima
vista una distinzione dall`asse principale.
La pianta comunque non e in condizioni
di reggersi autonomamente per cui necessita di
un tutore che può essere vivo, ad esempio un

grosso albero, o morto come un grosso masso,
un dosso, pali di legno, di cemento, ecc.
I rami sono a baionetta con sezione trasversale triangolare, spinosi, analoghi come
funzione alle pale di tico d`lndia, ma da cui
differiscono morfologican'iente nella forma
che appare più allungata.

che hanno funzione di ancoraggio e probabilmente di assorbimento di principi nutritivi.
La caratteristica principale della pitaya e la
presenza su tutte le lunghezze dei suoi rami di
particolari areole concave; al di sopra delle
areole si trovano le spine alle cui ascelle sono
localizzate le gemme che possono dare origine
a rami, fiori e successivamente a frutti.
Fogﬁe
Sono trasformate in spine, Iatto questo iniportante per ridurre la perdita di acqua attra-

(il I

Ciliiiipl-in Ö.

Frutto della Fig. 5 in sezione
trasversale.

verso gli stomi.
La f`otosintesi clorofilliana
viene svolta nel Fusto e nei
rami che sono carnosi e verdi
perche provvisti di cloroplasti.

-

Fiore
È ermafrodita, di forma
tubolare. Il colore dei petali È
bianco latte; notevoli sono le
sue dimensioni: largo 20 cm
circa e lungo fino a SU-4(c)
cm. ll fiore si schiude 11elle
ore notturne, dura una notte,
ed emana un profumo che attira numerosi insetti; il giorno seguente si
chiude.

Frutto
È una bacca con polpa di consistenza mucillaginosa, contenente numerosi semi commestibili, di colore scuro.
In base al Frutto si distinguono tre varietà di
pitaya: gialla, con epicaipo ad aree squamiformi provviste di spine Facilmente asportabili;
rossa a buccia liscia lucente, cosparsa di Foglioline che rappresentano i residui dei sepali. La
polpa in entrambe le varietà è di colore bianco,
i semi sono piccoli e numerosi nella varietà
rossa, mentre nella varietà gialla sono più gran-

Tmf. I

ANALISI FISICA DEL TERRENO OGGETTO DELLA PROVA DI COLTIVAZIONE DELLA PITAYA
Scheletro (%)
Terra fine (%)
Argilla (%)
Limo (%)
S-abb_ia totale (%)

Reazione (pl-I)
Calcare totale (%)__

TILÈIII
.?.0,()(É›
9,84
70,01 I
LD

6,5* I
1,16

Risultato dell`analisi fisica: tessitura: sabbioso-argillosa; reazione subacida; salinitå: bassa.

di ma in numero sensibilmente inferiore. La
terza varietà lia epicarpo e polpa rossa.
Dalla fiecondazione alla completa maturazione occorrono da 1.5 a -I mesi a seconda
delle condizioni climatiche in cui vegeta la
pianta e alla varietà.

LA SPERIMENTAZIONE IN ITALIA
Nella provincia di Latina ho avviato due
piantagioni sperimentali di cui una in serra
fredda, con copertura in polietilene e rete
ombreggiante e l`altra in pieno campo con
sesto d'impianto 3 m X 3 m.

Il terreno che ha ospitato la coltivazione è
risultato aIl`analisi fisica di tessitura sabbiosoargillosa (tabella I ).
In Colombia i terreni dove si coltiva la cactacea hanno invece una tessitura più argillosa.
L`ornbreggiamento della serra si è reso necessario per ridurre l`intensitå luminosa, in
quanto in Colombia sovente il ciclo si annuvola riducendo la quantità di luce.
In 6 anni di coltivazione (1988-1994)
sono stati raccolti dati significativi sul com»
portamento della pitaya nell`area in cui si sta
tuttora svolgendo la sperimentazione.

Resistenza alle basse temperature
La piantagione ;1ll`aperto non ha sopportato le basse temperature invernali del 1990 (- 5
°C), e le piante sono morte, mentre una parte
di quelle in serra fredda, pur subendo danni
da tieddo, si sono riprese emettendo nella pri~
.
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I danni da freddo si sono inanifestati con
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imbrunimento delle parti colpite e successivo
ingiallimento delle stesse, nonche marciume
diffuso per rammollimento delle parti gelate.
In seguito a tale esperienza sono ricorso
alla copertura delle piante con il non tessuto,
permeabile all'aria, per mezzo del quale le
piante hanno superato le stagioni invernali
1992, 199.3 e 1994 senza subire danni degni cli
nota e sopportando temperature' esteme alla
serra di - 7 °C e all°interno di - 2 °C.

