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Claudio Rocca*

Pi;mt;1 sciliplicc. corpo globo-
su di -L-5 Um di altcrm c' H cm
di dinmctro. vcrdc blimstr-0
sL'l1|'c_›_ apice*ic*ggc*1'I11c*|1tC lzlnuso.
Tubcrcoli non multn gmiidi
per il gcilmm'. L';|1'1iusi. colliri,
con solco poco n1;1rC;1t0.
Asccllc: luiiosfs con ghiandolc
1'<›sse. n;is<:uste nella 1;m;1. Spino
r;1di;1li da 5 ;1 (_›, '.-1cicL11;11'i¬ bian-
che con punta msxicc'i;1; spina
cclititilc lL111g;i l5 mm, nom
con l1;1sL' bi;mc;1st1';1. Il fiurc Â*
giallo Chiaro; Sui pctali L'stL'r1i1,
;1ppc*n;'1m;1|'C;1t;1, u11;1|im';1L'L'1i-

tralc 1*ossicci;1; gialli ancliu
staiiii L' .~_sti_|_u.
Pur cssciiclii una pi;111t;1 scuzzl
prctcsc, (_.`. r.fn_g!/im':1um C: tra le
11ic*no cuilmviutc nel gciicrc.
Ciò probabilniclitc, dovuto
al fÉ1l'r0 clic dopo la dcswizioric
di l5oF.|›F,|<|=;|< L- W|†;i<|›i-:|=i-
MANN nc] 1932, Ilcssiinn l`|1;1
più ritmx-*;1t;1. Sulmlltn Horst
KLJI-.N/_.l_.Llè ha distribuito,
yiltuni anni fil, una p;11'tit;1 di
semi con ilfmo1n1mc*r<_› (I LK.
12-U-))d;111du conic iiidicmtioiic
di loullitfi i diiitomi della città
di San |.11i.\' Putnsi <.';1pit;1}€
delI`omoni111o .<t;1to111cssic;111c›.

I WH( *J S. Vittoria (CN)*\/'i;1(_É;1s_'ç11;1.¬1'}. - _ ›

Ariclic* la dc'scriziunc* di Bnl?-
l›i-_l<1-;l< fipo1*t;1t;1 |;1 stcxszi |oc;1lit;`1
che risulta, pertanto, c›¬¬'crL+
}`u11ic;1 cm1o.\'ciL1t;1 pci* ln flpccic.
|.;| u›|ti\';1zimi¢ C* molto sum-
plicc: nm'111;\1c terra da giardi-

` 'untu di tc|†ficCi_u
di †-ciglie utto ben f__i1'c11;1t10
fun _«_¬†|'1i;1ictt;1 0 altro; inoltro,
;11111;1†`|'iau1n~ rc~|;1ti\.»';1111c1itc*
;1l¬›bond;mti nel pcriodo c.~“.ti\-'0__
tc=n1pc1';1tu1';1minima im-'crn;1lc*
di 4-5 glxidi sopra lo zcro.
1n<_›lt<› sole in tutte le stagimli,
smm tutto ciò clic sc*|'\-'cf per E11'
\-fivcrc c fiorirc (fnr;'pl:mn'.'1¢2
m›_gr/i¢'i'›':'a›m.

a |_..u-4 ,-.U5
no con 1';
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UNA SPECIE DI VISCHIO CHE
PARASSITA LE CACTACEAE:

 J_. _ __ _
___- - *f-1-L-:-¬ ':'¬.-É-I

'__ _ __ __* ._.-- :-7 - -¬`.1_i . _:`..1,- -- _:_ .Imi ._~ `.',l«_._›_P§vñ_._,_l :__|-¬_.| _:b:¬ -,Z '_ _ .;

il-'.'-'. ' - . ' ` ` I ;' c ' ›¬ ' ;¦ ii ;'-. Â' u ø i 'J '- .--"I-'f¬:¦*
'-.'-.-' ` - ' M *_ "i '_ 1-2"-t"-; '¬'-.'~›.-f-'.`É'.-IC-^›1¬.<-'2*:-`-2 tr' !"É":". Hifi"' "Ã' 7'“"*I¬-'I'

I \-'isclii sono dei vcgctali ›;tr;1oi'diii;iri. Si tratta
di pitintc* da liuru p;1r;1ssitc 0 sc1iiip;ii';issitc clic

;-=«- .\.\..'..

si iiiscdiniio sui fusti c sui rniiii di dix--'c1'sc pian-
te ospiti. I viscIii Iianno da xc1'np1'c attirato su
di só un intcwcssc p;1rticoI;1rc. I\IcII;1 iiiitologin
tIcIIc= popolnzioiii gt'1'i1i;1nicIic il xi-'ificliio cum-
pco. I'i`_<miii ti/Imm, cm coiisidcrato una piniitn
s;1cr;1. Essi i'itt'|it*\-ft-1110, iiiilitti. clic Io stcssti
Ibs.~;c txititito dal ciclo. I sacerdoti (};1IIi si sei'-
\.fi\';iiio del viscliio sia comic piniita im-*tiit'i1i;iIc*
sia duimitc alcune Iuro ccrinionit* cf, ;mco1°;1

' <;opi';1tnitto in Iiigliiltcrni. Uè I`L¦s;11iz;1 di
tcncrc appesi in «:;1S;1. tiumiitc* Ii: il*.~¬.ti\«-'it;`1 natu-
Iizic. rami I¬›c1ic;n1gtir;1nti di \-«'iSt`Iiio_ Le specie
di \»'i.~;cIiiu pwseiiti in Europa smm puclic;
ti.i0ri dcII'Iiurop;1. iiix-'t†ce_ supratttitto nulle
zom' ti'c›pic;1Ii U sLiI›t1'upiC;1Ii tIc'II°ci1iis†l'i'n au-

'ƒšfƒ

stizile. \--'i sono iiiiiiiemsissiiiii csciiipi di p;1r;1s-
siti cpiiitici (circa QUI) specie nella F;i11iigIi;1
dcllc I.or;11itIi;1cc;1c._ circa IUI) nella IÉi111igIi;1
delle Visc;1cc;ic c altre aiicmzi ;ipp;1rtciic-liti ti
un certo iiuiiiero di Eiiiiiglic dix-'ci*sc*; cfr.
Wt-.BEI-L. lf)*)3).
Fm tutte qticstc spccic: di \-'ist'I1iu tiuclln più
sti';im'tiiii;1i°i;i C- siciiixiiiiciitc '1`ri'.¬'if'ri`.\' iiplriflliu
(I\/Iic*1's cx I).(f.) \-2111 Ticgliciii cx I5;i1*I0w 8;
\X/icns (sinonimo: P/ii'){gi'/«iui/iii_< apliyIlii_<)_ La
patria di 'I'i'ƒ.<n'ri'.\' aplii-flliis È il (Éilc ccntr;-1It'.
ncII'.1 wgioiic t'oinpi'cs;i F111 La Scr<:n;i cf
Sniitiugu, titwc p;i1*;1ssit;1 cIi\-'ci-sc _<;pct'ie di
(f;ict;1t'c;ic. F111 In t;11'd;1 cstntc c Finizio dcII`;1u-
tuimo ;iust1';1Ii (Mano-Ap1'iIe). qLic.~1to \-'iscliio
i"icn)pi'c Ic piniitc che lo ospitaiiu cori una ub-
boiidaiitissii'i'i;i¬ spettacolare c siilciitieiite fiori-
tura i'<j›ss;i. La t;1sso11t›1ni;1 dei \-'i.\'t'Iii è di notc-
volt' tmiiiiplessità, sopmttizttti pcrclié. zi causa

(*) L_-A1wci1g1'Libc1'-Sti-;1l5c II). I)-H-I-III5 I')ni'I`c1i
((`}c1`111;1ni;1).

-Iiiii
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dei necessari adattamenti al
parassitismo, si sono evolute
moltissime liornie convergen-
ti. Per il genere '1`ri`sreri'.\'. la
revisione che oggi viene con-
siderata valida e quella di
KLJ1_|'I` (1988). Le piante che
ospitano Ti'i'srt-'i'i'.\' «ip/iy/lii_s [il
cui nome nella lingua locale e
"quii1t1'al del quisco" oppure
"f`ostiorito" (I iiainmifero)|
sono tutte le speeie di cactus
che vivono nel Cile “medi-
terraneo"_ Quelle preferite
dal parassita sono soprattutto
cactacee colonnari, Fra cui:
Er/iim›psi'_< (rl 'i'i'r/mrt'reii.s) rh :'-
Im"'usis (Colla) Friedrich ¢\'
Ro\vle¬_v'. 1:`r/ii'iw;›sis (TrirIio¢'t'-
rt'u.<) s/entf_<l.1f'i;gi'i' (lšacl<erherg)
Friedrich és' lšovvley ed
lÉiilyrIm.i'n riridri Philippi.
Sebbene più raramente, pos-
sono essere invase dal parassi-
ta anche diverse specie di
Erínsyr¢› (sensu Ki\'i"|'i-;|i-
MANN), di (,`o;_›i'«ipt›ti e di
(§)piiiiri'ii (FUI 1 MANN 8;
l'\/IAHU, 1964). La diffusione
del parassita E: ornitocora: gli
uccelli, intatti, sono ghiotti
delle rosse bacche del vischio
i cui semi, non digeriti¬ ven-
gono dagli stessi emessi con
le deiezioni sulle cactacee eo-
Ionnari che vengono utilizza-
te eome posatoi. Questo e il
motivo per il quale questo
vischio semhra preferire i
grandi cactus colonnari ri-
spetto a quelli glohosi. di di-
mensioni inleriori. L`i1ifest;i-
zione da parte del vischio
può essere torte al punto di
condurre l`ospite alla morte.
Il lrascino pal'tic0la1'e di
Tiisu-'i'i'.\' npliyllus risiede nel
Fatto ehe in questa pianta
sembra essere stato raggiunto
un limite nella progressione
evolutiva della Famiglia delle
Loranthaceae. Infatti, in nes-
sun altro tipo di vischio è

dato di riscontrare una così
Forte riduzione di vari organi
della pianta come adattamen-
to al parassitismo. Già
nell°emhrione si osserva una
notevole riduzione dei pri-
mordi del fusto e dei eotile-
doni- Una volta avvenuta la
germinazione, il “quintral del
quisco" Forma un primo au-
storio primario (gli austori
sono gli organi deputati a
succhiare la linfa de_II`ospite):
in seguito, di solito il semen-
zale muore lasciando soprav-
vivere soltanto le cellule degli
austorì (Mx-\usE'rii_ 1990). L)-.i
queste si sviluppa successiva-
mente un sistema austoriale
di filamenti, simile al micelio
di un liingo. In questo stadio
dello sviluppo, Ti'i.s'n'i'|'.\' iiphyl-
Ins può essere definito un
“endolita" puro; i filamenti
austoriali pervadono quasi
completamente i tessuti suc-
culenti deIl`ospite, concen-
trandosi però in modo parti-
colare nel tloema del tessuto
vascolare conduttore attraver-
so il quale vengono trasporta-
ti i prodotti dell'assimilazione
(zuccheri Formati a seguito
dell`attivitå Fotosintetica) della
pianta ospite. In uno stadio
successivo dello sviluppo,
anche Ti'i'sit'rí,\' ¢ipIiyllu_< Forma
propri tessuti vascolari, un
floema quasi normale e uno
.szilema t`ortemente ridotto
(Mfxusi-tiii. l\/loisfrr-.i\iEt;:iu_› &°
\X/Aic:1<oW1/\1<:, 198-I). In cor-
rispondenza delle areole del
cactus invaso (o anche in
altre zone dello stesso) spunta
a questo punto un sistenia di
ramificazioni persistente.
Questo e dotato di un nor-
male sisten1a conduttore e di
una corteccia normale, Ö però
atillo. su queste raniitiea-
zioni che si Forniamo ogni
anno i liori cosi vistosi.
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Altri tipi di viscliio inserisco-
no di solito solo una propag-
gine nel legno dell`ospite.
collegandosi pertanto esclusi-
vamente con lo xileina, il si-
stema di trasporto dell`acqua,
e non sono in grado quindi
di prelevare prodotti di assi-
milazione dall`ospite. Questi
vischi sottraggono pertanto
alla pianta che li ospita solo
acqua e sali minerali e debbo-
no perciò “1`abhricarsi" la
propria biomassa per mezzo
delle Foglie verdi di cui sono
dotati. Essi vengono quindi
Cleliniti seniiparassiti. A diffe-
renza da questi, Ti'f'stt'›'i`;\'
rip/iyllus è in gra.do di sfruttare
anche i prodotti di assimila-
zione della pianta che lo
ospita. Con l`aiuto di isotopi
del carbonio si è riusciti re-
centemente a dimostrare che
quasi tutta la biomassa di
Trís1ci'ƒ.\* ap/i)›Ili.is deriva dai
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t'E 1: 1.3Il
Frilz Hochstäfler ("'*)

SCLEROCACTUS
II SEZIONE

6. .S`(lc1't11'r1r1“11.s p¢ii'1›1°flo1'111s Clover
&'_]otter, 19-'ll
7. Srlernmrri-fs p¢1r1›1'fln1'11s ssp.
I1fi1.›a_<i-ipiiici-isis (Clover) Hoch-
stíitter, 1995
8. .\`rIt'1'urnrr1-is 1.1.›l11`ppIt'1` (Engel-
inann) Britton 8: Rose. 1922
9. SrIe1'omm.is 1.1.›li1'p;;›Ieí ssp.
liiiscleti' Hochstätter, 1995
11). Sr/erumrriis iifrilqlirific' L. Ben-
son, 1966 (***)

6. SCLEROCACTUS PAR-
VIFLORUS Clover &' _I0tter,
19-'11.
Clover 8( _|otte1', Bull. 'I`or1'e)f
Club US/1 68: -119 F. S.
(nome popolare: DEVlL`S
(ÈLAW CACTUS = CAC-
TUS ARTIGLIO DEL I)E-
MONIO)
Srleiwi-irr1i.s 1°n!('i'1-m.*di'11s Peebles.
1949. Ln-gƒl. I-fl-"t'sr. Bot. 1.-I.'S`.~"l
5: 191.. 1-Irliii-ion-zrri1s pfir1›1'ƒlm'i1.<
(Clover &' jotter) L. Benson,

A destra: Sclerocactus
parviflorus fli 69.1.3.
Pagina a fronte: S.
parviflorus H-1 69,1,5 assieine
a Coryphantha vivipara e
Opuntìa sp.

(*) PARTE ll: Piante Grasse, 16.
(11) (199(i).
(**) Postfach 5111210. li)-682-12
l\/lannheim (Germania).
(***) una linea di connessione
tra S. iiicsat'-1-'e1'di1e e S. piiriiiƒlorifs,
ma e probabilmente più vicino a
S. piiriff/lnriis.
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19511. Cacti ot`Arizona, USA, 2nd ed., 1112.
.Srlcrorr1m1.s 11fli1'pp1e1` var. 1`11re1'111r'd1`11s (Peebles)
L. Benson, 1966. Cariiis G' Si.1n.'11lt'111`_[o11r11al qf
the 1.-"SA 48: 133; identico a th 5().
.Srleivcartiis 11*/11'pp1e1` var. lieiflii Castetter rl al.,
1976. Ciirriis 8' Szirrii/1:11!_[1›111'1m/ qƒ' 1/11' I-1.8'.--*1 43.
3: 138-139; identico a th 48.
.S`1'/cmnirriis 111/11'pp1ei var. 1'et-'1.›1's1`1` Castetter ci 111.,
1976. C1-zrrils Er Siim-11111!_]1›11r11a1 qƒi r/1:' I..~'S/4 48,
3: 138-139; identico a th 48.
Sr1e1'orarf11s ruiiitirfiis Heil, 1979. C1-irriis cf*
.%`11rr1.11c1-11_]o11r11a1 gli 1111' USA] 51: 25-31); identi-
co a th 69.9.11.
Srleivrnrtiis 1¢'1'1'¢1e-mi: yoiiiit' Heil, 1979. Carrifs tà*
.S'11rr111ei1r_[<›111'm1l qlirlu' U.S`f*l 51: 25-311; identi-
C0 a th 69.4.
Sr1t'i'nr11r111.~.: p¢1r1.›[ƒ1o1'11s var. l›1ess1'i1_Q1'r1f' Earle.
19811. .S`a_1g11t1i'o1¢11ir! Bull. USA 34, 3: 29; identi-
co a th 51.
.S`1'11'1'nrm'ri1s priii-›g'ƒ1ni'1f.s ssp. iz-1rt'ri'11ed1'11s (Peebles)
Heil Ex' Porter, 1994. Hrist'1m1i1`r12: 211-46-
S`r1t'mr¢1rt11.~* ).›ar1fi/1o1'i.1s ssp. mmc-mi:ymzae Heil ce
Porter, 1994. I-I¢1se1mii1`a 2: 21)-46-
.S`rle1'1›mrm.~' .~'1'1er1' Heil &' Porter, 1994. I--11-1sc'lro111`11
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22 211-46.
Srl(-'mtarriis r1oi..›'cr1'ac ssp. rl¢11.›<'i':'ae Heil 8.' Porter,
1994. H1--1sr'Im111}1 2: 21)-46.
Srl(-'›1›rr11'!11s r1¢›1›en`r1e ssp. l›mr1e1'1' Heil 8.* Porter,
1994. H11sclrmi1`¢i2: 211-46.

TIPO: Clover 8: _1otter 2398, sbocco del For-
bidding Canyon nel Glen Canyon, al di sopra
del Lee`s Feriy Canyon del Colorado (OLOT1-
PO 1\/lich, ISOTIPO US 23461142).
1\/lateri-ale esannnato (coltivato e nei habitat
dell°Arizona): th 511, th 5 I , th 52. th 52.1, th 56,
th 57, th 59. th 59.1; (coltivato e nei habitat del
Colorado): th 28, th 29, th 29.11. th 2911.1, th
29.0.3, th 29.1, th 29.4; (coltivato e nei habitat
del Nuovo I\/lessico): th 43. th 44, th 44.1, th. 45,
th 46, th 47, th 48, th 49, th 49.1, th 49.2; (col-
tivato e nei habitat dello Utah): th 67, th 67.11, th
67.1, th 67.2, 111 68, th 68.1, th 69, th 69.11, th
69.111, th 69.112. th 69.1 , 11169.] .11, th 69-1 .5, th
69.2, th 69.3, th 69.3.11, th 69.3.1, th 69.3.2, th
69.3.3, th 69.4, th 69.4.11, th 69.-1.1, th 69.5, th
69-6, th 69.6.11, th 69.9.11, th 69.9.().'1, th
69.9.02, th 69.9.11.3, th 69.9.1.1-4. tl169.9.11.5, th
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69.9.1).6,12169.9.1_1.7,t:169.9.1.1.8, f;i69.9.11.9, th
is9.'~).1.11,1È169.i1_1l1.1,tI1<›9.11.11.2,1È1f›9.t1.t1_3,tÈr
69.1,1.11.4,12169.1).11.5,t2169.11.11.6,ni69.1i1.1_).7, th
(›9.t1.11.8,r1169.11_2.3,E1fi9.1_11.1,rh(›9.1.11.2,tÉi
159. 1.1.1.3, ti] 69 .11 69.1 .1_1.5, 1:169.l.1_1.6, th
69. 1 11.7, Ei 69 li 69.1 .11.9, fi 69.1 .1.1_1, fa
69. 1.1.1, fa 69 .2, t2169.1.1.3, tli 69.'1..1.4,f:1
69.1.'1.5,fr169 .6, 11169. ii 69.1.1.8,fi.1
69. 1.1.9, ni 69.1 .2.1), th 69.1.2. , th 69.1 .1 .2.
Corpo solitario, globoso, ovato, spiralato, al-
lungato o cilindrico, con epidermjde da verde
chiaro a verde scuro, igia o glauca, alto 8-45
cm; apparato radicale fibroso che si estende,
ramiticandosi più o meno, a poca profondità
sotto la superticie del terreno; costole 13,
provviste di gibbosita più o meno evidenti,
ondulate, talora scarsamente discernibili sotto
il titto rivestimento delle spine; spine centrali
3-6, 1)-4 uncinate, 1-2 diritte o ricurvc, 2 ap-
piattite, dirette di lato, anch`esse un po' ricur-
ve, di lunghezza variabile compresa fra -'111 e
81.) mm e di colore bianco, paglierino, bruna-
stro, rossastro, rosato o grigio; talvolta al cen-
tro dell`areola si trova una spina uncinata,
lunga 911 mm, larga l-1,5 mm; spine periferi-
che 8-'1-"1, che si intrecciano qualche volta con
le spine centrali, tutte bianche, bianche con la
punta marrone o paglierine, lunghe 31,)-611
mm, diametro alla base l mm, aciculari, in se-
zione ellittiche o rombiche; areole circolari od
ovoidali, nude o lanose, bianche o grigie, dia-
metro 3-6 mm; fiori 5-41), che compaiono at-
torno al vertice (i bocciuoli al loro apparire
sono di color rosso cupo, verde, giallo, violet-
to o brunastro), da infundiboliformi a tubola-
ri, lunghezza 21)-71) mm, diametro 411-811 mm,
da lilla a porpora, lavanda, rosso, bianco,
verde, giallo; sepaloidi arrotondati o lanceola-
ti, irregolarmente crenati, sottili, dei colori
sopra elencati, con stria centrale da rosa a por-
pora, lunghi 20-55 mm, larghi 6-12 mm; pe-
taloidi arrotondati o lanceolati, irregolarmente
crenati, da rosa a porpora o di tutti i colori
elencati sopra, raramente bianchi, lunghi 211-
55 mm; stilo lungo 15-311 mm, diametro 1
mm, ricoperto da minutissimi peli, da verde a
rosa, lobi dello stigma gialli, bianchi, verdi o
rosa, lunghi 6-12 mm; antere gialle, lunghe 1-
3 mm; in antesi l'ovario è lungo 6 mm; frutto
globoso, ovoidale od ovale, con le pareti sotti-
li rivestite da minutissime scaglie, verde, bru-
nastro, rossastro, rosa, lungo 12-25 mm (31.1
mm), diametro 6-12 mm, che a maturita si
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fende irregolarmente o secca; seme duro, tu-
bercolato, marrone scuro, rosso-bruno, quasi
nero; i tubercoli della testa possono essere
emisferici arrotondati, conici o appiattiti, la
loro superticie è levigata, la separazione fra i
tubercoli e netta, l'ilo e superticiale, lunghezza
dei semi 2-3,5 mm (4 mm). larghezza 1.5-3
mm, spessore 1-2 mm; ogni frutto può conte-
nere da 21.1 a 61.1 semi. Periodo della fioritura:
da Aprile a C.ìiugno; i fmtti maturano in 4-6
settimane, i semi conservano la loro germiiia-
bilità per alcuni anni.
Distribuzione geogratica ed ecologia: Arizona,
Colorado, Nevada, Nuovo Messico, Utah;
spesso in prossimità di corsi d°acq1.1a di una
certa importanza come il Fiume Colorado, il
Fiume Verde, il Fiume San juan, il Fiume
lfìolores, il Fiume Freemont, il Fiume Virgin
e il Fiume Gunnison, su altipiani deserticí,
sulle “mesas" di alti massicci montuosi, fra
erba “grarnn1a", bassi cespugli xerofili (“sage-
brush", “greasewood"), in radi boschi di pini,
su pendii sassosi, scisti calcarei e granitici, fra
detriti rocciosi di basalto nero o su sabbia tine
rossa o grigia, a quote variabili fra 111111) e
231.111 in (25111) ni) in associazione con
Perliemrtiis .s1'1~-iiipsoi-i1'1', Ttii.-11-i-ieyn pap'y1'r1rarir1m,
1:`t1n'11orerci1s tr1'g1oc111'd1`at11.s var. 1-11nja1.›e1-1.<:'.<,
Er111'11o1'e1'r'1-15 _ƒe1-1d1cr1`, Esrulinrii-1 1.›1`u1'pam, 11.
VIII'. ¢.11'lZ'(.11'I1(tI, CCC.

A parere degli esperti, il taxon Sclcmmrtiis par-
ui/loriis F: uno dei più complessi e difticili da
studiare di tutto il genere. Da notare che
l°epiteto specifico (par1›1_'/lori-is significa “dai
fiori piccoli”) non rispecchia la realtà dato che
S. par111`ƒler1.1s è, insieme con S. pulya11r1`s11't1s, lo
Sclerocactus che ha, in media, i tiori più gran-
di di tutto il genere.
Questa specie è stata descritta da CLOVEIJ. e
JOTTER nel 1941 ed è quella che occupa il più
grande areale di distribuzione di tutto il gene-
re. Essa è presente dall'Arizona settentrionale,
attraverso il Nuovo Messico meridionale
(Contea di Socorro), il Nuovo Messico set-
tentrionale, il Colorado meridionale e centrale
e lo Utan meridionale fino allo Utah nord-
occidentale; una popolazione e stata scoperta
nel Nevada, in vicinanza del Fiume Virgin.
Questa amplissima distribuzione in habitat
assai diversi tra di loro ha fatto si che all`inter-
no del complesso di Srleromcms pari›1'ƒlor1.1s si
differenziassero un gran numero di forme,
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causa prima della notevole coinplessita di que-
sto ta.-\'on. Questa giustifica anche la tormenta-
ta storia tassonomica di questa specie.
Esistono, infatti, numerose descrizioni, sia di
specie diverse, sia di sottospecie e varietà.
probabile che il materiale di cui ci si Ö serviti
per la classificazione provenisse per lo più da
u11a medesima popolazione. Negli a1111i
Sessanta e Settanta BI-1NS(_)N pubblicò diagnosi
di specie nuove co11 nomi quali Sclcr'11rtirff.1s
1.12/u'pple1' var. 1':-1rc1'1ncd1'i-is e S. p¢11'1.›1']lurf-1.< var. in-
i'c1'111crli11s. Alla fine degli anni Settanta HEIL.
scoperse ulteriori Forme, che lo indussero a
descrivere e pubblicare le nuove specie S. mn-
rorms e fcmie-ra::yu:-mt-'. Nella sua opera del
N82 lšl;NsuN conglobò quasi tutte le specie
lino ad allora descritte in S. parviƒloriis var- pm'-
vjƒltiri-is e S. pa1'1›g'ƒl<11'us var. inferi:-1cd1`us. Nell°ap-
pendice a quest`opera vengono citate le specie
e le varietà nuove, S. 1.:-›/:ippici var. rec1.›cs'1'1° e S.
in/iípplci' var. l1e1'l1`1', descritte alla fine degli anni
Settanta da C/\S“l'E'I"l'ER cr al. e S. rmirorms e S.
rame-mi:ymme, descritte da HEIL nel 1979 (cfr.
il complesso di S. 'H-*/iƒpplcil. In tutte queste de-
scrizioni, quello che salta agli occhi è la com-
pleta assenza di una valutazione critica del
peso delle caratteristiche dif}"erenziali ed e dato
soltanto di leggere aiTe1'111;1zio11i del tipo, nel
caso di S. cui-1rm'm_<.° "the plants are reported to
differ from Srleriimrtus p¢11'i.*[ƒlm'us i11 having
long upper central spines and larger seeds" ("si
dice cl1e le piante tlifferiscoiio da S. pari›g°)'l<.1i'i1s
per avere spine centrali superiori lunghe e
semi più g"randi") e, nel caso di S. rcrmc-m11yn-
imc: "the plant is stated to be related closely to
S`rlen›rarr11s wlu'pple1'a11cl S. pm'i.›i'À/le1'1is, the major
dilicereiices being in flower and fruit color and
spine length" (°`viene alicrmato che la pianta e
strettamente afline a S. wli1°pplc1° e a S. p¢1rUg'ƒlo-
ms, dai quali diiierisce soprattutto per il colore
dei fiori e dei frutti e la lunghezza delle
spine"). Nell`anno 1980 EARLE descrisse
Stlerocficrus par1.›i'/lonfs var. lil(-'ss1'n_g1`ae.

Gli ampi studi condotti da HEII- sulle cactacee
della “Four Corners Country” (Arizona, Nuovo
Messico, Utah, Colorado) portarono alla descri-
zione di tre nuove specie scoperte nello Utah
sud-orientale e cioe: S. mi-iƒo1'f11s, S. fci'|'ac'-crm)›'o-
:mc e Pcdihcacrus u›i11lelcn`. HEIL precisa: il locus
typicus di S. mnmrtus è il Parco Nazionale
Canyonland; le principali caratteristiche che lo
differe1'1zierebbero da S. paru1'ƒlnrus sono: le spine

estremamente contorte, la maggiore lungl1ezza
della spina centrale superiore, le spine centrali
uncinate e le dimensioni dei semi, maggiori di
quelle dei semi di S. pmißiƒlorus e S. w/iipplci (“tl1e
most notable character ollthis species is the highly
contorted spines. It difiers from S. pm1fg`ƒlnr1.is i11
having longer upper central and hooked central
spines. The seeds of S. mi-item-is are larger than
those ot`S. ;;›a1'i›g'ƒlm'11s and S. 11'lu`pple1"')_.
l caratteri difiereiiziali di Srlcmrarrus rc1'mc-a111yu-
mie consistono essenzialmente nella lunghezza
delle spine e nel colore dei fiori e dei Frutti (“S.
ierrne-((11iymme is closely related to S. iuhippliri and
S. p¢1ri.›[ƒlo›'1.is, with tl1e major tliile1'e11t'es being in
spine length, Flower and fruit color”).
BENSUN ha riconosciuto che nella maggioran-
za delle descrizioni di specie nuove si trattava,
in realta, solo di Forme geograliclie che, a
causa di particolari Fattori ambientali, avevano
subito alcune modificazioni inorfologiclie ed
erano riconducibili in essenza a due varietà:
Sclcmcarr1.1s p¢i1^|›;'fln1'1-is var. parvg'/l<›r1.1s S. p. var.
inIeri-1-ienlims. Le caratteristiche tipiche della var.
ifireri-1icrlf`:.1s riguardano le spine centrali (vi
sono l spina centrale inferiore uncinata, 2
spine centrali piatte poste lateralmente e 1
spina centrale superiore non uncinata) e il dia-
metro inferiore dei fiori (2(_)-45 111111, i11 media
.ill 111111; nel caso della var. pari/i°ƒli11'1-1.s 21')-7(,)
mm, in media 40-45 mm). Inoltre, la var. in-
Icrnicrln-is si trova in genere in zone boscose
[_]uniper-Pinyon (ginepri-pini)] a quote più
elevate (lino a 2'l(_l() ni), mentre la var. par|›g`ƒlu-
ms preferisce il deserto Navajo dove cresce in
prossiimtà di fiumi, per lo più a quote legger-
mente infeiiori (lino a 2()(`l(f) 111).

G

EARLE descrive Srlc1'omm.1.~' par-viƒloi'r1.~' var. bles-
s1'i1_;g1°¢1e motivando cosi l`erezione di questa
nuova varietà: "the noticeably light colored
spines, the three equal length lower centrals,
number of radials and light lavender flowers,
justity this new species (sicl) named For the
autl1or°s wife°s surname - B|.|~1!~;$||\l(; (il colore
assai chiaro delle spine, le tre spine centrali i11-
Feriori di uguale lunghezza, il numero delle
spine e i Fiori di color lavanda chiaro giustifi-
cano l'erezione di questa nuova specie (sicl), il
cui epiteto è derivato dal nome, BLESSING,
della moglie dell'autore").
ln prossimità della House Rock Valley \X/t)U-
DRUFF trovò, agli inizi degli anni Sessanta,
alcune piante che vennero ritenute una forma
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dello .Srlcromrrus .spif-m.s:'o1' che si trova nei pressi
del Grande Lago Salato (Great Salt Lake),
Utah. \X/UODRUFF scrive: “the juvenile plants
at House Rock Valley, Arizona, are similar to
those at the type locality, but we have Found
several plants there, 8 to 'l(_l inches tall, bearing
a silver color over tl1e entire plant; also their
flowers are yellow. This may possibly be due
to the chemical properties of the local soil and
rocks. This is a veiy complicated species and
further research must be do11e to clear up its
problems" (“le piante giovani che si trovano
nella House Rock Valley, Arizona, somigliano
a quelle presenti nel locus typicus; tuttavia, lì
abbiamo trovato un certo numero di piante,

alte da 8 a ll pollici (ca. 20-28 cm), che sem-
bravano rivestite d`argento; inoltre, i loro fiori
sono gialli. Questo fatto potrebbe essere dovu-
to alla natura chimica del suolo e delle rocce
locali. Questa e una specie assai complessa sulla
quale bisogna compiere ulterion indagini se si
vogliono chiarire i problemi ancora iirisolti che
la riguardano”). Intorno alla meta degli an11i
Sessanta, un botanico Austriaco e riuscito a
individuare nella House Rock Valley esemplari
con fiori gialli e altri con Fiori violetti. BUSEK
riuscì a scoprire altri individui che crescevano
isolatamente in quella stessa zona. La stessa
colonia e stata poi rinvenuta anche da altri
esperti alla fine degli anni Ottanta. Le piante,
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Pagina a sinistra: S.
Parviflorus H1 69.109. Foto
a sinistra S. parviflorus fh
69.5. Sotto: S. parviflorus fh
56.

globoso-allungate, con i liori
gialli tendenti al bianco, a
Ibi-111;1 di imbuto corto. con la
spina centrale papiracea 11o11
predominante e le spine ce11-
trali laterali ricurve, mostrano

. › .

sicuramente caratteristiclic
che sono proprie di Sr/f'mmcru.s
;_›¢1r1'i†lo1'11.s (ssp. l›1iscle1'1) e vanno
percio classificate nell`an1bito
di questa specie. La ridescri-
zione li-ittane da Hlill e PUR-
l L-il( come Srlcmrm'r1is sílcrí 11o11

È accettabile.
Nella parte nord-occideiitale
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SEMI DI SCLEROCACTUS FOTOGRAFATI
AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE

A sinistra: Sclerocactus parvìflorus H1 29.4

Foto in alto: regione laterale
al centro: regione dell`ilo

1 basso:

Le protuberanze eniisferiche sono leggerlnente distanziate. Le diinensioni dei selni è variabile
A destra: Sclerocactus whipplei H1 53.1
Sì distinguono piccoli interspazi tra le protuberanze, che sono ben rilevate.
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Areola con spine di ;
S. parvìflorus /›'
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dell'/Xrizona si trovano piccoli gruppi di pian-
te, le cui caratteristiclie niorfologiche coinci-
dono perfettamente con quelle della forma
rinvenuta nella House Rock Valley. Nelle vi-
cinanze di questa valle, nella parte sud-orien-
tale della Coconino County, vennero trovati,
assai dispersi. esemplari solitari di aspetto simi-
le, cl1e però crescevano su sabbie rosse. Il co-
lore dei fiori di questa Forma è però bianco
puro: essa va ascritta a Srlerocarms 1-:›lu`ppleí,° gli
esemplari giovani si contraddistinguono per la
loro Forma perfettamente globosa. Ricerche
sul campo effettuate dall`A. su popolazioni
degli stati dell'/\rizona, del Colorado, dello
Utah e del Nuovo l\/lessico e gli studi com-
piuti i11 Europa hanno portato ai seguenti ri-
sultati. Tutte le popolazioni trovate occupano
stazioni di estensione limitata e sono compo-
ste da un numero assai vario di individui nei
diversi stadi dello sviluppo. Si possono consta-
tare notevoli ditierenze nelle dimensioni degli
esemplari che costituiscono i singoli gruppi.
Quelli di di111e11sioni maggiori (di altezza in-
torno ai 45 cm) si trovano 11ello Utah orienta-
le e nelle zone al confine Fra lo Utah e
l`Arizona. Tuttavia, piante di cliinensioni siffa-
te, coiifroiitabili co11 quelle degli Sr1er0rm'Iu.s
polyamisrrus giganti del deserto di l\/lohave in
California, si possono vedere qua e la anche
nel Colorado meridionale e occidentale e nel
settentrione del Nuovo l\/lessico. Colonie For-
mate da individui globosi appiattiti relativa-
mente piccoli si possono trovare a quote va-
riabili in tutti gli stati cl1e costituiscono l'area-

le della specie. Bisogna notare che gli esem-
plari adulti di ciascun gruppo, che crescono
solitari, sono tutt`altro che uniformi: si posso-
no osservare individui con una spina centrale
uncinata., altri co11 due, tre o più spine centrali
principali uncinate, delle lunghezze e dei co-
lori più vari; questi individui, d`altro ca11to,
sono estremamente uniformi per qua11to ri-
guarda di111e11sioni e colore dei fiori.

Per potersi fare un'idea della ricchezze di Forme
che Srlcromcms pczn/g'ƒloi':.i.< 111ostra in tutto l'areale
di distribuzione, si riporta qui di seguito un
compendio delle sue caratteristiclie tipiche.
Corpo spiralato in modo particolarmente evi-
dente nel caso di esemplari adulti; corpo che
rimane di dimensioni contenute, globoso ap-
piattito (Forma tipica del Colorado ineridiona-
le); corpo globoso appiattito con una spina
centrale appena uncinata. che cresce su suolo
sabbioso chiaro, con fiori nettamente tubolari
(forma cl1e cresce nel Nuovo Messico setten-
trionale, de11on1inata gn-uil)›i).
Spine centrali robuste, uncinate, lunghe o
corte; spine centrali sottili, uncinate, lunghe o
c.orte; colore delle spine variabile (bianco, gri-
gio, paglierino, marrone, da rosso a lilla,
nero); numero delle spine radiali variabile
come il loro colore (bianco, bianco con la
punta bruna, paglierino, brunastro, g ' 'o).
Diniensioni dei fiori variabili sia per quanto
riguarda la lunghezza sia per quanto riguarda il
diametro, di forma tubolare o ad imbuto; i
colori osservati sono: rosa, porpora, lilla, gial-
lo, quasi bianco, i11 due colonie da verdastro a
gallo, in molte altre, nell"a1nbito della mede-
sima località, si notano piante con fiori da
gallo a lilla.
ln una delle popolazioni le spine centrali
11011 SOIIO UI1ClI1l1U;`.

PJLJ fe

Le dimensioni dei semi, duri e talvolta alquanto
lucidi, sono anche variabili; il loro colore può
essere bruno scuro, rosso-bruno o quasi nero.
Srlemmrr1.1.s pari,-i'/loriis e privo di un spina cen-
trale papiracea particolarmente sviluppata. ll
numero delle spine centrali uncinate e delle
spine radiali e variabile, come sono variabili il
colore dei fiori e le dimensioni della pianta. ln
piante giovani si osserva generalmente lo svi-
luppo precoce di u11a spina centrale bruna,
bianca, paglierina, grigia o rosso-bruna, eretta
e diritta oppure ricurva, di rado ritorta, che
arriva a superare il vertice. Le spine radiali
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tutte bianche, bianche con la
punta bruna, paglierine o
brunastre, sono di solito di-
sposte a raggiera. In coltiva-
zione fioriscono soltanto
esemplari adulti correttamen-
te trattati. l bocciuoli si ma-
nifestano inizialrnente in
forma di punti rosa, rossastri,
gialli, brunastri o verdastri
posti a corona attorno al ver-
tice, sia nella parte superiore
delle areole, sia in quella in-
feriore.
Conteinporaneamente alla
comparsa dei bocciuoli spun-
tano le nuove spine, rosse o
bianche. l.o sviluppo quasi
parallelo di bocciuoli e spine
avviene rapidamente e si
conclude con u11a spettacola-
re, caratteristica e variopinta
lioritura. degno di nota
che, a differenza da altre spe-
cie, per alcune forme non
occorre la luce del sole per-
che i fiori si possano aprire.
ln conclusione:
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È impossibile afTer1nare che nel caso di
Srlcrorarriis rmimrriis, S. rcr1'ae-miiym-mc, S. p11r1.›1'-
ƒlorus var. 1'11rcrmed1'11s e S. p. var. blt›ssii-igƒar'
possa trattarsi di taxa diversi da S. pr11'1.›1`ƒlo1'11s o
di sue varietà da un lato e da S. 1.i.›'l-11'pple1'
dall`altro. Le caratteristiche che sono state
elencate per le varie descrizioni tasso11o111icl1e
so11o riscontrabili in un gran nu111ero di popo-
lazioni di tutto l`areale di distribuzione. I..e di-
verse situazioni geografiche, geologiche e cli-
matiche esistenti nelle diverse località estre111a-
mente disperse per tutto il vastissimo areale
hanno fatto si che ciascu11a popolazione abbia
sviluppato quelle caratteristiche rivelatesi più
favorevoli per l`adattamento alle diverse con-
dizioni ambientali. Da ciò si può comprende-
re la variabilità osservata e non appare, di con-
seguenza, giustificabile u11a articolazione del
complesso i11 nuove specie e sottospecie (HEIL
e l°U12.TE1~L, 1994). Le specie e varietà su111-
menzionate vanno considerate se111plicen1e11te
come Forme locali di S. parifiƒlniiis.

-

7. SCLEROCACTUS PARVIFLORUS
Clover &' _|otter ssp. I-LQVASUPAIENSIS (L.
Benson) Hochstíítter comb. 11ov.
(no111e popolare: HAVASUPAI-CLOVEIUS
CACTUS I CACTUS HAVASUPAI DI
CLOVER)

Srlc1'orr1rl1.fs Im1›as11p¢11`c1is'1's Clover, 1942. A11-icr.
_1. Bar. 29; 172 E 1-2
Srl(-'1'0rr1rr11s I1<1mis11pai¢.'r1s1's Clover var. 1'nsc1.is
Clover, l942. Avrei'. Bot. 29: l73 F. 3-4

1 ljcliif-iorarriis p¢11'1'[ƒln1*1-is (Clover &' jotter) L.
Benson var. ha1›as11;_›i.11°c:-1si.s (Clover) L. Benson,
l95(l. Cacti ofArizona (23 ed.), p. l()4

TIPO: “..__(fig. 1) was collected by B1-:1.1<NA1›,
_|r., April 20, 1941, on top of the Supai
Formation in I-Iavasupai Canyon, Arizona..."
("....(fig. l) fu raccolto da BELKNAP, _]r., il 26
Aprile l94l sulla cima della fo11'1'1;1zio1'1e Supai
nel Canyon Havasupai in Arizona...") CLO-
VER (1404, l\/Iich; fotografia, Pom 286506.
ISOTIPI: l\/lich; (non nu1nerato), US 2346047,
2346049, Pom, 275262, 3`l 'l353.
TIPO: “Speci111e11 typicu111 legenint CLOVER &
B13LKNAP,_lr., (Clover (›4'l)3), in Havasupai

Canyon, Arizona...." l\/Iich. ISOTIPO: US
234(›(l44, 2346045, P0111 275269.
LECTOTIPO: fl1 52.2 depositato presso
l°Istituto di Botanica Generale e l°(Ã)rto
Botanico dell`Universitå di Amburgo,
Germania, '15-8-1992 (*) l\/IATERIALE RAP-
PRESENTATIVO: fh 52.2, studiato dall`A. sia
in coltura sia in habitat.

CHIAVE PER LE SOTTOSPECIE DI
Srlc1'ncr1rr11.i.¬' pc1r1.›{ƒlorns.'

ssp. pa11.›_1'flo111s 'l-3 spine centrali u11ci11ate, per lo
più due appiattite, lunghe 4()-SU 111111; fiori rosa,
verdi o gialli; semi lunghi da 2 a 3,5 mm.

ssp. l1f11.›r1.s11pm'e11s1's 3-5 spine centrali u11ci11ate,
rosse; fiori da porpora a bianchi; pezzi interni
del perianzio verdi sulla Faccia inferiore; semi
lunghi da 'l,5 a 3 111111; endemica del Canyon
Havasupai.

Srl(-'11›mcr1.-ls polyr111r1'sr1'11s 3-5 spine centrali u11c.i-
11ate, di solito tre appiattite irregolarmente,
papiracee; fiori purpurei, generalmente lu11gl1i
(il) 111111 e larghi 35 111111; semi lu11gl1i 3-4 111111;
Cziliforiiiii, Nevada.

Corpo solitario, epidermide verde, altezza 5-
15 c111 (31) cm), dia111etro 3-7 cn1 (ll c111), al-
lungato; apparato radicale fibroso che si espan-
de a 2(l-30 cm di profoiidita; costole ll)-'l'-`l,
tubercolate, spiraleggianti; le areole si trovano
al centro dei tubercoli, in gioventù so11o rico-
perte di lana da bianco a grigio, circolari ten-
denti alliellittico, asse maggiore 6 111111, asse
mi11ore 4 111111; con l`ava11zare dell`et;`1 le areole
tendono a scomparire; spine centrali 4-8, 3-5
so11o rosse, uncinate i11 modo caratteristico,
lunghe 30-(il) mm, 2-4 so11o flessibili, se diret-
te verso l`alto sono diritte, se dirette di lato
sono ricurve, lunghezza 3()-5() mm, di colore
rossastro, brunastro o dorato; quando spunta-
no, il colore delle spine è tipicam_e1'1te dorato
o rossastro; i semenzali di questa sottospecie
so11o indistinguibili da quelli di Srlemrr1r1°11s
polyaizcísrri-is; ;_1ncl1°essi, iiifatti, come quelli,
in tenerissima età, sviluppano una spina ce11-
trale u11ci11ata e 4-8 spine radiali di color oro,
talora bru11e i11 punta, lu11gl1e 15-25 m111.
Fiori a Fo1'111;1 di ampia campana, da porpora a

| (*) La raccolta th 52.2 qui citata 11on può essere definita un lectotipo i11 quanto I) 11o11 fii parte del mate-
riale originale e 2) esistono i tipi di CLOVlÉ.R depositati in Istituti americani (N.d.R.).
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bia11cl1i. lu11gI1i 31)-55 mm, diametro 311 mm;
spu11ta11o attorno all`apice dalla parte superiore
delle areole, in numero di 111-31); segmenti
esterni del perianzio arrotondati, porpora con
margini bia11cI1i o verdastri; seganenti interni del
perianzio lanceolati e fiinbriati, porpora con al
ce11tro una stria bianca o gialla, la parte inferiore
E* verde, lunghezza 211-30111111, larghez.za 15111111;
stilo da bianco a giallo, lu11go 11)-'I2 m111, lobi
stigmatici 5-8, lunghi 5 mm; anteie gialle, lun-
ghe I m111; frutto al1u11gato, verde, lungo 15
mm, dianietro 5 111111, a maturità diventa da gial-
lo a bruno chiaro, si fende irregoIar111e11te e libe-
ra semi tubercolati, da 11ero a rosso bruno, lun-
ghi l,5-3 111m e larghi 1,5 mm: ilo laterale, sub-
circolare, 111olto depresso.
Periodo della fioritura: Maggio. I Frutti, ciascu-
11o dei quali coniene da 11) a 51') semi (i11 habitat),
111atura11o in 4-5 setti111a11e; il se111e conserva la
capacità di germinare per alcuni a1111i.
T)istribuzione: nel Canyon I"--Iavasupai,
Arizona; e11den1ico, cresce fara rocce di arena-
ria al riparo di cespugli di .-^I1'rc1111's1`11 sp. (“sage-
brush") su terreno costituito da sabbie rosse i11

S. parviflorus ssp.
havasupaiensis fl1 52.2

compagnia di .~'lg.c11›e :mill:-'11s1's
var. Iea1'I›r1I›ci1s1's, di diverse
specie di Yum: e di Opiiimli a
quote intorno a I71I1I 111
s.l.111.
C|_.O\/IZR (a1n1o della prima
scoperta: 1941)) parla di a11alo-
gie con SrIc1'n1'¢1cr1-fs p<i1'1-›'iƒl1›1'11s,
dal quale tuttavia differisce per
molteplici aspetti. Ulteriore
materiale, dotato generalmen-
te di spine radiali laterali più
lu11gl1e di quelle inf`eriori,
venne trovato da SIIAFFER
(1941) 11ella stessa località. Il
tipo venne raccolto da
B1=.1.1<1-1A1› (19-11). (j1ovu1›.
(I942) descrisse la specie
nuova S`r/c'111n1rr11s /11-11-›¢1s11p¢11'r'1i-
sis e un varietà (var. mseiis)
della stessa. BI.-'NSUN (1951-1)
classificò questa specie come
Er/11`1'1i1mcr1.1s pa1'1›1'/'l111'11.s va1'.I1¢11›«1-
s1fpr11'e1-1s1'.s e la varietà come É.
p. var. rese:-is, 111a in seguito
cambiò opinione e considerò

entrambi i taxa come varietà di .Srl1°mracr1-fs p¢1r1›1'-
ƒlnriis. Egli Fece notare che a causa della scarsità
di 111ateriale disponibile per lo studio, erano ne-
cessane ulteriori indagini al fine di acc.ertare il
campo di variabilità della specie.

Dopo numerosi tentativi andati a vuoto, sono
fin-alinente riuscito, dopo 51) a1111i (1992), a ri-
scoprire il HAVASUPAI-CLOVER CAC-
TUS, S`rIc1'n1*r1rri.1.s [_-ii-11'1..'1'ƒI<›ms ssp. ha1›«1s1-1pr11'r11s1's
nella parte i11ter11a del Grand Canyon.
S1'lr'1'nrar11.1.< pri1'1-›1'ƒln1'u.s ssp. Immisi-1pf11'cf1_<1's si col-
loca fra S. pa1'1.›1'/lnriis e S. poIya111ri.st1'1.1s. I semi,
tuttavia, sono analoghi a quelli della specie-
Le aflinità co11 Sclerorar11.1.s pi›ly¢.1nr1`srr11s risultano
particolar111e11te evidenti nelle prime fasi dello
sviluppo, soprattutto per la fo1111;1 e la disposi-
zione delle spine centrali e radiali.

La località tipica e completaniente circondata
da 111o11tagne: ciò re11de improbabile u11a dif-
fusione di questa sottospecie i11 altre direzioni.

Cinirir-11m...
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111111 1111' .\'1'n1pl1í11'i .'s`I1r11I›1'1u11I _i.S'_spcr1'1'_<. Tin' uriil i111¢I_<c1i11`-i111'rI 1'ijq1'1111 1_11`rI1c RBC is rhc 1'1'rI1c.<1 :n1ic_ƒi11'n1r!i In 1111* lnr«1l1`r)' Iicciiusc

11 I›1'Ie11_1_'.~' 111 1l1c ('.`I11'l111<1I111.111 I)i'.~;crI.

Riassunto
La Riserva della Biosfera el Cielo (RBC) si trova
a sud-est dello Stato di Taniaulipas. Messico. Sono
stati raccolti ca111pioni della famiglia Ciim-1rr¢1r'pe1'
l`erba1io deIl`lstituto di Ecologia e Alinientazione
UAT. NeI.a zona so11o state trovate -I5 specie di

"W

.-I I1111m1ìt1, H specie al Biisqifi' dr Qrfcirifs-Pino e 38
specie al .lilr11n1'11il .\'e1'1i/ilo. l_.a regione arida e semi-
arida della Ãš BC e la più ncca 11elIa zona per que-

ta categoiia di
p1a11te
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1L¢1r1«1rc<'1c, di cui 8 specie appartenenti al lš1›.<q11c
'l'111p1r¢1I S111l›n1111f1'g'/i›Iin. 3 specie al Basque .-I-ilcsó/ilo dc
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Resunien
La Reserva de la Biosfeiui el Cielo (R.BC), se
localiza al suroeste del estado de Tamaulipas.
Mexico. Se colectaron especimenes herbori-
zados de la fiimilia Cactaceae para la coleccion
del Instituto de Ecologia y Ali111e11tos UAT.
Se e11co11traron 45 especies de cactaceas e11 la
zona. te11ie11do el Išosque Tropical Subcaduci-
folio 8 especies de cactziceas, el Bosque Meso-
filo de Montafia 3 especies, el Bosque de
Quercus-Pino 8 especies y el Matorral Xerófi-
lo 38 especies. La region àrida y seiiiiarida de
la RBC es la zona mas ricas e11 cuanto a este
grupo de plantas en la Iocalidad. ya que Fo1'111;1
parte del Desierto Chihuah uense.