I im. 2

VALORE NUTRITIVO DEI FRUTTI DI
PITAYA CONTENUTO IN 1111) C DI
POLPA
_ _C_alorie (kcal)
Acqua (g)
Proteine
Qrassi (g)
Idrati di carbonio (g)
Fibra
Ceneri

Comportamento vegetativo
La massima attività vegetativa si e registrata
nei mesi estivi anche con temperatura di 44 °C.
Nell`autunno 1992 alcune piante avevano raggiunto i 3 111 d`altezza in serra fredda e
nella piantagione di Latina, la varietà rossa
ha e111esso i primi Fiori nel giugno del l992,

ma a causa de1l`elevata temperatura non si e
avuta fecondazione (aborto ﬁorale).
I ﬁori prodotti nella seconda quindicina
di agosto dello stesso anno si sono autofecondati dando luogo alla Formazione di
frutti che si sono raccolti tra la fine di settembre e i primi di ottobre.
La pitaya ha dimostrato di sopportare notevoli sbalzi di temperatura anche i11 serra
(da - 2 °C di minima a 15 °C di massima in

novembre), ma occorre precisare che la ﬁo-

É›(›,1_)l[II
89,40
U,51f_`.I
(_),'1lfi."
9,211)
(),3l.'ÉI
(_),51I,f'

Calcio (mg)

I

6,1.)1fII

Fosforo (mg)
Ferro (mg)
Vitamina A (mg)
Tiamina (mg)
Riboilavina (mg)
Niacina (mg)

19,U<l1I
('),41I']I
(LUI
0,01

_Acido ascorbico (mg) _:

25,111)

(},1_I3

0,21)

quali danno luogo a un germoglio, cioe un
futuro ramo nuovo.
La ciniatura viene eseguita, di solito,
manualmente; i rami eccessivamente pesanti, deteriorati e in posizione non gradita
vanno eliminati.
Tutti gli interventi di potatura si effettuano tra la primavera e l'estate quando la

ritura e l'allegagione richiedono temperature
elevate e sbalzi limitati.
Questo comportamento liorale induce a
dedurre che sul processo di allegagone incide, oltre alla temperatura, la quantità di luce,
per cui occorrerà approfondire questo aspetto.

Raccolta e conservazione

Forma d°allevamento e potatura

In Italia vengono importati ogni anno
dai Paesi citati, circa 2.(_ì(__)(_) kg di frutti della

La pitaya non è in grado di autosostenersi per cui necessita di una struttura di
sostegno, la quale varia a seconda della
Forma di allevamento.
Le principali forme di allevamento adottate in Colombia sono: la pergola o “T har”

normale (altezza 1,71)-1,90 rn) e bassa (altezza 1 ni) e la spalliera.
La potatura e una pratica Fondamentale se
si vuole mirare alla formazione della pianta e
nello stesso tempo evitare una disordinata
proliferazione dei rami, che renderebbe difficile il governo della stessa piantagione.
Con la cimatura di almeno 4 cm dei rami
si stimolano vicino al taglio le gemme, le

.
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varietà gialla e rossa e venduti, data la scarsa
disponibilità di frutti, a più di 2()_()()(I
lire/kg.
In Colombia i Frutti si raccolgono in diversi periodi de1l°anno, mentre nella piantagione di Latina la raccolta si ha da settembre
a febbraio, in un arco di tempo di 6-7 mesi;
la produzione in Colombia si aggira mediamente attorno a 181) q/ha.

In frigorifero, a temperatura compresa tra i
5 e 1(_) °C, il Frutto si conserva 21)-30 giorni.
Per quanto concerne gli aspetti delle avversità, merita di essere segnalato l`afide nero
(/lplzis rmrrivrmi Koch) che si combatte biologicamente.
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Qualche cosa di nuovo ?
Paolino Panarotto*

in da bambino, quando iicquentavo la
scuola elementare, cominciava a Farsi
sentire forte in mc una innata passione
per Pesplorazione: storia e geografia. assieme
alle imprese dei grandi scopritori. come

(jotomiso. MAc|_-ILLANU e Capitan ('ìoo1<_ mi
ail`;1sci11av;111o moltissimo c la mia mente volava dall`Australia al Sudamerica,
dall`Aﬁica alla Polinesia.