Introduccion
El estado de Tamaulipas e11 el Noreste de
Mexico presenta u11a de las floras mas diversas
del país debido tanto a su ubicacion geografi-
ca en la frolitera de Ias regiones Neartica y
Neotropical, como a su accidentada topogra-
fia que ocasio11a u11a gran variedad de climas

(I{Z.1'_-".DUWsl<1 l978). Una de las zonas
co11 mayor riqueza biotica
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del deserto di *_
(lhihualnla.

Introduzione
L.o stato di Tuinau-
lipas. situato nel
nord-est del Messi-
co¬ presenta una
flora tra le più
divei'sific;1te del
paese. La causa di
ciò stu sia nella sua
uliicalzione geogra-
ficzl. situ;\t;1 al C;1\»';1l-
lo tra la regione
1\1eo;n°tic;1 e Neo-
t1'opic;1le. sia nella
.-'.u;1 topograliti acci-
dentata che causa
una §_†,1°;1n varietà di
mjcroelinii (Rifi-
1›i iwsiu 1978).
Una delle zone con
11“1;1ggioi' iicchezzzl
biotica di 'l`;11n;1uli-
pas E: la regione
nio11t;1gnos;1 del '
sud-est dello St;1to¬ ' "
dove si trova la

1,,

'Q tg,.LL.k_.. .š_ãÉ_.._ _*'$'-";`*«š..'f-
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, .

'ihÉ-Ã'_
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sfera "El Cielo" (RBC), la quale è stata dic|'iiar;1t;1
area naturale protetta nel 1985 dal (ìox-'emo di
Taiimulipzis e E1 parte della rete di risewe naturali
della MAD-UN ESCO. Questa riserva E' ciirntte-
iizzutzi dalla presenza di ecosistemi poco perturba-
ti e difficili da trovarsi nelle regioni lin1it1'oFe
(SU/.AN &' F14./\c;o.s<_i 1989; PUR; 1989; Pult: &
lì|<A<':|«|o 1987;jo|1Ns"1*oN vr fil. 1989). La RBC
comprende cinque tipi di vegetazione in accordo
con R7.l'~1l ›UWSKl (1978): Bnsqm' Tropíni/ Sulimdu-
fjƒiilih. Biisqm* 'I 'rnp1'm1 C«id:rc_iƒblio, Basque l'1»-1cs¢_iƒiln dc
.-'l-Jmzmiìa, Bnsqm' dt' Píiw-Em.':'m› e Mamiinl .-\'¢*fi_í/F10.
Questi tipi di veget:-lzione sono detenninati in lati-
tudine. longitudine e ubicazione nel inassiccio
inontagiioso. (I .-'l--Iarnrmlcs .\'ifi'<§/lim' si trovano sui
ve1¬s;1nti orientati n ovest, dove la Sierra crea un
efietto di onibra or0g1'afic;1 rispetto ai venti pro-
venienti dal Golfo del l\/lessico).

-U- -I-›:.,_¢*

_ _ na.. ...ii
Risenfzi della Bio- JOHNSTON et al.

'cl della 'Biosferu EI Cielo'
en T;11n;1ulip;1s es

__» la region monta-
ñosa del sudoeste
del Estado donde
se encuentra la
Reserva de la
Biosfe1';1 "El
Cielo" (l{B(_É). la
cual fue decreta-
da como :iron na-
tural protegidn
en 1985 por el
(ioliierno de
T;11i1;1ulip;1s _\,-' se
encuentr;1 dentro
de In red de re-
serv;1.~; del l\/l/\lš-
UNESCO. Esta
resei-va se carac-
terizn por la pre-
sencia de ecosis-
telllas poco pel'-
turbados y difici-
les de enco1'1tr;11"
en regiones veci-
nas (.SU7.f\N y
FR/-\c;<'1›so 1989;
Pula; 1989; Pult;
y Bn/\(:H<'› 1987:

1989). La RBL presenta einco tipos de vege-
tnción ncorde al R/.El›UWSI<| (1978): Bosque
Tropical Subc;1duci†Ãblio, Bosqiie Tropical
Cndticifolio, Bosque l\/lesófilo de l\/lont;1ñ;1.
Bosque de Pino Encino y l\/latorral Xerófilo.
Estos tipos de vegetación están determinados
por la altitud, lutitud y Lihicacióii en el nmcizo
inolitañoso (los iiiatorniles xerófilos se en-
cuentrnn en la ladera orientadn 11| Oeste,
donde la Sierra crea un efecto de solnbra oro-
g1'iìlic;1 ;1 los vientos provenientes del Collio de
Mexico).
La mayoria de los estudios botánieos realize-
dos en la RBC han sido e111bt';1clos l1-.icia la
vegetación tropical, especialniente al Bosque
Mesólilo de 1\/lontaña y al Bosque Tropical
Stilicndtlcifolio, restándole menor importzm-
cia ala parte árida y semií11'id;1 de la Reserva

Pagina a fronte: Vista panoramica del Matorral xerofìlo della parte settentrionale
J 0 G Q , . n 0 ' 0della Biosfera El Cielo . Sopra. Rhipsalis baccifem nel bosco tropicale sub-caducifolio
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Pig 1 - In alto:
localizzazione geografica

della riserva della Bìosfera
“El Cielo', nello stato di
Tamaulipas, in Messico.

Pig. 2 - A sinistra:
Tipi di vegetazione della
riserva della Biosfera “El

Cielo'

Fìg. 3 - Pagina a fronte:
Numero di specie di
cactaceae per tipo di

' « vegetazione:

' LEGENDA.-
' 22°55'30"

O 1 n BTS: Bosco Tropicale
99 26 30 Subcaducifolio

_ _ _ BMM: Bosco Mesofilo |Bosco tropicale subcaducilolio d.1 Montagna
| Bosco mesolìlo di montagna BQP: Bosco di
| B d. . . Quercia-Pinoosco | quercia-pino Mx: Matorral
_Matorral xerofìlo Xerofilo
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La mag- BQP ` H
gioranza degli studi liotanici
realizzati nella RBCÉ sono stati concentrati sulla
vegetazione tropicale. specialmente quella del
Busqiii' .l Icsciƒilti :lc .-l-limiti-:iii-1 e quella del I 'šesquc 'I iv-
piml Sulwtliicƒƒiilili. concedendo 111eno importanza
alla parte arida e semiarida della lšiseiva (PF.RluNl_-ì
8( (il.-f\l1(I|1c›\«' 1994). E` importante menzionare
che le zone aride e semiaride del 1\/lessico presen-
tano una gran ricchezza in endentisnii con 3.(i1)1)
specie endemiclie (Tull-1| ic), 199-1). e che la por-
zione con clima asciutto della lkiserva conta il
maggior numero di specie endeniiclie. rare o in
pericolo di estinzione di tutta l`area (SUZAN cr ul.
1989).

Localizzazione geografica della zona ogget-
to di studio
1.a KBC si localizza nel sud dello Stato e include i
versanti di una porzione della Sierra 1\/ladre Orien-
tale. in quella parte che si conosce anche con il
nome di Sierra de (Éucliaras o Guatemala e clie
comprende i l\/lunicipi di Gomez Ferias,_]au|n;1\-fe,
Llera e Ocampo; si estende su di una superticie
totale di 1-1-1.5311 ettari e comprende due zone
nucleo (Fig. 1) in cui si trovano due rilievi princi-
pali e s-'arie colline orientate in direzione Nord-
Sud. con piccole valli tra esse (LUFI1 198( 1).
La RBC presenta altipiani calcarei secondari del
(¬,retacico in1¬eriore di oiigine sedimentaria (1”Ul(:
197(›). ll clima. .sccolltlo (iAR_(`.lA (1973), \-'aria
notevolmente e in modo graduale con 1`a1titudine.
Nella lllišff sono presenti essenzialmente suoli del

(Peniurslif-1 y
(ìt'›|u'21|u\»' 199-1). Es importante men-
cionar que las zonas aridas y se1ni;iridas de
Mexico prescntan una gran riqueza de ende-
misnios con 3,61111 especies endemicas
('T`U|.uit_i 199-1). y que la porción seca de la
rcsewa cuenta con el niayor número de espe-
cies endemicas, raras y/o en peligro de extin-
ción del arca (SUZAN et al. 1989).

Localización geografica de la zona de
estudio
La RBC se localiza en el sur del Estado y
aliarca las \-'ertientes de una porcion de la
Sierra Madre Oriental, en lo que se conoce
también como Sierra de (°Éuc11aras o
(}uatemala; coniprendiendo los municipios de
(ìóincz Fai-ias,)au1na\-'e. Llera y Ocainpo. Su
superficie total es de 1-1-1.5311 has, contando
con dos zonas núcleo (Figura 1.), y presen-
tando dos elevaciones principales. y varias co-
linas orientadas en direccion 1\lorte-Sur. con
peclueiios valles entre ambas (Lt)H= 1981)).
La 1{lf›(É esta constituida por mesas ca1c;ireas
secundarias del Lfretasico inferior¬ de ongen
seditnentario (1'Ul(; 1976). Los climas según
(_}ARtf|A (1973). son muy variados cambiando
gradualmente con la altitud.
En la RBC se reportan fundamentalmente
suelos del tipo de los litosoles en la region
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tipo litosuoli' nella regione centrale. xerosuoli3 e
can1hiosi.1oli~`* in piccole zone della parte nord ed Est
(l1\l1i(_}1 199-l). l31{A(2HU e St its/\ ( 1 987) hanno indi-
\-'idu-ato 8 tipi di suoli che sono: litosuolo nella mag-
gior parte della risen-fa: luxfisuolo t`errico¬1 nel bosco
mesolilo di montagna: lux-'isuolo cromico nel hosco
di pino-quercia. cncinairs scras (querceti secchi) e
mamniil .\'c1i_ili1u; rendzinaå in i'm'imirc_< .~'ccu_s (tluerceti
secchi): vertisol plus-'ico" nelle vicinanze del tiume
Salwinas; regosuo1o" nelle .self-fas iimli'aims snlimdiirilii-
/fils c llLl\.'isuolo*`* calcareo ne1la_loya de Salas.
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centro y xerosoles y camliisoles en pequeñas
zonas de la parte norte y oeste (1l\lE(}1 199-1).
l5RA<THt*› y 8c›.sf\ (1987) reportan 8 tipos de
suelos que son: litosoles en la mayor parte de
la låeserva; luliisol Ferrico. en el liosque meso-
lilo de 1nontai`1a; luliisol cromico, en el liosquc
de pino-encino. encinares secos y inatorrales
xerolilos; rendzinas, en encinares sccos: verti-
sol plúvico. en las cercanias al rio Saliinas; re-
gosoles, en selx-'as medianas sL1l1t';itiL|c*ifoli;is y
tluvisol calcareo, en lajoya dc Salas.

1) Si chiamano litosuoli (:l.eptosuoli_ moditi. PAU U1\ll_-`S(_I(_) 1985) quei terreni che si trovano nella loro pri-
missima Fase di 1oi'111.1zio11e e che presentano. t|uindi. poche tracce di materiale organico. come foglie e altri
resti, che poggiano direttamente sulla roccia 111adre sottostante. e\'entu-alinente disgregata in grossi limiiiiieiiti
(N.a;1*;_

ne \-'arialiile (gesso. calcari c altro). (1\1.d.T.)

riale roccioso calcareo. (N.d.›l".)

2) Tipici di luoghi aridi. gli xerosuoli (=( falcisuoli. niodif. li/V.) U1\lES(É() 1985) present;mo uno strato super-
ficiale di argille 1i'ainmis1e .i materiale roccioso grossolano di natura calcarea (l\l.d.t.).
3) (fainliisuoli sono terreni che presentano strati argillosi misti a materiale roccioso grossolano di composizio-

-1) 1 luvisuoli sono terreni argillosi ad alta concentrazione in hasi (`>511'.'«i›). (l\l.d.'l'.)
5) 1 rendzina sono suoli poco evoluti in cui e presente uno strato scuro ricco di humus alcalino (mull) e mate-

(›) 1 \-'ertisuoli sono terreni tiwteniente .irgillosi che si 1cssi|1';i|it› profoiidamente. (1\1.d.'l`.)
7) 1 regosuoli sono simili ai litosuoli (\-'edi sopra) ma poggiano su materiale incoerente (sabbie. detriti). (1\1-d.T.)
8) l 1lu\-'isuoli sono terreni costituiti da depositi alluvionali recenti. (N_d_'1'_)
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Foto a sini-
stra: Maili-
millaria
niacracantha
in fiore, rac-
colta presso
los Nogales.
Foto in alto:
Turbinicar-
pus viereckii
var. vicrcckii
in fiore rac-
colto nella
seconda
località pres-
so il Munici-
pio dijau-
inave.
Foto a
destra: Obre-
gonia dene-
grii presso
Los Nogales.
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Ariocarpus trigonus prtesso Los Nogales

PUKI e BR./›\Cl IO (1987) per la Riserva della Bio-
stcra "El Cielo" identificano quattro tipi di vege-
tazione (Fig. 2):

1. Bosco tropicale subcaducifolio (200-
800 m slm).
Presenta un clima AW (secondo KOEPPEN,
con lungo periodo secco) e Am (periodo
umido); il periodo secco dura da 5 a 7 mesi,
con temperatura media di 22,8 °C e una
precipitazione totale annuale di 1852 nun.
Tra le specie che si trovano in questo bosco
ci sono: Bifiscm .~'inmrul›a, Crown m'|›cu.~', f'1›Iirfin-
darclris imnmƒca, Brusimum almsrrum, Drypcrcs
/arm'/iiliii, C`u.a,::.iuiiti ulm{`ƒi›1ia, Enrcroleliiimi
ryrloairpum, ll*"iuimcn'a mnmlur, 1-'mis sp. e
P/wclic Imiipi'ct'ns|'s.

2. Bosco mesofilo di montagna (800-
1400 mslm).
Presenta una temperatura media annuale di
13,8 °C e una precipitazione totale annuale di
2522 mm. ll numero di mesi secchi varia da 1)
a -1. ln questo bosco è molto frequente la neb-

PUIC; y BRALII-10 (1987) establecen para la
låeserva de la Biosfera “El Cielo" cuatro tipos
de vegetación (Fig. 2):

1. Bosque tropical subcaducìfolio (200-
800 M slm)
Presenta un clima AW (según KUEPPEN, con
larga ternporada seca) y Am (temporada
liúineda); la temporada de sequia tiene una
duración de 5 a 7 meses; con temperaturas
promedio de 22,8 °C y una precipitación total
anual de 1852 mm. Entre las especies que se
encuentran en este bosque encontramos Bmsc-
ra sí:-mmilia, (fmrm-1 m'i.›cr.:.s, _-ll--1:`mufl<.icc1tís nmiwi-
cn, Bi'n_<i'nii-ni: alifasrrum, Drypercslur<'r[ƒii1i`a, (Irm-
.frmi-m ffliiiiiƒiiliti, 1:)-zrcm1ol›|`:mi cyrl<›nii'pzuii, l--li"'i'm-
maria roumlm', Fi'cH_s sp. y Plmclic mmpíccn.~'i'.s.

2. Bosque mesofilo de montana (800-
1400 m slm)
Presenta temperatura media anual de 1.3.8 °(I y
la precipitación total anual es de 2522 mm. El
número de meses secos varia de (1 a 4. Es muy
irecuente la neblina en este bosque, por lo con-
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bia, per cui vi e un°a1ta uiiiiditå atiiiostericzi.
Tra le specie arboree ed arbustive legnose do-
minanti sono presenti: Liquida:-i›i1mi'_sryi'ariƒ1im,
Qucn†ii_< siii'tori`i', Q. _,qci'i-iifimi, Clcrlira priìiglci'.
il--'Ifigii<›li'«'i .sr1iz'f'doiiifi, Pndemrpiis miclici', Cei-'ris ai-
i-iadciisis e /lccr sp.

3. Bosco di quei-cus-pino (1400-1800 m
slm).
Presenta una precipitazione media annuale di
(illll-12(1U min e una temperatura clic oscilla
tra i 11)-2(› °(_È e 12-20 °C; la stagione secca
varia da 1) a 9 mesi. Le specie più comuni
30110 Q“¢`1'f`“-*` -*`<'1'W'lf1› Q- _.£'1¢iiircsrcii.s, Piiiiis iiwii-
Icziii-iiac e 1«'i`nii.s ienmlc.

4. Matorrál xerofìlo (700-1800 m slm).
ll clima varia da molto caldo a relativamente
Fresco nelle parti più alte; la temperatura
media annuale varia da '12 a 26 °C (la media
annuale diurna e di 211 °(I), la precipitazione
media animale e di -1511 mm, il numero di
mesi secchi varia da 7 a '12 all`anno. Tra le
specie dominanti troviamo: /lrtiriìi_/Èii'iicsi'¢-tim,
f'1_g¢.ii..›'c /cr/ic_Qin'11«i, Da.syli`i'i`un 1uii_Qi'.ssi`uii.im,
Eiip/wi'1›i'¢i miri`syplii1ƒIim, Pi'n.sopi's l¢i¢'i.›{gi-:rt-1.

Metodologia
Sono stati realizzati numerosi percorsi in
campo nella RBC. Sono stati raccolti da 2 a -'1
esemplari per specie. registrandone dati clima-
tici, vegetazione e suolo, così come le coordi-
nate geograticlie e l`a1titudine in ogni punto
esplorato, con l`aiuto di un geoposizionatore”.
ln seguito gli esemplari sono stati preparati per
la raccolta de11`erbario (2-3 esemplari per
campione) mentre alcuni sono stati depositati
nella collezione di piante vive. Gli esemplari.
sono stati determinati botanicainente basando-
si sul lavoro di Biuxvo (1978), Bitavo e
Smsiciiez-Mejoitaii/\ (199'la, l99lb), Huisrr
(198-1-1.987, 1982) e T/\Yi.oi›. (1985). Per ul-
timo, gli esemplari tiirono depositati nell°erba-
rio di Taiiiaulipas (UAT) che si trova
nell`lnstituto de Ecologia y Alimentos-UAT.

Risultati
Più della metà delle specie della faniiglia
(Éactaceae della riserva della Biosllera “E1

siguiente tiene una alta liuniedad atinosférica.
Entre las especies arbóreas y arbustivas leñosas
dominantes presen tes en este bosque son: Liqui-
da:-i-ilifii' sryi'<'irifƒli.m, Qiicrms .<ai'tm'i'i'_, Q. gcriimim,
Clctlim pri:-iglci, rldqqifiiilia sc/iicrlctii-.'a, Punlomipiis
rci'c1ici', (_.`ci'ci'.s rai-iadcißis y /-lccr sp.

3. Basque de quercus-pino (1400-1800
m slm)
Presenta una precipitación media anual de
(›()(_l-12011 inni. y una temperatura que oscila
entre los `1()-2(› °(`I y '12-20 °('É; la estación
seca varia de (1-9 nieses. Las especies más co-
munes son Qiit-'irus .s<›rori¢'i, Q. gltiifi'i'.<i't'iis.
Piims iii<›iirr.:iiiiitic y P. mirare.

4. Matorral xerófilo (700-1800 m snm)
El clima varia desde muy caluroso a relativa-
mente Fresco en las partes más altas; la tempera-
tura media anual varia de 12° a 26 °C (prome-
dio anual diurno es de 211 °C), la precipitaciôn
media anual es de 450 inni, el numero de nieses
secos varia de 7 a '12 por año. Entre las especies
doniinantes encontrainos flniriki _ƒiii'm'si'f.iim,
/1__igrii.›c lcrlitiqiiilla, 1_)ti.syli'i°i'oii 1<iiigi'ssiiiii.iiii, Eiiplmr-
lim mirisyplii'/i'1i'r'fi, Pm.supi's lfici›i;q¢irti.

Metodologia
Se realizaron nuiiierosos recorridos de campo en
diferentes puiitos de la RBC. Se colectaron de 2
a 4 ejeniplares por espccie, registrándose datos de
clima, vegetacióri y suelo, asi como las coordeiia-
das geográficas y la altitud en cada punto esplora-
do con la ayuda de un geoposicionador. Poste-
riorniente los ejemplares fiieron preparados para
la colección de herbai-io (2-3 cspecinienes por
registro) y otrojuego fiie depositado en la eolec-
ción de plantas vivas. Los e_jeniplares lìieron
detemiinados taxonómicainente basáiidose en los
trabajos de Biuxvo (1978), Bit/wo y Smsici iiiz
MLIURAIJA (1991a, 1991 b), HUNT (1984-1987,
1992.) y TAYLOR (1 985). Por ultimo, los ejeinpla-
res Fueron lierborizados y depositados en el Her-
baiio de Tainaulipas (UAT) ubicado en el Insti-
tuto de Ecologia y Alimentos-UAT-

Resultados
Mas de la niitad de las especies de la fiiniilia
Cactaceae en la Reserva de la Biosfcra "El

9) GPS, acronimo di Global Positioning System, cioe sistema globale per la detezione di posizione. Si trat-
ta di un apparecchio portatile che consente di stabilire la posizione geografica in cui ci si trova sulla base di
segnali captati da appositi satelliti. (l\l.d.T.)
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1 Tavola 1

Opimriii i

I. BOSCO TROPIC/ILE SUBCADUCIFOLIO (200-800 iii slm).
.iniiirliurciriis pi-iiiri_Qmiiis (l..) Br. 8.* R. 5. ()pmiri'.i 1i'iuIliri`iiici'i Engelm.
Nr:i1›u.\°1›iiiriiiiti eiipliur1›i`ni`¢1cs (1 law.) Buxb. 6. R1iip.sii1i`.< I›an'fƒi'i'ti (Mill.) Steani

1i_'ƒ('i'1'i| Sl ) .
U iuuria 1cJli1t'¢mli'.~' DC1 I -. . St'1t'Hiifi.'i'i*ii.~' sp.

II. BOSCO MESOFILO DI MONTAGNA (800-1400 in slm).
Rlii';›.~'.i1.-'s lmrci`li'm (Mill.) Siem 3. .-'\'laiiiiiii'11¢ii'i`.i liiiraii-ili'ii_\-1'; (Ir-aig var. riiiiiiiiilipti
(f)piiiiri'ii i1i_.'ƒi'i'rt-i 81'). Reppenliagen

III. BOSCO DI QUERCIA-PINO (1400-1800 in slm).
Firnrtirriis irliidiic var: i›i'rrni'iciisis (T)(_I.) Br. Se 11..
.8`cleni'rci'ns spiìiiilusiis (1`)C.) Br. 8.' R.
(_f)piiirii`¢i d¢_')'i'rm SI).

.'\ 1aiiiiiii'11rm'a /1iit'tir<i1ciisi'.s Craig var. Iaiiitiiilipii Reppenliagen
IV. MATORRAL XEROFILO (700-1800 m slm).

.irrniilinrcrciis ;›i'iii.igt›iiii.s (l..) BR èš' lš.

.A-'lsrrupliyiriiiii iiiyi'i'usri}giiiii Lemaire

.t-li'iei'tii;;›ii.~' ri'i:Q¢iii|i.s (\1l/eber) Scliuin.
(furyplitiii
(,.`ni'yp1mii

ili¢i_<;3iici'1eciiim (Boedelser) Br. ci' R.
Ilm imiiìiiis (l)(I.) Br. 8: R.

Ifrlziiiooiriiis p1aryaoiiii'1:ii_s 1.in1< öt' Otto
1:`r/ii'irnoirnis .'e.\'cn_si`s Hotler
I:`rliiiion'ri
lii`1.'ii!0t't'|'f
. b`r1ii`m›i'c
. I'-`i'iiinio'ii_~.' crliiiiliic var. i'i`rmi'icii.~'í.s (l_)C.) Br. 8' R.
. .-l«1aimm`1

'iis licrliimlieri (Engelm.) l"lort.
-iis sp.
rciis priiflmlnpliiis (l)(_È.) I_eni.

lariii liririmii' Boedeltcr
_ .ll-Ii-ifiiiiiílliiiia liiiniiiilciim' Craig var. rtiiiitiiilipa

Reppeiiliageii
_ .fl-ltimiiiil
_ .-llflaiiiiiiill
. _-"1--itiiiimil
. .='1-'ítiiiiiiiil
. .-"1-~Itwimi`i'
. .-'l-Iiiiiiiiiil

laiia rumfidti Sclieidw.
laiili le1issiii_(ii'iiii¢i Boedeker
ilaria iinii'i'tii'iiiir1iti DC.
lariti picm Meinsli.
111-:riti prti1i`ƒi'n.i (Mill.) l-law.
latin re.-›'¢'un11›a Boedeker

In

6. ."\~1iiiiiiiii`11iii'i`a iiitiriiicruirlia DC.
7. .-'\i-!¢iiiiiiii`11.ii'ia i›icrcr1ei'i` Boedelser

25. Nrnlluyilit-i ruiiui'i1t-'ii (DLL) Br. 8' R.

20. .-'Utuimii'11l'¢u'ia .<;i1itici'i`m 1)ietric11

St'1t'm't't'rt'u.\' .spi°iii:lusii.s (I JC.) Br. &' ll.

5. .l-l«iiiiiiii'1'1ai°ia mmlíila Sclieids-veiler

8. .-\=ltiniim'll«ii'i'n .:ii1›lcri'Reppenhagen

21. .-'\-*Imiiiiii`11mi`a i.›i`¢'i'crl<i`." Boedekci'
22. .-'\limiiiii'11«ii'i'a iifi'rim'im' Boedeker
23. il-liimiiii`l1ai'iti :riililcri lšeppenliagen
2-1. t\~"cul›n.\'1›«iniiiiii ciiplwr1›i'ni'i1cs (Hax-v.) Buxb.

26. (_Jl›r(jQuiiiti dciujqrii Frit'
27. ()pini!ia iiiilinnim (Hawortli) DC.
28. Opiniría lci:mri'irlm l}(É.
29. (ìpiiiiríii linrlliciiiicii Engelm.
311. Opiiiitiii iiiirruda.s}f.~' (Lelilnann) lifeiiler
31. ()pmi1íii m.~'lrcrri Weber
32. Opimriti siciiopcialu Engelin.
33. (')piiii!í¢i Iiiiiirarii (Lelimann) Link 8.' Otto
3-1. Parliyart-ii.s :iii-irqiiititiis (DCI) Br- tie R-
35. Pi`1nsuri'i'¢'i-is li*im›i'¢'p1i¢i1iis Byles 8' lšovvley
36. Se-'1c:ii't'ci'cri.s spiiiiilasiis (l_)C.) Br. és' R.
37. SIciiorrrcii.s_qrisciis (Hawortli) Btixbauin
38. 'I`|ii'lii'iii'tiiipii.r smi:-ri' (Bod.) Berg.
39. 7¬lif*1umrrifs cmmtliclos (Regel 8( Klein) Baclsebcrg 8.*

Knutli var. roiiurliclm'
40. Tiii'1ii'iii'rtii]m.s i'i'crcclei'i var i›'ic'i't'r1<ii (\1l/erderm.) lliha

Cielo" si trovano nel l\/latorrál xerolilo (Fig.
3), essendo questo tipo di vegetazione quella
che conta il niaggior numero di endemisnii.
Le specie trovate in ogni tipo di vegetazione
sono riportate nella Tavola 1.

Discussione e conclusioni
Le ditl`erenti caratteristiche climatiche presenti
nei matorrales xeróiilos, specialmente nelle
zone di cliaparrzil e matorral submontano della
ILBC rendono possibile una grande diversità
biologica e quindi l`esistenza di molte specie
di cactaceae. jul-lN5'.l'ON ci al. (1989) citano,
per la parte della Siena di Guatemala del mu-
nicipio di Gomez Ferias, un totale di 2.4 spe-
cie di cactaceae, distribuite nel bosco tropicale
subcaducifolio e nel bosco ineso1:i1o di monta-
gna. Ccrtamente, in accordo con le osserva-
zioni rcalizzate in campo, alcune di queste
specie non si trovano in questo tipo di vegeta-
zione. Per esempio, specie come Ai°iot'arpii.< rc-
msns e /l. ri'i;g¢ii-ii-is si distribuiscono unicamente
nel niatorral submoiitano e niaton-al rosetofilo
del Sud-Est della Stato (BRAVO e SANt:HEz-

Cielo" se encuentraii en el matorral xerófilo
(Fig. 3), siendo este tipo de vegetación el de
niayor iiúmero de endemisinos. Las especies
encontradas en cada tipo de vegetación son:
(Tav. I).

UI'Dìscusion y conclusiones
Las diferentes características climáticas presen-
tes en los matorrales xerófilos, especialniente en
los cliaparrales y matorrales subniontanos de la
RBC hacen posibles una gran diversidad bioló-
gica de especies de cactziceas. JOHNSTUN et al.
(1989) citan para la parte de la sierra de Guate-
mala del municipio de Gomez Farias un total de
24 especies de cactáceas, distribuidas en el bos-
que tropical subcaducifolio y en el bosque
niesófilo de montaña. Sin einbargo, de acuerdo
a las observacioiies realizadas en campo alguiias
de estas especies no se encuentran dentro de
estos tipos de vegctación. Por ejemplo, especies
como Arimftiipus rcmsus y A. ri'i`gt›iiii.\.', son espe-
cies que se distribuyen únicaiƒnente cn cl mato-
rral submontano y niatorral rosetótilo del sudo-
este del Estado (BR/wo y SAi\1t:Hi:z-MizJoiu\-



 LE .›A<.~,ìNE
Suppl. 0 PIANTE GRASSE

Volume XVI, fascicolo 3, Luglio - Se††embre 19%
á __ _ __ _ .. _ ii..

LE DArs Dr PIANTE GRAssE
Al fine di assicurare la spedizione della rivis†a a †u1†i gli alobonaii en†ro i †empi
previs†i si pregano i soci inserzionis†i di far recapi†are il proprio mo†eriale en†ro e
non oI†re le da†e di seguiio elenca†e. Si informa che †oli da†e sono assolu†amen-
†e improrogaloili, per cui il ma†eriale ricevu†o in ri†ardo verra puloblicalo nel fa-
scicolo seguen†e.

FASC/COLO I Recapi†o: 1 Marzo
Termine ul†imo per l'acce1†azione del ma†eriale:
20 Dicembre de|l'anno preceden†e

FASC/COLO 2 Recapi†o: T Giugno
Termine ul†imo per l'acce†iazione del ma†eriale:
20 Marzo

3 Reca|:>i†o: T Sefiembre
Termine ul†imo per I'acce†lazione del ma†eriale:
20 Giugno

4 - Recapi†o: T Dicembre
Termine ul†imo per l'acce†lazione del ma†eriale:
20 Serlembre

RI NNOVA L'ABBONA|\/IENTO!
|L |›AeAMENro soLLEc|ro DELLA ouom socuxrs È |No|sPENsAs|u'= A

' I



T DALLE REGIONI
Sezr`<›rrs1c lšmilia-Rorimgrm
Nei giorni 25 e 26 Maggio 1.996, nei locali del-
la Sala Civica di S. Polo di Torrile, si e svolta la
prima Mostra di Piante Grasse della provincia
di Panna.
Tale manifestazione, nata dalla collaborazione
fra il locale circolo culturale Club Cavaliere
d`ltalia e l`/\.I.A.S. (Associazione Italiana Ama-
tori Succulente) sezione Emilia-Romagna, è
stata inserita nel calendario della Fiera di S. Po-
lo come anteprima.
Angelo (ÉAGNULATI, presidente del Club Cava-
liere d`ltalia e socio /\.I.A.S., ha voluto pro-
muovere questa iniziativa per divulgare l'inte-
resse per questa particolare branca della
Botanica-
ln collabt'n'azior1e con i collezionisti (}lA(IUMU-
1.1. (É/WT/\1tELLi e Siusi è stato possibile esporre
alcune centinaia di specie rappresentanti i gene-
ri più significativi delle (Éactaceae e delle altre
succulente.
All°ingresso della Mostra, dopo una esposizione
di libri specifici sulle piante grasse e sul giardi-

' l°aziend'i agricola “Fioreverde” metteva
posizione parecchie centinaia di specie più

o meno rare per la gioia di chi. esperto o prin-
cipiante, voleva tornare a casa con qualche
piantina per cominciare od arricchire la propria
collezione.
Avanzando si entrava a visitare la l\/lostra vera e
propria dove tutti gli esemplari. divisi per fami-
glie e generi, erano cartellinati con il proprio
nome botanico.
La grande varietà di specie, le abbondanti fiori-
ture. le dimensioni ragguardevoli di taluni
esemplari hanno stimolato l°interesse dei parte-
cipanti e l`elogio dei più esperti.
Nel fondo della sala. su di un palcoscenico¬ una
proiezione continua di diapositive mostrava le
più belle fioriture di piante grasse, mentre su un
tavolino allestito con materiale didattico, i visi-
tatori potevano sfogliare la bella rivista “Piante
Grzlsse" ed avere le i1'1fom1aziorii su come rice-
verla associandosi all`/-\.l./\.S., partecipando
inoltre a manifestazioni, congressi e lezioni che
vengono messe a disposizione di chi voglia ap-
profondire questa appassionante materia.
Lo scopo principale di questa manifestazioiie
era quello di Far conoscere l`attivitå di studio
dell'/°\.l.A.S. e di conoscere le persone già asso-
ciate per promuovere successive attività.
Entrambi gli scopi sono stati raggiunti; infatti,
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fra il sabato e la domenica circa 200 persone
hanno visitato la Mostra, molti di questi hanno
preso contatti per associarsi all°A.I.A.S. ed alcu-
ni fra i vecchi soci hanno dato la loro disponi-
bilità per collaborare in successive iniziative.
Numerosi appassionati sono giunti un po' da
tutto il nord Italia apprezzando la ricchezza del-
la nostra esposizione, mentre il sabato mattina
abbiamo avuto la visita di alcune classi scolasti-
che che hanno potuto verificare dal vivo e sui
nostri tabelloni didattici alcuni concetti botanici
che avevano precedentemente studiato nei loro
corsi di scienze.
Apprezzamenti son giunti inoltre dall'/\ssessore
alla cultura CAvA|.i| e dalla l)r. (flfißiuisii del
Comune di Torrile nella loro visita di sabato
mattina.
Soddisfatti dall`esito della Mostra e confidando
sulla collaborazione di quanti hanno dimostrato
passione ed amore per le piante grasse, gli orga-
nizzatori stanno lavorando alla prossima edi-
zione che in previsione sarà ancora più interes-
sante con ulteriori novita e sorprese per tutti gli
amanti della natura in genere, ed in particolare
per gli appassionati delle a†.Tascinanti e curiose
piante grasse.
Per chi non avesse potuto partecipare o volesse
comunque ulteriori informazioni. anche per le
Future iniziative, potrà contattare telefonica-
mente Angelo CAGNOI ATI:
Tel. ('l52l/813821
Cell. (B37/37257(l.

Sc,::'íorrc Sirilia
SUCCULENTE AD AGRIGENTO
flrirnrrio Bosro
Nei giorni 13 e 1.4 Aprile 1996 ad Agrigento.
nella splendida cornice del giardino esotico del
COLLEVERDE PARK HOTEL, posto sopra
la mitica Valle dei Templi, si e svolta la IX As-
semblea Regionale della Sezione Sicilia
dell`A.l..A.S.. alla quale erano abbinate la VII
Mostra di Piante Succulente e la IV Mostra Fo-
tografica.
Sono state allestite varie mostre nlonotemati-
che, quale quella dedicata ai Pr'/¢1i;goiriimi succu-
lenti e caudiciformi, con esemplari inusuali e
davvero spettacolari provenienti dalla collezio-
ne di Antonio PATTI e Giuseppe TAVOiuvil1\IA,
realizzata con il patrocinio della Societa italiana
Pelargonium, che recentemente ha nominato
Antonio Patti socio a vita per il lavoro su que-



ste Gerianaceae apparso su PIANTE GRASSE.
Un`altra mostra era dedicata ai .Sedirn-r siciliani,
sistemati in un`aiuola che ricreava idealmente
l'habitat originario di queste piante, su cui tanto
ancora si deve apprendere; Giuseppe TAVOR-
MINA, curatore della mostra, ha presentato una
relazione sugli esemplari esposti, non con l`uso
di fredde diapositive ma direttamente davanti al
giardino roccioso.
Molto curata la sezione dedicata ai disegni dei
ragazzi delle Scuole Medie Statali L. PIRAN-
DELLO di Agrigento e BIVONA di Menfi
(AG) avente come tema le piante succulente
l "I l;›mnl›:'rn' c nei rlorcriri' ii/›l›r'aim› .scoperto mi rimu-
rle rriioißm ri .scriilir'ai›a di r-'s.~'r-'rc come qmjglr' r'spl<›mro-
ri' r/ir si sono ri'nr/ari bei' In jßrin-m volta darfur-iti' ad
mio spcrmnilu srom›.srr'rrro c pierro di iimlrli, msrirmm
da pia:-ire del mira diiwrzsr' da quelle ti mi ermm ahi-
rimri' nel l---i'crrl1r`o il»“Ioun'e. rmsrru ri(-'si'dci'i'o rípcriw
qrrrsm csper'irr-rca iii iiri'alrra orm.s1'ui1r",' Laura
SßRI(';A'l'A, insegnante di l\/lenti). Questa mostra
e stata realizzata con il patrocinio del provvedi-
torato agli Studi di Agrigento.
Splendida la mostra fotografica sui G)fn-ir-mml)›-
rimu curata da Santi BA1tTt)I.0Nl_-1; ben cinquan-
ta esemplari ritratti con gusto e cura.
Grandissima la partecipazione alle mostre a
concorso di piante e Foto; i vincitori sono stati
premiati con belle targhe ricordo messe a di-
sposizione dal (Éomune che ci ha ospitato c
dall`Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo
di Agrigento.
ll forte afllusso di visitatori e soci provenienti
da ogni angolo dell`lsola ha ripagato degli sforzi
degli organizzatori. Erano presenti ben cinque
vivaisti specializzati che hanno portato piante
selezionatissirne e di prezzo contenuto, dando
così anche ai neofiti l'opportunitå di cimentarsi
nella coltivazione delle succulente che in Sicilia
sono, comunque, di casa.
Nella giornata di domenica si sono svolte le at-
tività programmate: nella mattinata, l`assemblea
dei soci, la visita guidata alla Valle dei Templi e

il succulento pranzo sociale- Nel pomerig-
g' , numerosi soci e simpatizzanti hanno segui-
to con notevole interesse le conferenze di G.
Tavoiuviiu/\ sui Scdm-ii siciliani, di A. LAU111/\
su “Vita Difficile delle Succulente", di D.
ZU(I(:HETTU su “Le Malattie Parassitarie delle
Succulente”, di cui molti soci hanno chiesto la
pubblicazione sulla rivista, e infine di A. PATTI
su "Le Piante del l\/listero: il Sacro Soma”, la
pianta adoperata nella religione vedica è proba-
bilmente il .S`m'm.sr<'rin-im i›i°rrii'rialr°.
Al termine delle relazioni si e proceduto alle
premiazioni: una targa è stata consegnata al Se-
gretario Regionale, Enzo FARINE1.l.A, al quale Ö
stata tribntata una calorosa ova-zione da parte di
tutti i partecipanti; altre targhe “alla miríci'a" so-
no state consegnate a Santi BA|=.TnLol\|I~1, a
Umberto I)/xiuivizziisii e ad Antonio PATTI. A
Tommaso SCIARA, felice proprietario della
pianta più votata, e andata invece una splendida
coppa.
Un doveroso ringraziamento per l`otn`n1a orga-
nizzazione della riuscitissíma manifestazione va
a L. Bowcioitno. E. Faiuisirztr/i, A. PATTI, F.
Soicriisio, (}. Tavoiuviiisifi, D. ZUc<tHr.TTo e
ai coniugi l\/IARTINEZ, che con tanta generosità
hanno contribuito a sistemare ogni cosa con
gusto e senso estetico.

É?

Reiidiconto economico
ll costo complessivo del IX Congresso e stato
di ß 2.(_ì98.5l"ll'). Gli “sponsor”, Garden Cactus
di Favara, Banco Ambrosiana Veneto di Agri-
gento e Banca Popolare S. Francesco di (Zani-
catti hanno sostenuto spese per /_: l.8(l(').l-lllll,
pertanto sono rimaste a carico della Sezione Si-
cilia solo 298.5(fl(i)_ Mai fino ad ora si era riu-
sciti a organizzare un congresso con una spesa
cosi esigua. Un ringraziamento va ad Antonio
PATTI e al gruppo di Agrigento per il risultato
ottenuto, alle due Banche e al nostro socio
Tommaso SCIARA, Titolare di Garden Cactus.

Enzo FAIUNELLA

T LA POSTA DEI LETTORI . A
Spettabile Redazione di PIANTE GRASSE,
con questa mia desidero esporvi alcune idee
che, se potessero trovare attuazione, potreb-
bero, a mio avviso, migliorare ulteriormente
la nostra rivista, peraltro molto bella.
(1) In primo luogo trovo che l°intervallo tra
la ricezione di un fascicolo e di quello suc-
cessivo sia troppo lungo; ciò rende eccessiva

la distanza fra l'associazione e i soci e ha
l`inconveniente che la nvista non e in grado
di fungere da organo attuale di informazione
per i soci: penso che una cadenza bimestra-
le sia molto più funzionale.
(2) Le monografie dedicate alla illustrazione
di singoli generi di piante succulente dovreb-
bero essere molte di più come anche il nume-
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ro delle "schede" inserite al centro del fasci-
colo; per queste ultime si dovrebbe prevede-
re la possibilita di raccoglierle per farne un
bel volume fotografico.
(3) Sarebbe altresì molto apprezzato che qual-
che socio con il “pallino” del “fili da te"
illustrasse in dettaglio un progetto per la
costruzione di una serra che da un lato sia
in grado di soddisfare al meglio le nostre esi-
genze di collezionisti-ainatori di succulente e
dall'altro abbia un costo accessibile per la mag-
gioranza dei soci.
(-l) Ho anche saputo che il cosiddetto “turn-
over” dei soci e piuttosto forte; in altre paro-
le, troppi soci, dopo qualche tempo, perdo-
no qualunque interesse all°associazione. Sareb-
be utile riuscire ad analizzare in dettaglio que-
sto fenomeno, tutto sommato negativo (anche
dal punto di vista finanziario), per potervi
porre rimedio. A mio avviso fra i fattori
responsabili della disaf`fezione potrebbero esser-
vi la depressione e la stanchezza che pren-
dono al sopraggiungere delle prime diflicoltå.
Per rimediare a ciò la rivista potrebbe gio-
care un ruolo di primaria importanza se fosse
accessibile anche a tutti gli amatori che per
la prima volta aflrontano il mondo delle pian-
te grasse. ln particolare, la rivista dovrebbe
insegnare come gestire le proprie piante, come
propagarle e come fare per mantenerle in
buona salute. A tale proposito sarebbe di gran-
de utilità avere notizie, magari in forma tabel-
lare, sui periodi deIl°anno in cui le piante
vanno annafi;iate, sulle loro fasi vegetative e
di riposo. sulla natura (acida, neutra o alca-
lina) del terreno sul quale crescono in natu-
ra, su autosterilità o autofertilitfi, sulla resi-
stenza al freddo, sia in condizioni di umidità,
sia in condizioni di aridita, sulle dimensioni
raggiungibili da piante mature. sia in habitat,
sia in coltura, sulle patologie che affliggono
le piante succulente e sui modi di preven-
zione e di cura con spiegazione accurata delle
modalita di somministrazione dei fitofilrmaci
(dato che troppo spesso le istruzioni riporta-
te sulle confezioni sono di diflicile lettura),
sui generi di piante appartenenti alle diverse
Eimiglie vegetali e sulla distribuzion k -
fica delle stesse (ciò permetterebbe a coloro
che organizzano mostre di adottare criteri di
tipo fitogeogi'afico).
Ringraziando per l`attenzione Vi saluto molto
cordialmente.

fl ".'I'C`iG OJGUC5
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Gianfianco Cuboni
vis Adige, ici
iisiiiiiƒi Aruziuiisia sciato TR

Cani Sig. Ci-ilioiii'
La siiii lciiciu iiii ila l 'oppiii'riiiii'rii rli' i'lliisrmi'i' ri
miri' i' sari' alriii-ii' piiiiii' i°iiip<›i'tiiiiii' sul piurcsso di
pi'nili.i;:'i`oii.c r' siii' i'0iifci'iirfi' ilcllri iiosiiri i'i'i.›i'sIii.
l) Lii rarlcii,:ii «lella i-'i`i.›i'sia i›i`ciic iiiiiiiiciiiiiii qiiii»
rli'i'i-iicsimlc pci' i'i°spiii'iiiii'ii'c siii msn' di miiƒi*.«¬:i'oiic
c spt-ili`:i°oiic. Siiielilic wii-iiiiiqiic i-igrfifiili' porci'
di'.<pi›i'i'c di iiiiii sorti: ili' 'Bollciriiio Iiiƒi›i'iiiiiiii.›i›
.--~"lL-~"lS' rlie possa i'ii/iii'iii.-.-irc pi'ui-imii-iciiic siillc arti'-
i.'i`rr`i i'issi›ri°iiii'i›¢-' iii forse, rlispiiiiiliili' nella _/i'eqiii-'ii-
:ri da Lei' i`iirli'i'i.iri*i (liii-iici'isi`li') c iiiwloirii sii ri'ii'm
miiiiii-iii'm ii lii-isso resto «li sii.-ii-iipi-i.
La msri pii-`i ili'[fi`ri'li' siii'cl›lu' qiirllii rli iiiiciicir' ilri
iiiiii' i' Suri', i' rliii' ._S`r;igi'i'i'iii'í' iii pi:ii'ii`rnlim'_, li* iiiliir-
iiiii::i'oiii' da ii-irliiilcrc sii rale lwllr-'rri'iio iici' iciiipi
prci›i'sii'. /-al qiirsru piiiim i.›oi*iri' i'i'spiiiirlr'i'i' iii piirrc
riiirlie al sim qiicsiio ii. 4, pi'i›piiiici-irlu rli' iiirlii-
rlcrc pivpriii iii qiicsio i'piiicii`m l›nllcrii`i-iii iiiiii spr-
ri'i-'ilc izgiriiili-i per il rnltii..›¢-irurv pi'iiii'i`pi'iriiirt', ein? i'
lciiiiri' alla piiiiiii c.spci'i`<'ii:ii possuiio riui.›iii'i› riiirc
le i'iiƒi›i'i-imriuiii iicri'ssrii'i`i' alle prii-irc ri-irc rlcllc piìiii-
rc c iillr «iiri'i.›i`rii riiliiimli' da si›olgci'c .<ti.igi`i›i-ii.il-
iiiiriiir. Coii qi-irsro le iissi'riii'o clic iiii i'i-iipqigiicitì ri
snsrciici-'c la sim propositi iicllizi scali' della pi'nssi'iiiii
A.s.sciiil›l¢'¢i dei Suri' A IAS
2) .-l-*lui-io_gi'r_iƒii;' c' srlirrlc ii'ii-iiirirlit' siilli' piìiiiic lirii'iiw
i.-iii rosrii di cscriiz'i'oiic imii i`iirl.f[]i›i'r-'iiic, per riii' si'
È' seiiiprc i'i`ir'iii-im siiƒliriciiic li'iiii'mi'iii' il iiiiiiicio.
Le srlir-'ile clic si' ri'ni.›ai-iii i-il rci-iiiu della i°i`i›i'.<iii sniin
srriic i'ippnsi'riiiii¢'iile ldriiic pcirliê pussiiiio essere
.sii-simile c iurmlrc ii pi-irii' (rrimi più spcssii, siiiii-i-
pii i'lr'llii_ƒiiiiii`gli¢i ili ii;i;›iii'reiii'ii,:-m iii alle ii ilcsii'ii,
per iui _/E-iri'lr' i'i'roiinsri'iiii'iito crr.).
.il l«""oi'rei` ueiriiiiciiic ii-ii.›i`mi'e rliiiiiiqiii' iililiili la
possi'l›i`li`iiì rli' irirroiimi-'c la si-iii cspr-'i'i'ciiz'ii wii lii
rosrrii::i'uiic di sei'i'c iiiiiiiroi'i'iili' rli' _ƒiirri` iii.›ci'c iii-i
sim ri›iiri'i`liiiro. Si-il pi'ossi`iiiu iiiiiiicro di Pi'iiiil'c
(liussc ospi`ti.'i'ciiiii iiii ai'ii`rnln licii _/iifiu siillri rol-
ri'i.›iiei`i›iic delle si-irriilciiii-* iii iippiimiiiiciiro, iiii'ili'iiii-
ic l'i.i.<u di' liiri' iii'ii'/iri'fili', clic si' i'iiqiiiiili'ii si'riii'ii-
iiiciiic nel _igriir-'it' di' lciriiri' fli' ciii'_ƒii i'li*lii'r›sm.
4) .f"li›ciirlv _gi'i`i ii-i ,iiairc i'i'spnsi<i ii qiicsm sim i°i'rlii'r'-
sm «il prima l. iui' lii-iiiiu ii miirli.iileri' rlir' iippmr-
ri' ili'i-fcizsi' rlalli' sciiipliri' riore ruliiimll (siriiiii esse
ili'spoiii'lii'li' ti im siilla i'i'i›¬i'.~'rii ii, iii iiii _ƒi.iri.ii'o, sii
ili' iiii l›i›llciri'iii› spciliro ri parle), riiiiie le iiiiri' di'
tipo _ƒirqgco_qi*iiƒii'n rlic riiii, i'i'i-*iiiiriiio aliliiisliiiizii
iitjigli' ¢ii'ii`ri›li` clic sniio giri i`iirliisi' iicllri pri›_i3i'i-iiii-
iiiii:i'oi'ic di' Piriiiir Gnissi'. 'l'i-im'ii›i'ii lci' ciiiii-iiciii
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Paolino Panarotto
Via Nanon 2

I-37035. San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. (l45/746559!) Fax ll-15/(›55ll~l=l3

PIANTE GRASSE E (_ÉAUl)lClF()Rl\/ll
Nel nostro catalogo, per moltissime piante, sono indicati i dati di localita, numeri di raccolta,

; _¬%1T;\ti` *j-.A-\*S=`.
'§¬, ' i ::;›.›-tra

F\\ \›-

temperature ecc.: esso può pei tanto essere usato come preziosa fonte d`informazioni.
Richiedetelo inviando Lit. 2(l(l(_l per invio come stampe Lit Éillllll per invio come lettera.

di localita.