Sempre nello Stato di Nuevo Leon crescono due forme "nuove" di 'I'/u'I<›mrrus.' la
prima (PAN 2(_i(_›) presenta caratteristiche intermedie tra le specie l›:fcrlc:'í e rinmncuns e
Forma grandi cespugli di più di mezzo metro
di diametro, mentre le singole teste misurano
al massimo 11)-12 cm. Nel periodo in cui la

l_)o\-'ettero passare molti

anni pero perché questo mio
sogno cominciasse a realizzarsi: la passione per le succulente e le recenti scoperte di al-

cune cactacee importanti per
il collezionismo mi fecero
scegliere il Messico.
Ed è proprio di alcune
piante "strane" che vi voglio
parlare stavolta.
Nei dintorni di Aramberri,
nello Stato di Nuevo León.
ho incontrato due ta.\a di
('.`¢››'yp/mi:rlm: bellissima e misteriosa, la Cury]_›/mn!/mi sp.
PAN -17 cresce a 1311!)-15111)
m s.l.m_ su suolo argilloso calcareo, molto arido e secco.
Un po` più a nord, la
Ci›ry;_›/mir!/m sp. PAN 281, dotata di spine tittissime, Forma
cespi assai graziosi: essa cresce
Fra |`erba su un suolo un po"
più umido. a I(›lNI in s.l.m., in
compagnia di altre succulente.
quali:
.»1l_gai›c IccIiu_guilla,
rl riomrpu_~' rcru.<u.< _ƒiu_'ƒifmrcu.<.
una
specie
di
Hc(/iría,
'I'/ic1i›mrru.< rmwflichis v. ammuríarus e 'II imirmlac.
(*) Via Nanon 2. I-371135 San
Ciovanni Ilarione VR.

ff
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Turbinicarpus sp. PAN 281 a Nord di San Luis Potosi

(if)

(__)i|.llrln' msi: «li uinwn?

trovai - era la line di U
Febbraio - stava mostrando i ﬁori dai petali
di colore chiaro, quasi
bianco. Questo Tliclucrirms cresce in compagnia della onnipresente
.f'l_Qm›c lcrIiu_gm'1la, di
Er/iím›rarru.<
plaryuram/ms, Fci'ucarm.~' pilosus, di una specie di
Hc(/illa. di .'lImi1un'lIai'i¢-1
allnrmna, di una varietà
di 'lhelumrrus rnmirlzclus
e di T. I›irnl¢›r. I_.`altitudine vana tra i 131.111 e i
18111) m s.l.m.
La seconda forma di
Tlrc/rimrius rinvemita in
Turbinicarpus
questa escursione (chiamata, per ora, 'llicloracrus
sp. ati. 1-'ƒfzcmicnm PAN 26613) ha suscitato in
me non poco interesse a causa delle sue spine
dorate e spiraleggianti. Le caratteristiche principali di questo taxon sono: corpo sempre singolo avente un diametro massimo di 12 cm e
uifaltezza massima di altrettanto (ovviamente

i

spine escluse), tubercoli
numerosi e molto litri.
quasi rivolti all°insù; la
caratteristica che più iimane impressa è la
lunga e tortuosa spina
centrale. Un altro dato
importante e quello
della località in cui cresce, molto distante
dall'areale tipico sinora
conosciuto di Thchimr-

rus riumncnsi.<. Del fiore
non so per ora niente,
'
poiché nel periodo in
A
cui visitai queste piante
(fra Febbraio e _l\/larzo)
le stesse erano in completa quiescenza.
sp. PAN 169
Cambiamo stato e
dirigiamoci verso quello di San Luis Potosi, a nord della capitale
omonima, dove cresce una “m.1ova" forma di
'Iin*1›r`nírmpu.< sr/mi:'cdírI<cnnus. A tlitTe1'e1iza delle
altre varietà (o sottospecie), questa preferisce
affondare le radici, non tra le fessure delle
rocce, ma nella scura argilla, nella quale rima-

Thelocactus. PAN 266B

J'

Pmmrunu I'

Coryphantha sp.
PAN 281
ne immersa lasciando
esposte solo le punte
dei
tubercoli
(che
hanno lo stesso colore
della terra) e le lunghe
spine, che imitano alla
perfezione l`erba secca,

sia per il colore, sia per
la loro consistenza.
Con queste caratteristiche, da perfetto camaleonte, esso si rende
praticamente invisibile
anche all`occhio più allenato e solo il grande e
candido fiore potrebbe
tradire la sua presenza.
Sarebbe però necessaria
una grande Close di fortuna (o la mano del cle~
stino) per farti capitare
proprio li in quel preciso momento.
Coryphantha sp. PAN 47
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