CONOPHYTUM
Inviando un “Buono Risposta Internazionale" potrete ricevere l`elenco completo dei (Io-
nophvtum compresi in uno degli assortimenti più vasti presenti attualmente sul mercato. So-
no disponibili molte specie rare e fortemente richieste, sia come piantine ottenute da seme in
vivaio sia come talee radicate. Fra queste C. iiriiriiiii, rill›i'ƒli›i'i-iii-i, iiii_gcli'nic ssp. ii'ii'rigi›iiiiiii, sirpliii-
iiii, sii=fiiicpocli'iiiiiiiii e riiii-i'i:igi'i'iiiii. Tutte le piante sono provviste di numero di raccolta e di dati

CHRIS RODGERSON
35 LYDGATE HALL CRESCENT

SHEPFLELD sio SNE
(INGHILTERRA)

iiii griiii iiiiiiiciii ili' i.ii_'goiiiciiri', i-iii.:-ii', ili`i'ri' lii rom-
liriì ilci' iciiii' ili' i'iiici'css¢* mliiiiiilr. .-'I-›-li' sciita iiiipr-
giiiiiu pr-i'sniii'iliiiciirc ii .~'iippli`rc ad aliiiciiu iilriiiic
ili iiiicsrc liiriiiir c sii qiicsiii sicssii iiiiiiicrii tmirciiì
iiii iiifirolii siilli' lšlossƒi'lrli'ii, piiiiiir-' puro riiiiu.si'i'ii-
ri' ilrlli' quali' sinfliiiipn iiiulin il pi'ol›lriiiii della rol-
ri'ifii:i`iiiif'.

Andrea (I/\TTi\iiiuc;/-\
Redazione Piante Grasse

Egregio Signor Sleiter, innanzitutto La rin-
grazio e. con Lei. tutta la Redazione per aver
pubblicato, ancora una volta. una foto della
mia modesta collezione. Devo ammettere che
e doppiamente piacevole veder pubblicata
un`immagine, da me realizzata, di una mia
piama, coltivata - com`e costume di tutti noi

cactofili - con tanto amore e dedizione.
Le scrivo perché ho deciso di donare alla
redazione di PIANTE G-RASSE Lilia nuova
serie di diapositive di piante della mia colle-
zione. Sono tutte foto che ho fatto nel perio-
do che va da Marzo a Novembre dello scor-
so anno, con l`eccezione di .-*Iiii'isri'i›nirriis iiiiri-
iiririis il quale. nel momento in cui Le scri-
vo, È' ancora in fiore.
L-'occasione mi e gradita anche per farLe una
proposta per la nostra rivista: perche non orga-
nizzare un concorso fra tutti i soci per desi-
gnare la Foto e anche la pianta più bella?
Le foto migliori potranno essere pubblicate
sulla rivista e al vincitore potrebbero andare
in premio, com`e naturale che sia, delle pian-
te, magari messe a disposizione da alcuni degli



inserzionisti abituali del nostro periodico.
Credo che questo potrebbe essere un modo
simpatico per invogliare tutti i soci a parte-
cipare più attivamente alla realizzazione della
rivista- Sperando di averLe Fatto cosa gradi-
ta, La saluto cordialmente.
Lorenzo Fratini
Viale lì. C. Parenti, 2
5llll42 Carmignano Fl

Egregio ProfessorSleiter, dopo un inizio deluden-
te. il sen-'izio BANCA PIA.NTE, cui ho aderito
quest`anno, mi sta dando grandi soddisfi'izioni_
Alla luce di ciò. vorrei sostituire il testo del PIC-
CULO ANNUNCIO che Le avevo inviato qual-
che tempo fa, non avendo più ragione di sussiste-
re.
Spero che questa sostituzione non comporti la
perdita della mia posizione attuale nell`ordine di
ptlbblicazionc degli ziiiiitiiici.
I migliori saluti a Lei e alla Redazione tutta.

Massimo ERTANI
Via Strada per Bagnolo, IS

Soil'-"l5 Lonigo VI

Egregio I”1'<›fesso1°Sleitci', complimenti per la rivi-
sta che leggo sempre con attenzione; ho anche
richiesto tutti gli arretrati disponibili.
L`unica lainentela che posso lare e che io amo
principalinente le cartacee; invece trovo tanti ser-
vizi su agavacee, crassulacee, ecc.
Le scrivo nella speranza che qualcuno possa risol-
vere il mio problema.
Lo scorso autunno, le mie amatissime piantine si
sono "ricoperte" di CIMICI VERDI; sono ugua-

li a quelle grigie che, dopo “schiacciamento" puz-
zano terriI¬›ilmente. I-Io consultato tutte le enci-
clopedie dispoiiibili, ma non sono riuscita a capire
se fanno danni oppure no. Ho interpellato qualche
vivaista: nessuno sa darmi una risposta certa.
Qui da me hanno invaso anche gli orti e qualcuno
le combatte perche peirsa che succhiano la linfa;
altri invece dicono che non fanno niente.
In generale non ho riscontrato danni apparenti:
solo un l;`rlii'iioniri“iis_Qi'iisi.iiii'i' presenta macchi bian-
che secche che l`anno scorso non aveva.
Non mi risulta esser nessuna malattia e, anche al
rinvaso, non ho trovato parassiti, tipo cocciniglie,
ecc.
Mi e vemito il dubbio che possano essere state dav-
vero le cimici, che abbiano succhiato la linfa.
Gradirei avere la certezza prima di intraprendere la
"battaglia alle cimici” perche, oltre a essere difii-
coltoso catturarle (volano), le lascerei vivere in
santa pace!
Ringrazio anticipatamente chi mi potra aiutare.
Cordiali saluti.

Gabriella Tasca
Piazza Liberta. I

15079 Sezzadio AI..

Gentile Signora Tasca, innanzitutto rzie di
cuore per le Sue parole di apprezzamento_ iguar-
do ai temi che vengono trattati negli articoli chela
rivista pubblica, questi riflettono gli interessi e le
competenze di coloro che con la rivista collabora-
no. La redazione quindi può unicamente cercare
di o†ii'ire ai soci l`assortimento più vario compati-
bilmente con il materiale disponibile. l)°altra parte
e bene non dimenticare mai che le farniglie vege-
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cmania
di ll/luiicizi Bi'i.mu

PRODUZIONE CACTEE
ESEMPL/IR/ PER COLLEZIONISTI

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

Echinopsis lateritia GUERKE
Monatsheft für Kakteenkunde, 1907: 151

Sinonimi
Lobívia lateritia Britton QI Rose
Lobivia cintiensis Cardenas
Lobivia cintiensis var. elongata Ritter
Lobivia scopulina Backeberg
tobivia camataquiensis Cardenas
Hymenorebutia cintiensis Ritter
Lobivia imporana Ritter n_n.

Descrizione
Corpo solitario, da globoso a cilindrico; può raggiungere un'altezza di 50 cm e un diametro di 10 cm.
Epídermide grigio-verde. Radici fibrose che si allargano nel terreno a poca profondità. Costole in nume-
ro di circa 20, diritte o lievemente spiraleggianti, incise a formare gibbosità lunghe circa 1 cm. Areole
negli avvallamenti fra le gibbosità, armate di 15-17 spine periferiche, aciculari, scure, lunghe circa 15 mm,
alquanto ricurve verso il corpo della pianta e di 2-3 spine centrali, ricurve verso l'a|to, di lunghezza dop-



Località di clifiusione: A sud di
Camargo, Bolivia meridionale.
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pia rispetto alle radiali. I fiori spuntano da areole poste nella parte
alta della pianta, spesso in prossimità del vertice. La loro lunghezza
può raggiungere i 5 cm, il loro colore può variare dal giallo chiaro fino
al rosso, attraverso tutta una serie di sfumature. Stami in tre serie,
anch'essi di colore variabile. Stilo e stigma sono rossi. Il frutto è una
bacca semisecca deiscente verticalmente od orizzontalmente a
maturità. I semi sono globosi con testa granulosa e ilo infossato pres-
soché rotondo. La sua patria è il meridione della Bolivia dove venne
scoperta da FIEBRIG a cavallo dei secoli XIX e XX nelle vallate a sud di
Camargo, presso El Puente, El Torro, Tojo, lmpora, ecc. Di essa sono
state descritte da RAUSCH alcune varietà: var. leupperiana (originaria di
Tupiza), var. rubriƒlora (pianta di alta quota, a destra e a sinistra della
Valle Cinti fino a Mal Paso), var. cotagaitensis (cresce a nord di
Cotagaite) e var. citriƒlora (originaria dei dintorni di Talina).

Coltivazione
Come la maggior parte delle cactacee sudamericane, E. lateritia gradi-
sce un substrato leggermente acido (pH compreso fra 4,5 e 6); la per-
centuale di humus nel terriccio dovrà essere relativamente modesta
mentre dovrà essere preponderante la frazione argilloso-sabbiosa. ll
drenaggio dovrà comunque essere perfetto. Nel periodo vegetativo,
che coincide con la nostra buona stagione, le piante dovranno essere
collocate in pieno sole e in posizione ben ventilata; in estate le annaf-
fiature potranno anche essere abbondanti. A partire dalla fine di
Agosto le piante andranno gradatamente abituate a condizioni di
aridità che dovranno essere mantenute da Ottobre fino a Marzo.
Nel periodo di riposo le temperature minime potranno anche scen-
dere in prossimità di O OC; anche in inverno le piante necessitano di
moltissima luce e di una buona ventilazione.

Bibliografia
RAUSCH, W.; Lobivia. 1975, Vol. Il, p. 76. R. Herzig, Vienna.
RAUSCH, W., Lobivia 85.1985/86, p. 80. R. Herzig, Vienna.

Testo: G. Sleiter
Foto e collezione: L. Fratini
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Mammillaria pennispinosa Krainz

Mammillaria pennispinosa KRAINZ
Suieleulentenkunde, 2: 20. 1948

_ Descrizione
Radice napiforme. Corpo semisferico piu o meno appiattito che puo rimanere solitario o emettere pol-
loni basali; altezza da 2,5 a 4 cm, diametro da 3 a 4 cm. Vertice convesso, oscurato dalle spine. Tubercoli
strettamente appressati fra di loro, morbidi, conici, lunghi da 4 a 6 mm, larghi da 3 a 5 mm, con succo
acquoso; epidermide grigio-verde. Ascelle nude. Le areole si trovano leggermente infossate all'estre-
mità dei tubercoli; esse sono circolari, hanno un diametro di 1 mm circa e sono prive di lana. Spine peri-
feriche 12-18, lunghe da 2 a 8 mm, a forma di aghi sottili, morbide e pieghevoli, non pungenti, rivestite di
lunghi peli sottili, disposte a raggiera e iprotese in avanti, translucide, di colore giallognolo; i peli che le
rivestono sono biancastri. Vi è una spina centrale, lunga da 6 a 12 mm, aciculare, uncinata, pieghevole,
anch'essa rivestita di peli ma meno fittamente delle spine radiali, leggermente ingrossata alla base, di
colore da giallo a bruno che si intensifica verso la punta. Fioritura in Marzo-Aprile. I fiori compaiono in
cerchio in prossimità del vertice; solo pochi si aprono contemporaneamente. Essi sono a forma di imbu-
to, lunghi da 16 a 18 mm, larghi da 14 a 16 mm, di colore rosato-biancastro con stria mediana più scura.



Località di dijƒusione: Durango,
Messico.
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Pistillo lungo circa 1 cm, più alto degli stami, di color giallo chiaro;
stigma tri- o tetralobato. Stami numerosi, diritti, con filamenti bian-
chi e antere di color giallo chiaro. I frutti, a forma di clava allungata e
recanti all'estremità i resti del fiore, sono morbidi, di colore rosso,
lunghi da 2 a 4 cm e spessi 4-5 mm; essi maturano circa 6 mesi dopo
la fioritura. Il seme è nero splendente con testa reticolata e ilo con
arillo semigloboso. La specie è autosterile.
Nel luogo (Coahuila sud-occidentale) dove SCHWARZ trovò la pianta,
la stessa non è stata più ritrovata. L'unica località oggi conosciuta
come habitat di M. pennispinosa è un rilievo vulcanico nei pressi di
Nlapimi (Durango) dove la stessa cresce a una quota di circa 1400 m
s.l.m. in fenditure o cavità della roccia in cui si è accumulato humus e
che godono di un certo riparo dalle piogge.

Coltivazione
M. pennispinosa cresce in una zona caratterizzata da un clima arido
on forti escursioni termiche che ossono arrivare anche al unto dic

gelo. Le scarse piogge (circa 250 mm) sono distribuite irregolarmente
lungo tutto l'anno con un minimo aII'inizio della primavera e un mas-
simo nella seconda metà dell'estate. La coltivazione avverrà in reci-
pienti adatti ad ospitare Ia radice fittonante usando un substrato
grossolano e umifero. Annaffiare sempre con grande prudenza lar-
gheggiando un po' di più nei mesi estivi più caldi. L'esposizione sarà
preferibilmente a mezzo sole.

Bibliografia
REPPENHAGEN, W. Die Gattung Mammillaria. Vol. I, p. 192. Druckerei
Steinhart GmbH, Titisee-Neustadt.

Testo, foto e collezione: G. Sleiter
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¬tali che annoverano tra i loro membri rappresen-
tanti succulenti sono circa trenta e mi sembra giu-
sto che vengano accontentati un po' tutti.
Ma veniamo alle ciinici. lo non sono un entomo-
logo e b o una conoscenza molto superficiale degli
insetti. Quello che so e che molti emitteri appar-
tenenti alla famiglia dei pentatomidi (sottordine
eterotteri) a cui appartiene la cirnice in questione
(.»*1cli¢i ro.<trara?) sono dannose per Pagricoltura in
quanto succhiano la linta delle piante (soprattutto
grannnacee). Non credo perciò di poter esclude-
re che qualche cimice abbia voluto variare il suo
solito menù con un assaggio di Erliiriomcriis_gruso-
uii. Spero però che qualcuno dei nostri soci, molto
più competente di me in tatto di insetti, La possa
consigliare molto meglio di quanto sia in grado di
lare io.
La saluto cordialmente-

Giancarlo Si.12.r|'ifii<

Pregnio Prot:
(}ia11carlo Sleiter,
la ringrazio perla stia ultima lettera del I6-3 c.a.
La ringrazio altresì per la Sua disponibilità circa la
pubblicazione dei miei piccoli annunci.
Purtroppo, ed amaramente, ho notato nel 1° fasci-

colo `96, la totale eliminazione della “Banca Pian-
te" ne della lista piante, ne tantomeno del regola-
mento per partecipare e/o l'esistenza del servizio.
Ho pertanto, dopo la mia delusione e di quasi tutti
gli altri scambisti, dovuto Fotocopiate la "Banca
Piante" e distribuirla a tutti i soci partecipanti alla
Banca.
HO contattato, a questo punto la Signora Costan-
za, la quale mi ha inforniato, che ahimè non si tro-
vava spazio nella rivista in particolare sulle pagine
blu piene di molte notizie, che a par mio non sono
utili ai membri AIAS, tanto che e una continua
ripetizione... non vado oltre nei particolari.
A questo punto vorrei chiederle, se non c`e spazio
per questo servizio, sarebbe opportuno non atti-
vare più il medesimo.
Non sarebbe nemmeno un°ottin1a idea pubbli-
care solo ed esclusivamente il regolamento di
partecipazione, come consigliava la segreteria
nazionale.
llimango in attesa di eventuali proposte e/o
novita.
Cordiali Saluti

Giuseppe TAVUIUWNA
Via Cadorna, 111

92013 IVIENFI (AG)

PICCOLI ANNUNCI

Cerco la cv. “RED PARAMOUNT" di .\'l.<›i›i`m'opsi's e semi di Pscmínlir/1.05 spp., Ei.ipIwri›i'n amlm-
ifomlicnsis, E. nzpsaiizrcniaricnsis, rrispa, L'. dcmryi, E. _ƒraricoi.sii, Mainmiliaria salioac, .-flfl. Imiidcana, M.
_;golri'ii. Ringrazio coloro che vorranno vendermi il materiale richiesto o segnalarmi qualche ditta cui
rivolgermi. Massimo ERTANI, Via Strada per Bagnolo 18, 36045 LONIGO VI.

The Cyclopaedia of ISI Plants 1958-1996
(L°Enciclopedia delle Piante ISI 1958-
1996) a cura di Harry I\/lays - Circa 90 pagg.
in fonnato A-I (297 x 210 mm) con copertina
non rigida - Disponibile verso la line dell°esta-
te I996 - Prezzo (comprensivo delle spese di
spedizione): ,Q Sterline 8,50.

L`Enciclopedia delle Piante ISI 1958-1996
raccoglie in un unico pratico manuale tutte le
informazioni che sono state pubblicate, all'ini-
zio ogni due anni, poi annualmente, sul Carri.-is
Er Siirrulci~-ir _]oiin-mi ig/'America e anche dall`lSl
stessa su fogli sciolti. Al testo sono state appor-
tate le necessarie correzioni e sono state ag-
giunte ulteriori informazioni pubblicate in an-
ni successivi. Il volume comprende l`indice

V

dei "numeri ISI” con Findicazione della pagi-
na dove sono citati. Le iiiforiiiazioiii fornite
per ogni pianta comprendono dati su habitat
(quando possibile), notizie sugli ascendenti
delle cultivar (se noti), metodi di propagazio-
ne, caratteristiche niorfologiche salienti, ecc.

L'Enciclopedia delle Piante ISI 'i958-1996 è
pubblicata dalla HA\X/ORTI-IIA SOCIETY.
Si fa presente che la tiratura è limitata. Even-
tuali ordini, accompagnati delI'importo richie-
sto (da inviare mediante vaglia internazio-
nale o Eurocheque a favore di THE
I-lA\X/ORTI-IIA SOCIETY), vanno indirizza-
ti a: HAR1{Y MAYS, Woodsleigli, Moss La-
ne, St l\/lichaels on Wyre, PRESTON, PR3
OTY (Inghilterra).

II



CACTUS CENTER

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

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

Parcheggio interno

Coop. Sociale MANO AMICA Cif. Schio (VI)
SERRA - Santa l\/Iaria in Valle

VIVAI - Contrà Casarotti - Torrebeltricino

Produzione PIANTE GRASSE

Iiseinplari per collezionisti. \<
Visite e vendite: tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12
Appuntamenti fuori orario: tel. I.)-I-I5/52-l“)33-5-/'llIW) 57)

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 08, MALTA

VIII



I Izfiterifzarionai

ACTUS-ADVENTURES
La prima rivista europea specializzata in succulente.

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

La rivista e l`organo utiiciale della associazione francese ARIDES, e interamente illustrata a co-
lori in un nuovo fo11ii;iti› e tratta tutti gli aspetti delle cactaceae e delle altre piante succulente.

Abbonamento I 996: 5(III() pesetas (compreso il ricco catalogo di semi)
per ulteriori informazioni contattare

gg ƒ 0 Q 0Joel Lode, BP 429, Los Cristianos, Tenerife, Spagna.

VISITE E VENDITE PER APPUNTAMENTO
VENDITE PER CORRISPONDENZA

PIANTE GRASSE

fioreverde
di Paola Poli

Strada Barco, 22 CACTAC
42027 MONTECCHIO E. (RE) CAUDICIFORMI
T61. 0522-866484 - Pax 0522-865235 SUCCULENTE

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

Richiedete il nostro listino gratuito
(if-actaceae. lVIesembryantlieniaccae. c';ii1clicifoi'iiii, pachicauli, Agavi, Aloe, \X/elwitscliie, Asclepia-
daceae. Eui`orbie... e poi acquatiche e palnstri, arbusti, alberi, e ancora molte altre piante insolite

di tutto il lnonilo.
I)l{()l)LlZ_'.l()I\lI_¬'. I'I{(f)l'I{I/\. \/l.¬'.l\l¬.)I'l/\ Plilå (f()l{l{l.\}l)(`)l\ll)lf:I\l7.A

IX



LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.p.a.
L distribuisce le seguenti pubblicazioni:
Sajex-'zi-Costiiiizii - SUCCULENTS - THE ILLUSTRATED DICTIONARY Lit. 65.000
brossura, 256 pagine, oltre i200 foto a colori / distribuzione esclusiva
Preston-l\/Iiltliam - CACTI - THE ILLUSTRATED DICTIONARY Lit. 50.000 circa
brossura, 223 pagine, oltre f 1110 foto a colori (in ristampa, disponibile a dicembre e prenotabile)
Preston-l\/lailiain - CACTI AND SUCCULENTS IN HABITAT Lit. 39.000
brossura, 159 pagine, con o.trc 170 foto a colori di piante nel loro habitat in Bolivia, USA, Sud
Ali“ica

NOVITA
l\/lcl\/lillan - CHRISTMAS CACTI - THE GENUS SCHLUIVIBERGERA AND ITS HYBRIDS,
edito da David Hunt. Brossura, 160 pagine con 122 foto a colori Lit. -'lII.lI00
Iiiiies-Wall - CACTI, SUCCULENTS AND BROIVIELIADS Lit. 28.1111!)
brossura, 192 pagine, oltre 150 foto a colori
jones - PALIVIS tlirougliout the World Lit. 95.000
rilegato, 410 pagine. 35Ii) toto a colori di cui la maggior parte in habitat.
Descrive 800 specie di 123 generi.

Dalla STRAWBERRY PRESS:
Tlie EUPHORBIA JOURNAL Vol. 9 Lit I 10.1100
256 pagine con 630 foto a colori
The EUIJHORBIA JOURNAL VOL. I0 - prenotabile Lit. l10.l_l00
Werner Rauli - THE SUCCULENTS OF MADAGASCAR, Vol. 1° Lit. 200.000
Gordon Rowley - CAUDICIFORM &' PACHYCAUL SUCCULENTS (2i' ristampa) Lit. 181 I.lI00

NB. I PREZZI SONO /-IL NETTO E C`OMPRl:`l\IDOI\-'O LE SPESE POSTALI

Desidero ricevere i seguenti titoli: TI Contrassegno 11 Addebitando sul mio conto TI Con carta di creditc

Copia/e TITOLO _ PREZZO Lire
lA , ,_ _ _

_ S l _ ma
TOTALE

552
- Nome ...................................................................................... ..Cognome ....................................................................... ._1

lai

Pos
05564257 S £D Z O `-IE Le

nson'S.p 85€ël E Città ................................................................................................... ..Cap .................................. ..Prov ............................ ..

s'onar`aSa
ba.-C3

IvZ

nee-Teeax

'-

,_.

ai

In-

il-\FIRE: E Chiedo di addebitarmi /importo di Lire.............................................................................................. ..sulla mia:

gi*-u ¬-eu e u etI _ _ ì --- .
"É ,_ N° ................................................................................................................................... ..Scad ............................................. ._

-;« Data ...................................................................... ..Firma .................................................................................................... ._

5
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Sukkulentengärtnerei

Uwe Bayer
Dorfstr. 10, D-56729 Net-

tehoefe, Germania
tel- (.actee e altre succulente

*Più di 20 (šeneri
*Più di 2( 100 Specie

Ampia tlisponihililà di pi;11-ire I-,U-6» E Sami
<†`<ì›I10i.›I1.vt11111 ICH- 700 I'01'111e) *spaimam in am 11 11161186

Liihops (pocliissimi ntuueri di Cole ii1ancanl.i_) *cjaralogo di piante e semi dietro
Alm m*`5(`-ml)-“i (Ill (f'I1`('«'<18U 80110-I`l_l invio di due "Buoni lšisposta ln-

Molli con dati di località tei:nazionaIi"

Uhlig Kakteen
Nuiovo listino disponibile graiuitainentel Postfach 1 107

Non perdete le mie offerte D ' 71394 Kemen
Spgcjalil Bundesrepublik Deutschland

_ _ Tel.: 0049 - 7151 - 41891
Corrispondenza in Inglese oTet1esc0 Fax; 0049 _ 7151 - 46723

11-

II primo PROGRAl\/Il\/IA Italiano
per lo gestione di una collezione.
pensato e scritto da un collezionista *-
Iwiicollezionisti. . . __ d'w@O*

Su qualsiasi PC anche con
- coníiguicizione minimo.

1'ci

A I

 ..-'0006"'É
I Per informazioni:
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-L liti marit cioi' 1
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Quel la ceplia

e ho trovato due Mamma]

'-.Iortuna che (W-SHÈÉÃ

tor r una ci U -t -~ -JG c'e la De R _erun

_ 41.

vu-

QIHQQI ha Q lato rnnne

la a ze ranlho des

ei libri mossicfarii. _.

Ndturae DE R E Ru/viNATU RAE
-_ -:_-_

Helici Bravo Hollis:
Los Coctócecis de Mexico Vol. II
Los Ccictóceos de Mexico Vol. Ill
Helici Brcivo Hollis y Leici Scheivor
El lnterescmte mundo de los ccictóceos:I00.000+ sped.
Pcigcimento in contrassegno o con corto di credito VISA

G:$^.°`
900+sped
O0O+sped

DE RERUM NATURAE, C.P. l4I I-40068 Son Lazzaro di Sclveno IBO) Tel/Fox O51. 6258440

\É:..r ,gaI No, non sei tu a

A288 JxìÀ, JiçT _`t: ` . ` . I

° gf ' veder doppio, gl, g
S e il Cactao che e raddoppiato.

3?., I _ I Io Il 10 _ Tn ai,_ ,,, Sono arrivati 1 fossili, e che fossili
La mia serra è senz`Arbore, finocchi e parassiti

4

ma ci son pelecitore, solisie ed astrotiti;
non mancano gli azteclii, sia grandi che piccini:

i soldi non li sprechi, se vai da Sabatini!
e se pei cacti è classico Rivolgersi al Cactao,
coi resti del (ìiurassico

fossili e trilobití
vieppiù e Meravigliao
adesso vi propongo,

maminuth ed annnoniti che vengono dal Con
ambra (non la Angiolinil), resti di dinosauri,

zanne ed anche dentini. collezionisti cari!
Dall`EUI{ solo tre miglia,

vien pur con la faniiglia:
aperto anche ai festivi
al C.l\/1. siam giulivil

Ma se non puoi venire
no, non t`inveIenire. (fé la corrispondenza

Tu scrivimi (o telefona)
(capita un po` l`antiIon-a...) di chicche sarai pieno

(delI`auto te sei senza?l?)

vedrai che in un haleno
I

a./se I fi'ai
1*'6%-¬ age

2

CACIAO l\/IERAVIGLIAO
di Aldo Sabatini
Via della Linotype, 57
l_.IlIl28 RCÖIVIA

I I6/5062874 06/5060937 036( I/-13(_I492
non

Dal listino XX - Marzo 1996
133 specie di cactus crestati, mostruosigo,
o variegati, 376 specie e varietà di
niarnmillarie, 203 specie e varietà di

3 avorzie, 3428 specie e varietà di succu-
lente... e poi i fossili: denti ed ossa di
niainmuth e dinosauri, fossili integri di

I insetti, pesci, ricci di mare ed aniiiioni-
ti, uova di brontosauro, orme di uccelli,
denti di squalo: richiedi il listino!
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(.`iiri.murt' tiriiii r.ise›'t'<i della 'Lši't›sIi'r.i iii Cirio' 91

ME_)t›I{/ti)/-\, 1991 a, l99lh), trovandosi sui
pendii vicino alla valle di jauniave, dove ab-
biamo riscontrato il maggior numero di specie
e un genere monotipico endemico di questa
regione (()l›i't;_qt›iit°¢i dciit§gi'i'i).
In termini generali si conclude che la grande
ricchezza cactologica presente nella zona arida
della RBC, che si trova sul versante Est della
Sierra Madre Orientale, e dovuta al fatto che
questa costituisce la transizione tra il Dt'si't'i't<›
C`ltiii/itiztliciist-', la Sierra Madre Orientale e la
provincia biotica Tamaulipeca (R2E1_)0WSl<l,
1978). Ciò dimostra, ancora una volta, che la
maggior ricchezza biologica in quanto a cac-
taceae si trova nelle zone aride del Nord-Est
del paese (R2L=|›0\X/SKI, I99Ia, 1991 b).

Ringraziamenti
I)esideria.nio espiiniere i nostri ringraziamenti
più sinceri alla l)r.ssa lVIartha BERLANGAS per
l°appoggio nell`elabora-zione delle mappe, agli
studenti Adriana V. OLGUIN, Fidencio LOPLZ
e Cìumaro Tluìvilšto per la collaborazione sul
campo e al Dr. Andrea CATTABRIGA per la sua
traduzione in italiano. Questo lavoro è stato
realizzato durante l.°esecuzione del progetto
P120, finanziato dalla (ÉONABIOW, Messico.

UA, 1991 a, 1991 b), siendo en las laderas cerca-
iias al valle de jaumave donde encontramos la
niayor diversidad de especies. y un genero
monoespeciiico endeniico a esta region (Ol›rc-
goiiia fit-*i~iqQi'ii). En términos generales se conclu-
ye que la gran riqueza cactologica existente en
la zona arida de la RBC, que se ubica en la ver-
tiente Oeste de la Sierra l\/Iadre Oriental, es
debido a que en esta zona cncontramos la tran-
sición entre el Desierto Clliihualiuense, la Sierra
Madre Oriental, y la Provincia Biótica Tamari-
lipeca (Rzliliuwskl, 1978). I..o anterior,
deinuestra una vez mas que la mayor riqueza
biológica en cuanto a cactáceas se retiere se
encuentra en las zonas áridas del noreste del país
(RzF.noWsi<|, 1991 a, I 991b).

Agradecimientos
Deseainos expresar nuestros más sinceros agra-
deciinientos a la Lic. Martha Bi-1I'u.AN(;;AS por
cl apoyo en la elaboración de los mapas, a los
aluninos Adriana V. OLGUIN, Fidencio LOPEZ
y (}uiiiaro TRI-lvlišto por el apoyo en campo y
al I)r. Andrea CATTAßR1(;A por traducción al
Italiano. Este trabajo fue realizado durante el
desarollo del proyecto P120, financiado por la
(IONABIO, Mexico (P 1 20).
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Una coltura di opgn `°
in Inghilterra°;/1 "

laColin Higgs"

Sono ormai circa 25 anni che
coltivo cactus; ora sono quelle
che appartengono al genere
()pm.~n'¢z le specie alle quali
dedico le maggiori attenzioni.
Sebbene siano gia rnolti anni
che tratto questo tipo di piante
non ho la pretesa di definirmi
un esperto di opunzie e le osser-
vazioni che riporto nel seguito
sono soltanto il liutto della mia
esperierr/..a.
ll clinia invernale inglese non è
tale da Stimolare la vendita di
opunzie in particolare e di ( Iac-
taceae in generale. Ho potuto
riscontrare che al di sotto di ()
°C alcune specie di (__)p:um}1 si
coprono di antiesteticlie inac-
cliie e di altri segni che detunpa-
no in modo permanente la
pianta. Tuttavia. vi sono anche
opunzie molto robuste, in

ido di sopportare bene il gelo
di superare anche inverni

molto rigidi senza il benché
niiiiiiiio danno.
E ben noto che un eccesso di
uiniditå in serra può provocare,
in assenza di contromisure ade-
guate, gravi danni alle colture di
Cactaceae in generale e anche
alle opunzie. Se il tenore di umi-
dita dovesse essere troppo ele-
vato, le piante coniinciano a
marcire e, se non si interviene
prontamente., la loro morte e
iiievitabile. Un indizio di
t11i`at111osfe1';1 troppo carica di
umidità e la comparsa di inufie

avg

(*) Traduzione a cura di (1. Sleiter.
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sulle piante; la crescita di queste
niufie può essere inibita con
trattamenti pulvenilentí con
Zollo
Diversi sono i modi con cui e
possibile riscaldare una serra e la
scelta del particolare tipo di
riscaldarnento dipende essen-
zialmente dalle dimensioni della
serra stessa. La mia e lunga circa

_-_:-10"*-'

3,5 ni, larga circa 3 in ed è alta al
Centro circa 5 in. Molti si servo-›
no di stufe ad olio combustibile;
io però ho trovato che questo
tipo di riscaldainento, per<.1uan-
to molto economico, non da
risultati molto sc_iddis†È1centi.
lnfiitti. alcune delle mie opun-
zie, con questo sistema di riscal-
damento. stavano assumendo

(**) 22. l{ed\-\-'ood |)ri\«'e, \X/alnut Eill Estate¬ (Iannok, Stafliordsliire, W5| l ZLZ, lngl1ilte|Ta.
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Pagina a fronte: La mia serra nel Giugno del 1981. Le piante
sono state appena trasferite dai vasi alle aiuole sopraelevate.
In alto: La serra quattro anni dopo. L'età media delle piante
È di cinque anni.
A destra: L°opunzìa delle Galapagos a 5 anni di età. C°è
qualcuno in grado di riconoscerla?

una colorazione gi-allastra,
dovuta - penso - all`-atn1os†`era
troppo umida. Ho provato allo-
ra una stufa a gas propano che
non seinb1'ava nuocesse alle
piante ma il cui esercizio, a
lungo andare. si rivelò eccessi-
vamente costoso¬ per cui mi
sono deciso a investire un po` di
soldi e ho dotato la mia semi di
un impianto di riscaldamento a
gas metano.
L`esperie11za da me fatta si può
definire senz`altro positixra
anche in termini di economia di
esercizio. ll sistema di riscalda-
mento e dotato di un controllo

termostatico che mi permette di
mantenere la temperatura
durante l`in\-'emo compresa Fra
7 e lt) °(_É; anche l°u1nidit;`i si
mantiene entro limiti accettabi-
li.
Tutte le opunzie vengono latte
svernare in condizioni di co111-
pleta aridita cla Settembre ad
Aprile; quando la primavera si e
consolidata, vengono riprese le
aimatliature. Il modo migliore
di coltivare le opunzie è. a mio
avviso, quello di tenerle in piena
terra entro aiuole sopraielexfate
costruite all`interno della serra.
(Iiò permette. infatti, al sistema
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radicale di espandersi in modo
ottimale.
Sia l`aspetto, sia le dimensioni
delle opunzie sono. come del
resto accade anche. per le altre
(Éactaceae, estreinaniente varie.
Alcune specie sono armate da
spine terribili, altre hanno le
areole ricoperte da sottilissimi
glochidi che sono assai fastidio-
si quando penetrano nella pelle.
pertanto, quando si debbono
manipolare queste piante e
consigliabile indossare pesanti
guanti di pelle e pro\«'vedersi di
un`adatta pinza. Se, cionono-
stante. qualche glochidio
dovesse penetrare nella pelle. È
possibile liberarsene con acqua
e sapone strofinandosi con una
spazzola.
La più grande delle opunzie da
me coltivate in serra e ( )piu1ria
ml›u_<m, che attualmente e alta
circa 3 ni; i suoi articoli. rico-
perti da una pruina glauca.
hanno un diametro di circa -l5
cm. l fiori vengono prodotti in
estate e sono di un bel colore
rosso \-i-'ivo. Questo e l`esempla-
real quale tengo maggiormen-
te. (_). rnlinsmritfliiede parecchio
spazio. se coltivata in piena
terra, per espandersi liberamen-
te. Se tenuta in un vaso, ovvia-
mente di grandi dimensioni, e
possibile controllarne in qual-
che misura la crescita ma il risul-
tato non e molto soddisfacente.
La sua resistenza alle basse tem-
perature e notevole e non sem-
bra risentire del lieddo.
l\lell°estate del l*)8(l seniinai i
semi contenuti in un pacchet-
to che avevo acquistato in
America, la cui etichetta ripor-
tava la dicitura “Opunzie delle
lsole Galapagos". Con mia
somma gioia alcuni dei semi
germinarono e verso la line
dell`anno ripiccliettai i semen-
zali; disgraziatamente_ l'-arrivo
dell`in\-'erno ne blocco com-

ur
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In primo piano Opuntia tunjcata. La pianta (siarno nel 1982)
ha appena un anno di età. Sullo sfondo Cleistocactus strausiì.
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pletamente la crescita. nono-
stante che fornissi loro del calo-
re di Fondo, e solo una delle
pianticelle riuscì a superare
indenne l°inverno inglese. ln
primavera essa riprese a cresce-
re velocemente e ora. a tredici
anni dalla semina, la mia opun-
zia delle Galapagos. posta in
piena terra in una delle aiuole
sopraelevate della serra. ha rag-

`unto la bella altezza di circa
_.5 ni. Essa dillerisce conside-
revolmente da tutte le altre
opunzie. che posseggo: ha un
tronco spinoso del diametro di
circa ll) cm che si innalza per
circa l.8 in prima di ramiticar-
si. l suoi articoli, piriformi.
sono lunghi circa mezzo metro
e misurano 13 cm nel punto di
massima larghezza. La pianta.
nonostante abbia gia 13 anni,
ancora non ha fiorito. ma spero
tanto che quest`anno sia la volta
buona. lgnoro il nome botani-
co di questa opunzia e sarei
lieto se qualcuno dei lettori
della rivista, piu esperto di me.
me lo potesse indicare e potes-
so fornirmi ulteriori informa-
zioni.
()pimri}i inƒida non ha spine ma
solo glochidi sottili e articoli di
colore brunastro. Si tratta di
un`opunzia cespugliosa, che
nella mia serra ha raggiunto
un`altezza di circa (il) cm e
un`estensione di circa 1.2111. E`
sicuramente questa una specie
da raccomandare ai principian-
ti. soprattutto per la facilita con
cui è possibile inoltiplicarla per
talea.
l.)i tutt`altro genere, (ìpiuinìi
ruiiímm. Questa e una pianta che
va manipolata con estrema cau-
tela a causa delle sue numerosis-
sime e pungentissime spine
bianche. lunghe 2-3 cm. in

-ciEE

Opuntia elata al momento
della fioritura (Giugno 1982).

'n

grado di infiggersi in quasi tutto
ciò che viene in contatto con
essa. La sua crescita e lenta e
l`altezza cho può raggiungere si
aggira sui (il) cm. Per prelevarne
talee consiglio di proteggersi le
mani dalle spine con l`uso di
guanti di cuoio.
()punria l›t'i_'Qei'f'¢'ii-ii.: e una bella
pianta che produce fiori di color
rosso scarlatto. ll mio esemplare
ha ormai superato i 2 in di altez-
za e ha raggiunto un dianietero
di quasi I ni. Esso viene coltiva-
to in un angolo della mia serra
dove posso controllarne l`esu-
berante crescita. l cladodi sono
di un bel colore verde lucido e
sulle areole si trovano spine lun-
ghe e corte o glochidi bruni. Lo
scorso anno sono riuscito a con-
tare piu di 'l (ll) fiori sulla mia O.
l.›ei;Qcr'i'¢'im.i. La fioritura dura
parecchio, fino a due settimane.

..¬.-I'-""""'
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l\lell`angolo opposto della mia
serra tengo invece ()p:mria climi.
piantata. questa. in un vaso del
diametro di 45 cm; la pianta e
attualmente alta circa 1,8 in e
produce in abbondanza liori di
color giallo limone. O. clara non
ha molte spine per cui la uso
spesso come portainnesto per
altre (Éactaceae. L`anno scorso
vi ho innestato fflpnmcarnisƒlqqcl-
ljƒiiriiiis con pieno successo.
Bene! Ho cercato di presentarvi
alcune delle opunzie della mia
collezione e di fornirvi qualche
informazione sulle tecniche di
coltivazione che qui nello
St;ilfo1'tlslii1'e (Inghilterra), mi
hanno dato buoni risultati e sarei
molto lieto se qualcuno dei let-
ton di questa rivista con la mia
stessa passione volesse corri-
spondere con me. (ìraziel

Le/i›m sono dell H fimre
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Carlo Zunovello* e Luciano Baflaiu

Snnn-nary
In rlils non' we pres-en! a liricfdiscussion un the Exaliaria llayflií - l¬.`sral›an'a zilziana cenn›le.\'. Om' iirqrii-iieiifs an'
liascrl mainly an ol›seri.›arians made in lialnraf ai rln- lorali'n`rs aflil l)nrada and S. I--'intente (Simili qƒ'Si'en'a Palla)
and qfriilƒiinircrl plants ›'niscd_ƒiinn seed collected ai lanli :lie aflire-nn'nrienerl lacallfi¢'.~' and ai Las Palmnas (ƒlic las! ene
eliraincil_]i'<nn a Norili-.--~'lnicn`ran dealer). Balli rlie plants nl›s<=.'i'|'efl al El Dorada and S. l›-"'im'ente liane lwcn lilenn`)'ie¢l
as "aƒli .-:'il,:|'rnni" flespile nn'ner niai'plii›lqi3í¢'al dg'[]i'i'eiirt's l›ern›een rln-an. ln cnln`nan'an fln' “lil 1)nrarln" plants leale
quite sinn`lar fa rlmsc sn_'inn.~iii_q_/ioni seed collected ar Las Palonias and sold as llayflíi even iftliey ila nat niatcli in
several i'cs;.›ctfs the flt'.~'fn'prian af E. llayrlii niadc by Britton fé' Rose. By nsin_Q the idci:n`firalr'a›i l~:c')f_ƒin' 1Èsral1an'a
.spcri'e.~' pnlilislicil by N. P. Taylor, mn' plants slmnlrl lnn.nc|.ft'i' lie i't.'¢¬qgiiist'd as l›c'lt›i{Qi'ii'g to :'ll:'laiia. flespítc llic
[art illa! rlicy an' also rli`fli'›'enr_/rain tln' plains usually sold as l¬.`. rilziana. .-4 pirfnn' in H. Brano-l lallis. rf'piml|iriii_ig
the ¢1rlQ'i`ii¢1l plant de.<m`l›erl by B¢`í¢lcleer as E. :i'l::iana, ilepirrs a spcrinn-'H very siniilar to the plants _;gro|i'n_li1›ni seed
ri›llern'fl al San l-"i`in'mre. A rlmran_qh rmr.'parlsen l›ern*een rln' riingiiiiil rlesrn`prlm-is afl-:`. llaydil and 1:'. .rileiana ralen1_g
also into accenni tln' ol1se:'i›ari'ans niade by Taylor and BarL'el›erQ and by ns- un ani' plants allows tlnf mm.'lii.si`an fliar.
nmsr pnilmlily, zilriana is only a snl›spm`e.s. a narrln'rn i.›ii'an'mn. qffi. llnyrln'. ._--"llso Qƒfcrerl ls i'nƒin'nian'oii an Ila'
lmliirar qfrliese plants and rlic mnscqncin rnlrnral ln'nrs.

l contraflorti meridionali della Sierra Paila sono
ben visibili dalla strada naz. 40 e all°occliio
del cactolilo si presentano molto invitanti.
l\/leno invitante può essere l`accesso. infatti non
e agevole trovare un percorso Facile che dalla
strada nazionale porti. attraverso la pianura a
rada boscaglia di gobernadora, lino alle prime
pendici della Sierra. Come osservato in
“Alla scoperta di cactus preziosi (5), nelle carte
della .'§erre!an'a ile Oliras Pnl›líca.s appare una
localita. indicata come Pastora, da cui iisulta
iniziare una strada sterrata che dirige esatta-
mente verso le propaggini meridionali della
Sierra Paila. Molti anni la. dopo aver cercato
invano lungo la nazionale questa località per
imboccare la strada bianca. quando ormai ci
eravamo convinti che gli unici accessi da sud
alla Sierra Palla fossero quelli di Estacion Marte
e di I-lipolito, decidemmo di sostare in uno
di quei locali caratteristici, lungo le grandi vie
di comunicazione messicane. che fungono da
modesti luoghi di ristoro per i camionisti che

:Us

continuamente percorrono queste strade. ll
ristoro. sito in località El Dorado. luogo mar-
cato da una vistosa tabella, pareva essere l`unica
costruzione a giustificare resistenza sulla nazio-
nale di questa indicazione di localita. Li final-
mente trovammo qualcuno che ci indico il
percorso per avvicinarci alle montagne. Irilat-
ti da El Dorado iniziava una stradina sterrata
che dirigeva a nord-ovest (verso Hipolito) e
da cui una successiva diramazione a nord-est
portava diritta tra i monti, questo almeno ci
era stato detto. In realta tutto corrispondeva
bene alle indicazioni ricevute ma la nostra idea
di strada evidentemente non coincideva con
quella di chi ci aveva lì indirizzato. lnfatti.
dopo aver incrociato la linea ferroviaria che
porta da Hipolito a Estacion Marte e aver
imboecato la nostra diramazione a sinistra sco-
primmo ben presto che la stradina diveniva
prima una incerta pista e poi la pianura inte-
ra. Con cautela =fuidando la nostra auto in~ :†›
un peiicoloso slalom tra Er/inwracrns linnlnnim-

Figura a sinistra: Escobaria aff. zilziana a nord di El Dorado.

(*) Piazza Mercato 8. l-3f)(_l-l(_) Brendola (Vl)
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In alto:
Escobaria
aff'. zilziana
a S. Vincen-
te, un esein-
plare molto
ramìficato.
A sinistra:
L°entità di El
Dorado in
coltivazione.
A destra:
La forma di
S. Vincente
in coltiva-
zione.
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lonlns e 'l'l1eloracms liinilnr. dove
le vittime designate di questo
percorso parevano essere i
pneumatici dell`auto. arrivam-
mo finalmente alla base dei
monti. Uno sguardo attento ci
mostrò che i Tl1t'lncnrrns ln'rnli›r

¬.

erano una forma interessante
[identificata a casa con il
Tlielorarrns n›i{;gin'i'lrini|s di cui
all`epoca si dubitava dell`csi-
stenza essendo sconosciuto
l"esatto habitat d`origine| e
questo ci diede l`in1pressione
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che il sito meritasse una atten-
ta esplorazione. A conferma
di questa nostra impressione
iniziale trovainino un ambien-
te molto ricco di (Éactaceae
diverse e tra queste una pic-
cola l;`sr<›l›an'a alii. .::f'l.:'i'ana (così
identificamnio sul campo que-
sta entità). Successivannente. a
S. Vincente, ad ovest di
lìntronque Paila. incontram-
mo un`altra interessante pian-
tina che. pur diversa dalla
prima. identificannno come

. . . _ _ . t tl:.~'ml›.ii':.r llayiln --:il::an.i, una ili_~'rn,~'s:am~ ) )
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lÉ~'ml›ai-'la aflf :i`l:'i'ana.
A casa, coltivando da seme que-
ste e|1t1ta.notammouna nde
somiglianza tra la nostra pianta
di El l)<_n'atlo e quella che una
grossa ditta ameiicana. produt-
trice di piante e semi, vende
come l-:`.~'ml›ai'ia llaydn di Las

vs :J

Palomas. che differisce per
molti aspetti dalla descrizione
che B1¢.1'1*roN e Rose (`) danno
di l:`. llo)*r'lll (la stessa ditta ollie
anche. con dati di localitzi. alcu-
ne eiititfi. tra loro un poco

U
.IIA

diverse. chiamate I-Ésnilianli :il-
:lnna e che non corrispondono
esattamente alla descrizione di
li. _:'il.:^i'ana). Non abbiamo
invece ancora visto niente in
commercio che corrisponda alla
nostra entita originaria da S.
Vincente. Con la chiave di
identificazione delle ßmliaria
pubblicata da N. P. rl`AYl_tiH.
per entrambe le nostre entità
giungevaino inevitabilnlente a
E_~r<›l›aría :i'l:lana. pur essendo
queste abbastanza diverse tra
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loro e
differenti da ciò che

attualmente viene coniinercializzato col
nome di lI.\'ml›fii'i'¢i .:i'l.:'i`aiia. Per chiarire la questio-
ne quindi si imponeva anzitutto una ricerca
bibliografica. La prima traccia era fomita dallo stes-
so TAYi_<'>it che diceva, per Esmlifiriii .:'i`i'_:i'«'ina,
dell`esistenza di due forme distinte. una con al più
una sola spina centrale (che corrisponde alla
descrizione originale di BOEDEKER) e l`altra con
numerose centrali che forse merita stato di varietà.
Seiiipre 'l¬AYL()R per Escoliaiia lloyilii non sapeva
assegnare affinità (la dicliiarava di atiiiiita incerta).
forse perche non aveva mai osservato materiale
ascrivibile a questa entità. H. 1311./\VU-l-lOl.|_.IS
a proposito di l_"sa›l›ai'i'a .:'i'l.:'i'ana affenna che questa
entit.:`1. la cui località tipo e a nord di La Paila, e
segnalata da C. GLASS a El Pilar (Marte) e presso le
miniere di iluorite ol) km a sud di Moiiclova (por-
zione nord della Sierra Paila) ma che in realta que-
ste piante appartengono a una nuova specie non
ancora descritta. Sempre in I-l. BR/-\vO-HOi_,l-l's" (")
compare la riproduzione della foto originale data
da Boedeker con la descrizione della sua
Ciii)›;_›li¢'iiiIli¢i .:'i'l.t1'ana. Questa foto mostra una
pianta ancora un poco diversa da tutto quanto si
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C. .7.inmif¢'lla. L. Llaiinia

trova attualmente in circolazione ina
molto somigliante alla nostra pianta di S.
Vincente. (GI. BAc:i<i>;1sit;it<c; (') invece
segnala fesistenza di entità afliin a l;`sml›a-
ria llnyflíi' e lanieiita la mancanza di una
illustrazione che accompagni la descii-
zione originale di BRl'l"l'(_`›|\| e ROSE.
Che cosa poteva signiticare tutto ciò?

¬¬.-.-_

In anni più recenti. A. HOFER,
recatosi nella località cforigiiie data
da BRITTON e ROSE. ai confi-
ni tra gli stati di Zacatecas e

l Coaliuila, sulla Sierra Zuluaga.
pare abbia ritrovato la vera lism-

l liaría llnydíi' (forse trovata intanto
l anche da altri). A questo punto.l - - -rima di ceicaie di trane con-Q P _ . . . _

I * clusioni. e il momento di esa-
`~°"" Z À "\,,` Q' * minare le brevi descrizioni di
` Èsml›ai'i'ri lln),rli'i (traduzione
` sie" Q .\¬ dell'oi'igi|-iale) e di 1;-_ :_-›i'l,;-,-¢i_

° zu, Q' . l na, tratta da BRAVO (3) con
' 0 . _ . . .l °9° W \.`_ integrazioni tra parentesi rica-

i "'---_..____,..-"'°""' vate da T/\\/ltfili. (`*) e da
B/\(ììi<iaiai;-nt; (').

Escobaria lloydii B1'. 8( R.. Cactaceae
4157.1923.
Pianta che cresce in cespi e rassoniiglia a spe-
cie piccole di Érliii'iiia'rciis; spine radiali circa
20. a raggiera. sottili, bianche; spine centrali
parecchie. robuste, con punte nere o brune.
lunghe 2 cm; lion verdastri con stria centra-
le dei petali sulla faccia esterna, lunghi 2.5 cm;
filamenti, stilo e lobi dello stigma verdi; frut-
to rosso. globoso o brevemente oblungo. lungo
6-12 min; semi neri. maccliiettati. '1 mm di
diametro. Raccolta ai piedi della Sierra Zulua-
ga, Zacatecas, l\/lex.; 29 Marzo l*)(l8 (N°5).

Escobaria zilziana (Boed.) Backbg.. l)ie
Cactaceae 512957. l()(_›l _

(lirypliaiiil-iii ::il:i`an<:i Boed. ildanarsli.
Kaleieoilefli'. 233.1 93( _).

Nt'al›t'ssi'y¢'i .:*i'l.:*i'ana (Boed.) Boed. l\/lamni.
Vergl. Sclilüss. 'l-l. 'l'4)33.
Pianta usualmente semplice. talvolta con alcuni
rami dalla base. Fusto cilindrico, alto 6-ll) cm e
con diametro di 3 cm. apice un po” infossato.
Tubercoli (lunghi tino a Ill mm) disposti in 8-
13 serie di spirali. ovoidi con la estremità tron-
ca. di color verde-azzurro chiaro; solco nudo.
Areole tonde nude. Ascelle glabre_ Spine radiali
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l2-15 (lunghe tino a IIS min) con talvolta 4-7
spine addizionali corte, orizzontali, diitte. acicu-
lari, bianche. Centrali assenti (talvolta I non
lunga). Fiori lunghi 2,5 cm, giallo limone (giallo
pallido, verdolino o biancastro con stria rosa),
filamenti bianchi; stilo verde; 5-(› lobi stigmatici
di colore verde smeraldo. Frutto cI;iviFoi1'i'1e (o
cilindrico), rosso cinabro (o rosa), resti del pe-
rianzio decidui. Semi lunghi I min, subovoida-
Ii, testa punteggiata, nera, opaca. Stato di
Coahuila, localita tipo a nord di La Paila.
La nostra pianta di El Doraclo, presumibilmente
Ia .stessa entità che TAYIUR dichiara di meritare
forse stato di varietà, oltre che perla presenza di
più spine centrali (2-4) differisce dalla descrizio-
ne di Esmlmri'a .rilzimia sopra riportata per il fiitto
di rarnificare regolarmente e non eccezional-
mente e per avere i tubercoli meno robusti e
differisce da Esmliaría Ilnydií per avere spine cen-
trali aciculari sottili, non robuste e per avere il
friitto claviforme anziché globoso o corto-
oblungo. Come si vede differenze non partico-
larmente significative.
La nostra pianta proveniente da S. Vincente,
molto simile all`entità di El Dorado, si distingue
da questa per essere di taglia più robusta, con i
tubercoli più grossi e per avere le spine radiali e
centrali più grosse. I caratteri riproduttivi invece
sono quasi identici. Ad uno sguardo Frettoloso
un esemplare ben sviluppato può tar pensare a
un piccolo Ei?/iinurwciis come dicono BRl'l"|'0N
e Rosi-:_
Probabilmente, non solo la varietà suggerita da
N. P. TAYLOR, ma anche la specie nuova indi-
cata da H. BRAVU e le entità, per C.
ISACI-iI=.1iI5R(; atiini ad 1;:`sroIim'ia lloyrilii, sono da
mettere in relazione a quanto anche noi abbia-
mo trovato in natura; secondo il nostro punto
di vista però tutte queste forme gettano un
ponte tra 1;'. Iloydƒi' ed E. ,::'i'1,:'íiiim e quando sara
disponibile alla coltivazione materiale prove-
niente dalla Sierra Zuluaga e cliiaramente rico-

Bibliografia

(1)-B/\c:i<F.ßF.iLc;, C_`l9(›()_Dív (Èacramiv. jena,
Gustav Fischer-Verlag, Vo|.5: 2957.2968.
(2)-Biowo-HoLL1s, H.l9<)l.La.< Cm-rarms dr
_-'I/Iéxíro. Universidad Autonoma de Mexico,
México.
(3)-BR|'r'i'oN,N.L.&' Rose, _].N.t1*)37. The
Cm'mrcm'. New York, Dover Publication,

noscibile per IÉ. Iluydii' forse sarà possibile nio-
strare che 11. ;:i`Izí¢ii-m altro non e che una sotto-
specie, vicariante settentrionale, di L'. //oydii'.
L'a|nbiente ove vivono queste I;`smI›iiria, ad alti-
tudini comprese tra 'IUUU e 'l6()(_) in, e partico-
larmente arido (circa 200 nun di precipitazioni
annue, concentrate in un limitato numero di
intensissimi acquazzoiii) e il suolo a calcaii bian-
chi o ad arenarie o a basalti rossastri e sempre
roccioso e drenatissimo. Le nostre piante si tro-
vano sempre nelle Fenditure di rocce. spesso
verticali e quindi senza iistagno di acqua e di
esse e visibile solo I°intrico delle spine; questa è
infatti la loro apparenza: un piccolo ciuFto di
spine. La vegetazione e estreinainente rada con
ocotillo (For.iq|.u'cria _~'pli'ndcns), qualche Yi.m.'¢z sp.,
(_)pm-:rin spp. e /I__Qai.›c' let/iu_gu|'1Ia e in associazione
alle nostre Esmluiría si possono incontrare nu-
merose Cactaceae e altre succulente a riprova
del fatto che spesso ad una vegetazione “povera”
può corrispondere una Hora molto “ricca”. Per
una completa trattazione degli elenchi floristici
si rimanda ai paragrafi “General Cepeda` e “Da
Parras a Torreón° in “/Illa smpcrm di (arms pre-
::i'nsi"`.
L`a1-idità dell`ambiente in cui vivono queste en-
tità spiega le ragioni della loro sensibilità al mar-
ciuine, almeno nei primi mesi di vita, proprio
come altre specie originarie da questa area geo-
grafica. Superato il primo anno, Es-ri›l›¢ii'ia Iloydíi
ed 1;'. ,:il:ímii.i (le Fonne ad esse ascrivibili) di-
ventano ineno delicate e si inostrano poco in-
clini aIl°attacco di parassiti, pregio non trascura-
bile per chi non ama l`uso di pesticidi nella sua
serretta. Queste Esroliiiiia sono tacili alla fioritura
e alla fruttificazione al secondo anno di vita
e risultano molto gradite al collezionista anche
per la piccola taglia che raggiungono a maturità.
Poi, se sono protette dal gelo, queste piante
sono anche molto longeve e noi conseiviamo
ancora quasi tutti gli esemplari ottenuti dalla
piinia semina.

Inc., 1963 (ristampa), VoI.4:57.
(4)-TAYLOR,l\l.P.'l()8(›.”Tlie Identification of
Escobarias (Cactaceae)”, British (Inti. Sim'.
4(2): 36-44.
(5)-Z/\Novi:LLo, (I. l<)<)2..›4IIa .S`wpvrm di
Cactus Prc.:'i'i.›si, Padova, F. Muzzio Ed.
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liccola pianta fortemente si.icculenta. Foglie tronca-
te provviste di fiiiestra apicale disposte su due ordini
La pianta in natura vive quasi conipletaniente inter-
rata. In coltivazione e invece bene non interrarla
troppo per evitare il iiiarciunie all`attaccatura delle
Foglie. I fiori, identici a quelli della altre specie cli
H1'ii.i.-=<ii†Ii1}i, sono bianchi.
(.oltivazione. Esposizione a niezz`onibra. Aiiiiaiiiare
da l\/Iarzo a Ottobre ogni 'III-I5 giorni ed una sola
volta durante l`inveriio. Terriccio piuttosto minerale
"I'eii1pei'atui-a iiiiniiiia invernale: 5 °C
(Èoniposta: 7 pani di lapillo o pozzolaiia, 3 parti di ter-
riccio di toglie o torba, I-I parti di sabbia grossolana di
tiunie, 0,3 g di gesso per litro di composta, 2,5 g di ier-
tilizzante base (I) per litro di composta

-K.. ,J-_;_,
-\

5.'§__\

_ _ _ _ _ ave /Qatvf /ata'
accusano ancona oo ooooo

I iccola pianta solitaria che accestisce raraiiiente; diametro di
I5-ZU cm circ--1. Le Foglie toiivesse teiiiiiiiiiio con un inu-
crone bruno o grigi-astro. I loio 111.1101111 sono biiiithi Iilile-
ri. I iiori, niolto piccoli, sono i coloi giallo pallido. Dopo la
Iiontura, una volta portiti 'i iiiatiii'-i7.io1ie i semi, la rosetta
muore
(foiltis-xizioiie. Esposizione al sole. /\iiii.iIii.iie da Aprile a
tutto Settembre ogni 21) giorni. Te1iipei'.itui.i ininiiiia iii-
veriiale: -I2 O "
(_Éoi11posta: I parte di Iapillo o pozzoliiia I p.iite di sabbia

ssoliiia di tiuiiie I parte di teriiccio di ioiflie o ti Ig ii ia
Ii ieitili/zaiitt base pei liti o di compostiui.PIP ›-H-\J'Hr~

r1-"IlJ¬ F"

( ) I arte XIV. Parte XIII: Piante (šrassc. lfi. 5-I (|')“)(i).
(**) Via (2. (Éastelliiii I2. I-UHILJ7 Roma.
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te dalla base tonn

3,1, (floltivazione.
AniiaH:iare abb I

-; da una laiiuggiiie bi
1,; I iaiita succiilenta con ti rliog e ovali allungare ricopeit

L _., aiico-gngiastra; verso l`apice
bordo delle toglie,¬ e niarrone. Accestisce iioniialiiien

quando la iiant
aiido dei cespi. Fiori sono da atteii

i a raggi unge l°aItezza di 'I in.
La pianta va tenuta in penomhr;
()I]L 11l]lIL`111L`lìIIL` (lil l\/l;lI`ZO il (.`)I.'lIOlJI'

tanto iii tanto anche in iiivenio. Teiiiperatu
' ra niiniina invernale: 5 °(_f.

I Composta: I 1' * 'I' Iiaiteci apillo o pozzoliiigi 7 iartK I Q 1-P

, di teiTiCCio I ii I' ' ' ' ' ' _ci og it o toiba, I paite di sabbi
ssolaiia di iiuiiie.



J-- ,__ZInCJFJT1-.. f' `
103

4..-ih

é/./rzfšffJam-'ãfif° .2.'=.f~:.
(;ictacea nana. Spine radiali bianche, iiunierose, petti-

ñwåiiate. Nessuna spina centrale. Fiori bianchi o rosa pal
(lido di 3 cin di diametro.
i( oltivaz.ioiie. Esposizione al sole. Aiiiizifiiare da
I Aprile a Settembre. Terriccio minerale. Teiiiperatura

1. Oiiiiiiiiina invernale: (i C.
,-, ,É oiiiposta: 7 parte di lapillo o po-zzolaiia, 3 parte di

7 ` ,s iterriccio di Foglie o torba, 8 parte di sabbia di fiume
grossolana 0 ghiaia fine, 6 g di gesso per litro di

` icoinposta, 3,5 g di fenilizziiiite base (1) per litro di
l c oniposta.

e-I» ¬ 
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IIII untlã COCOwzz :aj: ar mmoz
1 ~ 1 ¬itto i L itticei the si iaiiiifici fortemente
Areole guarnite di glochidi iiiiironi o rossicti e
buie non totcirle) Nessuna spina Aiticoli tlid -
di ov ili o subsferici di color veide scuro lunghi _-
i tin Fioii di coloi giallo chiaro
( I ¬ `o tivizione Esposizione il sole Aiiiiafiiaie da
I\/Iiizo 1 Ottobie ogni I5 giorni circa Teirictio «P

ii .,-
Ieggeriiieiite uiiiileio Iempei ituri iiiiniiiia inver-

e 5 ° _
( oniposta 7 piite di lipillo o pozzoliiii 3 pirte di
teiiiccio di Foglie o toibi, 2 p irte di sibbia di fiume
giossol iiii, (I (i g di gesso pei litro di miiiposti (i i li
Ieitilizzaiite bise (I) pei litro di composti

I I _ Q Qíqnmocactafi Éotzfpz/u_4
in oooooøooooooooo 0-rocco

Piccola cactacea cespitosa che accestisce abbon-
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daiiteiiiente alla base. Spine radiali III-IB, spine
centrali I. Tutte le spine sono bianche e Iianiio la
punta bruiia. I fiori, di color rosso purpurco,
spuntano tra la Iaiia dell`apice della pianta.
(Ioltivazione. Esposizione al sole. Terriccio ini-
iierale addizionato di molto gesso. Aiiiiafliare da
Marzo a Ottobre. Ten'ipei'atui'a iiiiniiiia inver-
nale: 5 °(_É-
Composta: 7 parte di lapillo o pozzolaiia, 3
parte di terriccio di foglie' o torha, H parte di
sabbia di fiume grossolaiia o ghiaia fine. 3 g di
gesso pci' litro di composta, 3.5 di fei'tiIizz;1iite

- base (I) per litro di coniposta.

U-
E5S ›-ff"::"\._./

2 parti di coriiiiiigliia o saiigue di bue in
I parte di pcrfosfato minerale. I parte di

solfato di potassio.
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Lorenzo Ferrari *

I\/lolti anni fa sfogliaiido una
rivista le1iii'iiiiiile di iiiia i'i'1adi*e
riiiiasi colpito dalla fotogixifiii di
una pianta che presentava la base
del tronco rigoiilia e una niassa
di sgargianti fiori rosa sIiii'nati di
bianco.
Si trattava di un esemplare di
;lilriii'iiiii olicsmii ed il giornalista
raccoiitava che proveniva
dallaiitico regno di Saba,
l'attuale Yemen.
Passaroiio alcuni anni priiiia che
riuscissi ad eiitrare in possesso di
un`esei1iplai'e acqiiistaiidolo
presso un vivaio di lšergaino-
L`-~'lili'm'imi appaitieiie alla fami-
glia delle Apocyiiaceae. di cui
fanno parte piante come la per-
vinca, l`oleaiidro. le Pliiiiiriia ed
i Parli}-'puiliiiiii dei quali tiattero
pi'ossiin;inieiite.
Caratteristica di questa pianta e
di possedere all`interno di ogni
sua parte un lattice bianco alta-
iiieiitc tossico per gli aniniali e
per gli stessi esseri uiiiaiii.
Si tratta di un genere iiioiiotipi-
co suddiviso in sci sottospecie:
iilicmiii, I1iit'liiiii}'iiiiiiii, iili'i'†iiIi'iiiii.
siiriiriuiiiiin, .s'niiiiilrii.s'i' 1' .s'ii›ii:-iniiii,
ognuna diversa dalle altre come

foriiia del tronco e delle foglie
nia tutte con fiori siiiiili e con
caratteiistici liutti a liiriiia di
cornetti appaiati.
Sono tutte piante tipiche di
zone tropicali aride dell`Aii*ica
anche se popola'/ioni della sot-
tospecie nlicsiiiii si trovaiio in
f\sia lungo le coste dello
Yemen che si aflacciano sul
golfi) di Atleti.
La sottospecie tipo si trova
anche in l\/Iozainbico, Tanza-
nia, e in tutta la fascia subd_esei'-
tica che attravei¬.sa I”/\fi'ica a sud
del Saliara.
Si preseiita coiiie un cespuglio
di circa un metro di alte'/_:/.a, con
una base iiigrossata da cui si
dipartono iniiuinerevoli raini
lisci con epideriiiide -' ' -
ve1'de.

I'9°f_¬. i '13 Q

l..c foglie, rclegatc alliapicc' dei
raiiii, sono lunghe circa 7 cin, di
coiisistenza coriacca c di Ii)i1iia
ovale.
I lion. simili a quelli dell°oleaii-
dro. nia di diiiieiisioiii maggio-
ri, in natura appaiono duraiite la
stagione secca quando la pianta
c piiva di foglie; alle nostre lati-
tudini ci allietaiio nei mesi di

(*) Via (,i;iril,ialili 2l/23, I-2(›lI_7_(› Pizzighettone (CR)
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Luglio c Agosto.
Siiiiili iiel_l'aspetto sono anche
l`.¬Iflciiiiiiii olicsimi subsp. sii*ii.:'1'-
trim, eiideiiiico del Natal e dello
Ssvazilaiid (Sud Africa) e l`.-'li/i'-
iiiiiiii iilicsifiii subsp. lmcliiiiiìiiiiriii
dell`Angola e della N-aniibia.
Qiiesciiliiiiia sottospecie c
quella che preseiita le foglie più
graiidi del genere.

.li/ciiiiiiii nlirsiiiii subsp. iiliiƒii-
1°.-mi e il più piccolo di tutti. pre-

sentaiidosi come un tulicro con
pochi sottili ranietti c foglie
siniili a quelle dell`ulivo.

*¬_ni;f

a

llfresce nella parte setteiitrioiia-
le della låcgioiic del (lapo c nel
sud della Lšotssvaiia.
Ma le vere iiieraviglic tra gli
.-ltlciiiiiiii si trovano nella parte
nord orientale della Somalia e
nella quasi sconosciuta isola di
Socotra.
Si tratta della sottospecie sniiia-
lciisc che presenta una base che
supera il inetro di diaiiictro con
foglie allungate di colore grigio
verde e della sottospecie .s`i'in>Iii.'-
miiii, il '.iite del gruiio.13 awd'. . Il
siniile ad un piccolo haobab con
alI`apice una fitta corona di
brevi raini.
Nella iiiia collezione sono pre-
senti due esemplari della sotto-
specie iilicsiiiii alti -Il I cin. più una
decina di esenipl.iri di due anni
nati dai seiiii degli esei1ipl;iii più
grandi e due piante della sotto-
specie .~i›iiiiilrii.~'r.

Bibliografia

Sono piante .i vegetazioiie esti-
va a cui i'isei'vare una posizione
calda e soleggiata. terreno leg-
gero, inafliauirc quotidiane iii
estate c secco ;1.s`solLito tra Otto-
bre c Aprile. In questo periodo
di riposo dos-'reiiio assicurare
loro una teiiiperatiira costante
di alineiio I5 gradi.
Se si vuole riprodurli e iiecessii-
no disporre di due esemplari di
cloni di\'ersi ed efiettuare
l`iiiipolliii.'-iifioiic incrociata con
un peniiclliiio.
I fiiitti a foi'iii;1 di conietto sono
deiscenti a iiiatuiita e per questo
iiiotivo bisogiia avi-'olgei'li con
una reticella a maglie iiiolto fitte
per evitare di disperdere i
iiuiiierosissinii seiiii lunghi circa
un ceiitinietro con ciulli di peli
ad eiitraiiibe le estreiiiita.
I-lo notato che nel prinio anno
di vita sono esti'eiiianieiite deli-
cati e molti sc ne perdono nel
periodo iiivernale, poiche iii
tale stagione anche una niiniiiia
uiiiidita del tcrrciio porta allo
sviluppo di iiiufle e fiinglii.
(Éoiisiglio quindi a iiitti coloro
clic. iiicui'iosil'i. decidano di
coltiv;ire questa piaiita di partire
con esemplari gia adulti e, solo
dopo aver iniparato a conoscere
tutte le loro esigenze, di prova-
re quella che considero la gioia
più grande per un aniaiite del
mondo vegetale, cioe iiprodi.ir-
rc i propri heiiiaiiiiiii.

lištivvil-'.Y, (1. I). The Adeiiiuiii and I”acliypodiuiii Handliook
Pulilislicd liv the lšritisli Cfiactus and Succulent Societv

l{<_>\1;--'I I-Y. (2, l)_ (f;1iidiciIiii'iii and Iiaclivcaiil Succulents
Sti'a\-vliei*i}-' Press

dall'acquisto.

1

L`Autore della Foto pubblicata e il Socio Angelo (É/\T/\N|/\,
che ha avuto la cortesia di spedircela, assieiiie ad altre. e ad al-
cune note, frutto della sua esperienza di coltivazione. Questo
.~'-Irlriii'mi-i olii-siiiii, acquistato ancora giovane (lfi cni di altezza)
cinque anni prima pei poche migliaia di lire, ha raggiunto i 35
cui di altezza e ha coiiiiiiciato a fiorire dopo soli due anni
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un ferriforio abifclfo
nel mutclrsi dei tempi'

Alfons Lciußer"
Peri turisti che si recano a visita-
re il l\/lessico attratti dai bellissi-
mi paesaggi e dalle succulente
che vi si trovano, l`aItopiano di
Vista I-leniiosa e il canyon che
conduce fino al Rio Moctezu-
ma e sicuraniente un luogo da
visitare. Qui si trovano. tra
l'altro, gli ultimi esemplari di
Erlii`ii<imrri.i,s' LQi'i-1_s'i›iii'i' H i Idi i i ann e
di ..--lsiiiipliyii-mi ormiriiiii var. mii-
Iicllii (Leiiiaire) Olsuniura.
Il Rio I\/Ioctezunia fornia il
confine naturale tra gli stati
federali di Hidalgo e Queretaro-
Si può giuiigere colà per la stra-
da statale l2I) MEX, quella che
da San juan del Rio conduce,
attraverso Caderevta, verso_]al-
pan. Circa 'I5 km dopo Cade-
reyta, da questa strada se ne
diparte un`altra in direzione est.
che permette di raggiungere le
localita di Puerto El Salitre.
Boye, Cerro Prieto_ l\/lesa de
Leon e, fiiialiiieiite, nella valle

del Rio l\/Ioctezuina, i paesi di
Vista H erniosa e Raiicho
Nuevo. A sinistra della strada
biaiica (oggi asfaltata, l\l.d.T.) e
parallelamente ad essa, si disteii-
de la Sierra del Doctor che, con
le sue cinie alte lino a 3I)l)() in,
riiiiane sempre bene in vista. Le
nubi cariche di pioggia, che
provengono dal l\lord, scarica-
no tutta l`acqua sul versante set-
tentrionale di questa catena
inoiituosa che, di conseguenza,
appare assai ricca di vegetazio-
ne. Al contrario, il versante Sud
della Sierra del Doctor, che si
prolunga nell`altopiano di Vista
Hermosa (altitudine media
circa I7lIII in s.l.m.) risulta
estremainente arido, al punto
che solo cespugli xerofili e cac-
tacee hanno la possibilita di
sopravvivere. In alcuni anni
cade talniente poca pioggia - in
alcune zone talora non ne cade
afiiitto - che pozzi e sorgenti si

(*) "I`i°-aduzioiie a cura di P. Paiiarotto (Via Naiioii 2, I-37II3':› 5.
(ìiovanni Ilarione VR) e di R. Speranza (Via Vigne Basse. I-32032
Feltre BL) di un articolo apparso su Kakteen und andere Sukki_ileiil:eii,
4s(s)_ «›1›_¬i (wii).
La Redazione ringrazia il (Éoiisiglio di Presidenza della l')eutsc.l1e
Kalstecii-(iescllschafit e l`Autore per l`autorizzazioiie, gentilinente
concessa, a tradurre e pubblicare l`articolo su Piante ('ìi'asse.
(**) Tulpeiissfeg 7. I)-9228'-I Traliilbcrg (Gerniaiiia).
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i'i-i.ii'lu'}c' (B;icl<c*bei°g) Biixlxiiiiii
8.' l3;icl<cfbc'i'g, una limiin :i fiorc
cliiiiro, quasi hiziiico, 1;`fliínqƒi›s-
.~fiiInm¢'rii.~' pcimimiir/im: lÉi.¬ lii
popoliizioiici, ;i iiiio parcrc, più
1iiL*1'idioi'i:ilc di Iirliíifumfrifs 1mri~
::<›ii1lm1iini`u_< Lcniiiire ci, da iiuii
diiii«:iitif:;ii°c*. i--lflainiiii//ami lii'm-'-
mc' \X/c'i'deri1i;iii1i. Fm lc cacta-
cee col0iii'i;ii“i troviziiiio: .-'U)›i'IH-
/miu*'!u.< _Qcmii('ri'i.:ims (I\/liirtiiis)
(Éoiisolc c Parli ym'¢'|.i.< (.-'l-Ii-iijgi'fi¢-'i-
rnc'c'›'c'ii_~') rmii_'gi`fi¢iii-i_< (l')c (}.i1i~
dollc) Britton C\' Rose. Altri:
_~;pct*ic di siicciilciitci clic si tro-
\-uiiio in qiic'.11;i zoiia soim: Dasy-
/ƒrilm I<›ii_Qis_-i'iiiiiiii Lciiiiiii-if, 1 -bu-
qui'i'i'í¢i _<;›lcfidcu_< Ei'igcl1ii;ii'iii,
Liiimi ri'idc'imim l_..iiiiiÖ, Ciiimifln
sp.. 1;`i'lici*ci*i`ii sp.. .--*llqiiw srrilim.
.-~l. sp., Ha'/Itri": sp. c l;i oiiniprct-
sciitc 'I 'ill¢tiiid_<i'a i'¢'i^rii'miI¢-i
(Liiiiiè) Liiiiiè oltre aid iiltrc spe-
cie: clic non soiio stato iii grado
di idciitilic;1i'c.
Posso ;ill1\1'ii1iii'c, senza tctiiii di
siiiciititii. clic' per ogni ;iiii;itoi'c
vale la peiiii di ;ii'i-ivai-c sin qui sia
per il giziii iiuiiicro di specie di
succiilciitc pi'<;=sciiti sia per lai
l1c'll6'ZZ;1 L11iiL`;l tlc] piicsiiggio.
Con un po' di liitica c di pazien-
'/_;i Siaiiiio riusciti zi pei'coiTc†i'c
senza prubleiiii i circa 25 kiii di

stitidii fino al paese di Vista Hor-
iiiosii- La bolla 11111 111;ili*idott;i stra-
da in i'i'i;ic;id;i|ii, culi lc sue iiiiiii-
iiiercvoli cun/6 e lc hticlie piene
di fiiiissiiiia polvcrc, cc›sm'1igcv;1 ii
procisdcrc lcimiiiieiitc, mai pm-
pno pci' questo pci-iiicttevzi una
ussciw-'iizioiic nttei ita dcllii ciiii ipzi-
giiii ci1'cost;iiitc clic iiix-"itiivzi ;i Fre-
quenti soste.
Ncl 'l*)*_)2 qiicstii stizidii è stiitai
zilliltgzitil per più del doppio C
i*ettific;it;i. lii coimcgticiizii dei
_l;i\«'ori Ö ;iiid;it;i di.~;ti°iitta lai stazio-
iic di .-›-='li'i1mupii.< L=o!sf'lmiilicymiiis
\›'ai*. 1'/cplimi(irli'n_c in pmssiiiiitå
dol km 7 c la località dove cre-
sccvii '1`nrhƒiii°mi'pu.~' psviulnimimi-
flivlr, posta zi fiiincu dcllzi stitidii,
È' stata i'icopci't;1 dai dt-'.t1'iti. ll
proltiiigniiiciito della stixida
d;ilI`;iltopi;iiiu di Vista H<:i'iiios;i
lino ti Ziiiiipiiii lui ricliiiisto lai
costi'u;/,ionc di un iiuovo trac-
ciato liiiigti il fiiiiico della i'iimi~
taglia con coiisc-giieiiti sbaiicii-
iiiciiti; il iiintciriule di risiiltii, tut-
t;ivi;i, non È stato partito via ma
seiiipliCci'ii<:1'itc spinto in lfiiissu
liiiigo i pciidii. Sul tcfnmio ora
1'icc_ipcrtu da detri ti c sfiisciiiiiic
ci'c'sccv;iiio .»-~'l_<ri'upli)›ƒimi oi'mm.un
\-';ii°. mi'rI›cIlii. l*`('ni¢m't|.r.~' gliiiiiw-
_<m»is. lidii'n<›<'c'n-'u.~' pi'iir«iluplm.~'

Turbiuicarpus
pseudomacrochele

(Dc Caiiidollc) Lciiiiiiiri c iiltrc'
czictaccc. Le piante sono stato
ovviiiiiiciite distrutte.
ll progetto "lugo ;i1*titici;ilc†" 0
dcllii "diga di Vista li-lc'i'nios;i" Ö
in stato di iiviiiiziit'.-i i'c†;ili2?.a2i0iic
(i 1'.-ivori surio ' tcriiiiiiiiti.
N.d.T.). Questo sli;ii*1';i1i'icfiito
ha lo scopo di i';iccoglici'c lc
acque dei Rio l\/loctc:/.uiiiai c dei
suoi i'iii1'i'ici°usi ziflluciiti duriintc
la stngioiic delle piciggc e ci'c;ii'c
così un lago. le cui acque scwi-
iziniio per ;iliiiii:iit;irc iiiiii ccn-
trzllc idi'0clctti'ic;i clic' dovi'c'li›bc
Fornire l`ei1c=i-giii iiecessiirizi sia
per lo sviluppo ccoiioiiiico della
ivgioiic sia pci* soddisliirci piiitc*
dui bisogiii ciiergetici dell;'1c;ipi-
tzilc, (Éittfi del l\/lctssico. Alla fine
tuttii la valle del Rio Moctczumii
coiiipi'cs;i li:-i le località di Vista
Hcriiios;.i c- Riiiicliu Nuevo si
ti-ovcifi sott`;icqu;i c \›'ci†;i cum-
plctziiiiciitc distruttzi la sua vege-
taixioiic così conic qiielln dei
pciidii che funiiziiio l`iiiv;iso del
bziciiio (sp;i11'r;`i¬ tra l";1lt1°o, iiiiclici
una iiiiiiici-osa popoliizioiic di
Sliiii-iilninirrux di.<fjƒi›i'uii'_~', N .d.T.).
I lavori per la custnizioiic dclln
dig.-i liiiiiiio pi'0Fo11d;11iic1itc alte-
rato una siipcrlicic di tc*i*1*itoi*i0
clic viciie sti1ii;it;iiii cimi I I ì kiii.
Per poter ti';isfl*i-ii'c gli -.ihitniiti
dclplc località che sziniiiiio soni-
iiicrsc È stato costriiitu un iiuovn
paese. il cui c;ii'i'ipc›s;iiit<¬› L* prc\›"i-
sto proprio iii iiiczzo ad un`;iltrii
loc;i.lit;`i dovc cresce: ƒ'1i'i'<›¢'iiipif_<
Liorxf/iuiilwifiiiii-is vai'. c'/i'plmnri'-
dm-is. Per soppei-irc aillc iieccssitfi
;ilii'iiciit;i1*i della popoliizioiie È
stata iiic-ssa :i coltura iiiiii ii'i'ii'iicii-
sii siipcrficici iii prossiiiiitå del
iiuovo piicsc, clic* gjfi ospita col-
tivazioni di agiivi C ficliidiiidia.
Proprio in qucsta zc›1iiici'<:scc*v;i-
no, iii piiiiio, I;`c/zímifwi-'i:_: ('|fl--'i`/-
m.\'íri) .vr/'umilh.`í ci, sui pciidii adia-
ceiiti. .-"l-"laim-iii'/Iaiiùi licrrmic'. Alla
fiiic dcllhltopiiiiio sono soitc lc
opere iic*ccss;ii°ic alla produzioiic

C
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di elettncitå e. nei pressi, e stata
costruita una baraccopoli per
circa 51111 operai. Operai specia-
lizzati (provenienti anche da
Francia e Italia) e minatori della
cava di Maconi nella Sierra del
Doctor (la cava è stata tempora-
iieaiiiente chiusa) sono stati
alternati in turni lavorativi di 12
ore per accelerare al ii'iassin'io la
realizzazione del progetto “lago
aitiliciale". 11 tra1'lico sulla nuova
strada asfaltata che collega la stra-
da statale MEX 121) con il can-
tiere e ;.iumentato visibilmente e,
lunga la stessa, si sono sviluppate
una serie di piccole attività coin-
iii_erciali. Già sono coiiipaisi car-
telli che pubblicizzano la
“Coca-(_Éo1a”, la “Carta Bianca"
e altri generi di conFon:o e invi-
tano i viaggiatori in transito a
volersi riliornire nei negozi.
E Facile prevedere che 1'esten-
sione dei terreni sottratti alla
natura per destinarli ad aree
abitative e alle coltivazione
aumenterà sempre di più nel
prossimo fiituro. Diverse spe-
cie di cactacee potranno alfer-
marsi di conseguenza soltanto
nelle zone più inipervie e sui
pendii più sassosi della Sierra
del Doctor oppure spariranno
del tutto e per sempre. Casi
come questo di Vista Hermosa
non sono allatto isolati e non
sono certamente limitati al
Messico. Le nazioni ecoiioini-
camente forti dell"occidente
non hanno ancora dato il via
alla “rivoluzione per l°anibiei'i-

Bibliografia
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te". Se si tiene conto del fatto
che degli 81249645 abitanti
che contava il Messico nel
1990, il 38.3% lia un`etå infe-
riore ai '14 anni e il 41,7%
un'eta compresa Fra 15 e 38
anni, si comprende benissimo
clic non potranno essere arre-
state la costruzione di nuove
strade, la messa a coltura di
nuovi territori, la creazione di
nuove industrie e di nuovi cen-
tri abitati, ecc.
Gli spazi ad esclusiva disposi-
zione di piante e animali subi-
scono una progressiva riduzio-
ne e ciò è comprensibile: alle
generazioni Future devono
essere assicurati, con misure
adeguate, sia il progresso eco-
iioniico, sia una sempre miglio-
re qualitå della vita. Dopo molti
viaggi in questo paese ancora

_"`-i~°.¬- I _›_£3.. .
1 .ll

ar): ".'
I-
I

_'-¬'J;.Q'*
` .".~

Hi
1-_'\',iloI-.¦,:.,›-'pn .f-'-f-`¬

'. 'tw
3 L1- wi I' '. 'À'lfnisâg .n ,v7

.' ,-.- _;-*

meraviglioso e sulla base delle
impressioni avute, sono con-
vinto che il Messico abbia tatto
passi da gigante nel suo svilup-
po e che stia per acquisire una
notevole iniportanza ecoiioiiii-
ca iie11`America centrale.
Se da un lato c'e da rallegrarsi
per la promozione uiiiaiia delle
popolazioni del Messico,
da1l°a1ti'o c`e da rammaricarsi
che il perdente sia sempre la
.Natura con tutti i suoi tesori.
Eniotivamente ci stanno molto
a cuore le cactacee, tuttavia
dobbiamo essere in grado di
scorgere anche l`altra Faccia
della medaglia.

Le_ƒòro sono di P. Pmiamrro

BERNHARD, U. (1 987): Astrophytum ornatum 21 (1 (1): '194-7.
(1 )e Candolle) \X/eber nella Barranca di Metzti- MULLL1{,l{. (1992): Versol`liabitat di Ecliino-
tlfiii-Ka/er. mm'. Sale/e. 38('l()):23='1-7. cactus grusonii Hildiiiann - Kfilel. mi-id. Siflek.

H()()(_ìK, H. (1989): Ecliinocactus grusonii 43(-1): 88.
presso Boca del León/Queretaro - Kaler. and. Vl_ì1u›UZ(:U,_|.,ZA(ìHAR,M. (1993): Escursio-
SiiIele-40(1(_1):24(›-7. ni fra gli stati di I-lidalgo e Querötaro. Parte 11

KRÀ|~iEI\JßUHL, F. (1971)): La “Palla d'Oro” e Kakr. and. Sifkle. 44(9): 194-5.
altre cactacee del Messico - Ki-ilet. ami. Si.ileL=.
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"Nano" per antonomasia

Andrea Cotlobrigo*

leiire i iiii ƒiiiiiiiieiio iililiiisriiiizii miiiiiiii i rliiiiiiiu
i.fai'ie ri-iii_<e_, mliiiiliii di'_ƒi›r::'i-i iiiiiiggiiii-i›_ Mi' fimrdii, ii
eseiiipíii. il peri'oilo iii ri-ii' srim-iedeiiii per i' Melofai'ii.i.s i

JC'

Il iriiiiliiìii-iieiim del _giis!o nel mlle.ri'i›i-iisiiw delle siircii-

i

iiiiii_ƒi-iceim cilrrii clic cern-ire esemplari' iidiilri' ml loro 1
¢'efÃ-iliii siieiiiiiiie, lfiiiesii e_ƒiiii°iie. Qi-iesmgi-isrii lu pers
al príiiin i'iii.'ei'im, qiiaiido iiiiii geliiiii mi' iicei'se iiipiìliii
iiieiiie i' pnrlii eseiiipliiri' rlie iiiieiiii iiies.~'i› i'iisi`eiiie.

Neri i'i'i'ordo pi'i`i i' vari' piissiiggi' nelle ii-iie scelte, pen
iiii resiiiiie iiiipi'essi' iiellfi iiieiiionli iilriiiii' iiioi-i-ieiiil
niiiie qiiiiiiilo oiieiiiii' /ii iiiia pi'i'i-mi I--""iiii'i`i'¢ii-iii": lgiieiiilie
ri, iiiiii mleii wii il ceƒiiliìi (lie i-wii iiiilirò iiiiii' e (lie mi
la sim iiiorie iiii'_ƒi'ri' scni'ii'i'ii'e i'_qi'¢-iiiilí rerei' siiiliiii-ii.'ri'ciiii
ad esso iilliiii', mi-iie le lisposiiiii, le Biii`iii`ii_Qi'fi (Calco
i'epli¢iliii'ei'eiis) e le simili' .f'li'i'qjarl<›¢'i. Altro pi-'i'i'eili
iii-ip<ii'iiiiiie_ƒii qiiellii delle Lnl›i'i.ii'iz. .e'lrqiii'.siiii.›u seiiiƒ (1
qii¢'il.<i'ii.~'i' speri? che iii.-ieiiu ifisio i'iiƒliigiii'¢'ii¢'i sii qiialcli
liliro, mi-i iuiizi_qrfiii_ƒi'i.'ir¢.i ili' i.›eilei'e qiielle_ƒiiii'i'riire iiierii
iiiligliiisuiiiiiiiiit* colniiiiii'. Le píiiiiii' rlie uiieiiiii' iillm'.
mi-iii`iii'i'iiii<i a_ƒiiiri're solo iii qiiesii' ai-mi', qiiiiiido ori-iiii
l 'i'iii'ei'i-'ssi-' 4-" sreiiiiiiii. - _ _ _ ._ _

().QQiiQi'<ii'i-iii, ilflliii miei' i'iiiii'liisii (lie iieressiii'i'aiiieiire
l›i'si›_i_iiiii i'oiii'eiiii'fii'e la pi'opri'ii ¢iiieii::i'oiie sii qiiiilri›.~'ii di
preciso, l 'ii-iierwse per le siirriileiiie iii iiie Ö ii'i`iiei-iiim
iiiirlie iui i'iiri_'i*e_<se di siiiiliii. .-"fllliijiiie qiiiiiili lio elerrii
l¢i_ƒliii'ii siiri'iili'iim .-'1i'le.\'si'a¬iiiii. il-flii iiiii.›i`i-iiiiei-iii* il pfisnirii
iiuii i" periliiiu del tiirro, iii/Imi' le iiiie priiiie piliiiiiiie
miii°i'iiiiaiio ad essere pieseiiii', fiiirlie se pi'i'iie di dati' ili'
liiifiiliià, seiirii iiriiiiiieiio iiiiii mrrerrii iiiiiiieiirliiiiiiii i'

_/Eiise iiie.:.:e i'liri'de.
` - I IE msi rlie, riiiiiiiiiiiiiiiilaƒiii le piiiiiie ilellii iiiiii tolle-

.:'i`<iiie. iui gi'm*iic› lio Iiiim iiii iii'ii_qgi`ii ii i'i'ri'osn iiel ieiiipe
e iiii' siiiiii i'i'i'iiriliiio di qiiesie l:šlns._<ƒi'lili`a, iflie ila sifiiiiùiri'
iiiiiii' ri'esn›iiii qiiiisi ili'iiieiiri`uiie.

(*) Via lnnoccnti 35. I--111127 Bologna

Sopra: Foto ravvicinata di piante da seme, le
più grandi misurano 1 cm.

NOTE DESCRITTIVE

Blius/i'lili'¢i rappresenta l`estrenianiente pic-
colo nell`-.unbito della Famiglia delle Caeta-
ceae. Questo genere veiiiie descritto per la
prima volta da Wiziuii-:iuviamisi in Kak-
teeiileiiiirle 19_°›7:1(›2 sulla base di un esem-
plare speditogli da VON MAIJLSUNER e BLUS-
si-'l-11|), che lo scoprirono in /-\rgentina, nella
Provincia di jujuy presso Rio Grande ma
che lo segiialarono anche presso Tuinbaya
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e 1-luinaliuaca, nonche nella Bolivia meri-
dionale. La specie descritta allora lil Blos-
.fƒeliliii li'li`piimim e in quei tempi questo
cactus venne giudicato il più piccolo in
assoluto, come indica il nome.

Bliiss/i'lili°i'i differisce sensibilmente dalla
media dei cactus. Tipicamente questa spe-
cie la si trova crescere nelle spaccature o
nelle profonde depressioiii delle rocce in
pareti siibverticali, presso torrenti e cascate.
ll suo apparato radicale e tipicaniente suc-
ciilento, ma non sempre cresce nella forina
di un littone conico come avviene in /'-1ri1›-
aiipiis; piuttosto si sviluppa in rainificazioni

tozze clie possono serpeggiare per svariati
centimetri sotto la superficie del suolo.

Il fusto di queste piante in natura rara-
ineiite supera il centimetro di diametro,
iiientre può raggiungere i due cin in col-
tivazione e aiiclie i tre se innestato. Lo
sviluppo del fusto è soprattutto dianietrico,
cioe l`altezza dello stesso può anche rima-
nere sotto i due iiiilliiiietri. Per tale ragio-
ne la Fornia del fusto di una pianta adulta
È quella di una monetina, aderente al suolo
e quasi liscia in superficie; un°alti'a caratte-
ristica del fusto di queste piante è in elliet-
ti quella di non presentare corruganieiiti,
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siano
essi tubercoli o

costole, ma si osservano
solamente piccole areole prive di spine.

Altra caratteristica distintiva riguarda le
aperture stomatiche. In Blossƒeldía infatti gli
stomi si raccolgono tutti nelle dc-:pressioni
epidermiche sul cui fondo si trovano le
areole, che con la loro lanuggine limitano
la perdita di umidità durante la traspirazio-
ne. Grazie a questa loro caratteristica, que-
sti micro-cactus possono resistere molto più
a lungo alla siccità di parecchi altn' cactus.

La fioritura avviene in primavera. Circa
in Marzo le piante cominciano a sviluppa-
re i bocciuoli dal centro, producendo fino
a cinque-sei fiori ognuna che di regola si
aprono quasi siniultaneaniente. I Fiori sono
diafani, inodori, con poche antere ben svi-
luppate e un piccolo stigma filamentoso.
Alla base il fiore presenta un calice ben
sviluppato e squamoso che darà il frutto,
una bacca rotondeggiante e soflice. Quan-

xl. Ci-imil›ri:i_iii

do il Frutto giunge a matu-
razione si ha un viraggio del
colore, che dal verde inizia-
le passa a rosso e infine
diviene giallastro. A tale
punto l`esocarpo (il tegu-
mento esterno del frutto)
perde consistenza e si lace-
ra al minimo tocco. E
necessario attendere che
le piante siano ben
asciutte per poter stac-
care il Frutto senza che
si laceri, cosa che pro-
voca la dispersione
dei semi microsco-
pici.

Dopo la descri-
zione di Blossflildil-1
lili'pi.irai'i.a altri
autori hanno rac-
colto queste
piante e altre
specie sono state
descritte, come
B. _ƒi*rI'iseri` e B.
raii~ipaiii:flora

trovate da Fiscnsrzn
nelle provincie di Catamarca,

La Rioja e Salta e descritte da BA-(:iLE-
BERG o la B. li'li'piiraim var. _fiii'ii'iosa trova-
ta da RITTER a Salta (Arg) e descritta
dallo stesso. Tuttavia le va-rie specie pre-
sentavano solo lievi differenze, per cui lo
stesso RiTTER revisionò il genere abbassan-
do alcune specie al rango di varietà. Attual-
mente non vengono fatte distinzioni e il
genere è considerato monospecifico con la
sola specie B. li`li'pi-iiami, anche se lievi dif-
ferenze esistono, ma possono imputarsi a
forme locali lievemente derivate.

Note colturali
Le piante di questo genere sono dispo-

nibili da molto tempo sul mercato. Tutta-
via, a differenza di quanto avviene per le
rarità messicane non si sono mai avute
grosse importazioni di esemplari prelevati in
habitat. Più comunemente le Blossfeldía sono
state distribuite innestate su svariati portain-
nesti, soprattutto Myriillocacriis geuii-ietri'zaii.< e
Hylocereiis iii-idari-is di produzione nord-ei.1ro-
pea e, ultimamente., francese.
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«_Le piante innestate hanno due difetti: lo

sviluppo e talmente rapido da causare la
proliferazione massiva di queste che in natu-
ra sono specie solitarie o poco raniificate,
inoltre il singolo esemplare si rigonfia note-
volmente, perdendo quasi totalmente il suo
caratteristico habitus a “iiionetina". Un pre-
gio invece sta nel Fatto che una pianta
innestata increiiienta notevo_ln-iente la stia
produzione di seine (le Blciss/i'ldi`a sono auto-
fertili), per cui avremo più materiale col
quale eventualmc-nte ciinentarci nella diffi-
cile propagazione di questi cactus minusco-
li, sperando in fine di ottenere alcuni esem-
plari da tenere fifanclii sulle loro radici.

Le piante iniiestate inoltre sono più suscet-
tibili al freddo. iiifiitti possono accusare
danni anche a temperature di 4-5 °C, men-
tre le piante franclie resistono anche a -5
°(_É se mantenute ben asciutte aliiieiio da
Ottobre.

A parte la seniina, della quale tratterò fra
poco, la propagazione delle Bliiss/i'ldi'ti risul-
ta essere abbastanza semplice per reinnesto.
È sufficiente attendere la stagione priinave-
rile. quando le piante sono già in attiva
crescita, dopo la fioritura. ll portainnesto
da utilizzare può benissimo essere Myi'ti'llo-
ifarri.is, ed e possibile eseguire l`innesto su
piantine molto piccole di quest`ultimo, onde
limitare l'esubera1iza nello sviluppo dell"inne-
sto.

Un amico collezionista sembra che abbia
avuto successo nel tentativo di afli-ancare
alcuni esemplari ben sviltippati di Blus.gƒi'l-
dia: essendo piuttosto difficile riuscire in
questo intento e bene aiutare la pianta da
affiancare spolverandoiic la base ancora umida
dopo il taglio con un radicante in polve-
re. ll radicamento può essere stimolato
anche ponendo la pianta in ambiente caldo-
uinido, ventilato e ben illuminato e facen-
do attenzione alla presenza di eventuali
parassiti, come la cocciniglia lanosa.

La semina delle Bliiss_ƒi*ldi`f.i e forse la più
difficile da eseguire con successo tra le
(Iactaceae. Sebbene sia abbastanza semplice
arrivare ad ottenere la germinazione di qual-
che plantula, risulta poi difficile mantener-
le in vita.

Una volta ottenuto del seme Fresco lo si
ponga in un geriiiinatoio, utilizzando sab-
bia quarzifiera in luogo della sabbia di fiume,

niiscelata in parti uguali con torba bionda
setacciata, ben pulita e non concimata.

Una volta bagnato il substrato con acqua
(per iinmersione) il germinatoio va coper-
to con un Foglio di domopak badando bene
che qualsiasi fessura sia ben sigillata. Ben-
che la semina possa mantenersi in condi-
zioni ambientali usuali, illuminata con luce
naturale (evitando sempre il sole diretto)
suggerisco, per esperienza, di porlo piutto-
sto in un contenitore provvisto di luci arti-
ficiali per piante (vanno bene i neon per
acquari da 18 Wiitt di potenza), il conte-
nitore poi potrà essere posto iii apparta-
mento o in una cantina non troppo fred-
da.

La germinazione delle Blii.ssƒi'lili'ti e leii-
tissiina, come pure lento e il successivo
sviluppo: le plantule al primo anno di età
sono norinalmente non più larghe di un
millimetro! ll geriiiinatoio va maiitenuto
nelle medesime condizioni per almeno 3--l
anni, il tempo necessario a tar si che le
plaiitule si sviluppino raggiungendo i tre
inillinietri di diametro e la possibilità. in
alcuni casi, di fiorire. Tali plantule posso-
no quiiidi essere trapiantate in cassettine
definitive, ove si usi un formulato di ter-
riccio “di iiiaiiteiiiiiiento". ossia un terric-
cio stabile che possa ospitare le piante per
una diecina di anni almeno. Si suggerisce,
;ill`uopo, una miscela di sabbia qLi;ii'zifer;i o
sabbia comune ben pulita (20%), ghiaino
(20%) e terriccio di Foglie di faggio con
un poco di argilla fr;1ii11i'1ist;i. Da questo
momento in poi potremo tornare a far visi-
ta alle nostre piante di tanto in tanto.

l principali nemici delle Bliiss/elrliìi sono le
cocciniglie: la loro presenza, soprattutto su
esemplari innestati, può pregiiidicariie la vita.
Ben resistente al ragnetto rosso, e comun-
que iniportante verificarne costanteiiiente la
presenza.

Le plantule piccolissime ottenute da seme
sono suscettibili agli attacchi delle larve di
Sciaridi (sottilissimi vermi bianchi che vivo-
no sul terriccio umido, la cui presenza si
nota per lo sfarfallio degli adulti, simili a
moscerini minuscoli), mentre gli esemplari
adulti possono, all`occorrenza, essere dan-
neggiati da lumache, topi e uccelli: mentre
le prime erodono l`epiderinide esponendo i
tessuti sottostanti all`aria, i secondi sembra
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Coltivazione in pillole...

/sè lil-
/“Mi/.\f`re\ddo si, freddå`

l \

Andrea Cattabriga (*)
All'approssimarsi dei primi freddi è opportuno adottare alcune precauzioni, onde evitare
perdite consistenti tra le piante della nostra collezione. Accanto ad alcune specie assoluta-
mente intolleranti del freddo ve ne sono moltissime che si accontentano di una posizione

asciutta e luminosa e sono in grado di resistere anche a decine di gradi sotto zero.
l danni che il fi'eddo provoca
sul_l_e piante succulente sono
essenzíalnieiite delle lesioni
dovute al congelamento dei
tessuti acquosi. ljacqua con-
tenuta nelle cellule, gelando
fiornia dei lunghi cristalli di
ghiaccio. che spaccano le cel-

Alcune succulente e

_ ®

sf:/. _,Â 7._ Â
unì-1-I---*

Piante resistenti
Ariocarpus.Astropliyltiiii. /\yloster.i. lšlns-
sli._-lilia. (Éeplia|nccrciis. ftIli.iiii;iccei'cus.
(_Éleistnc.icius, Copiapoa. (fIorvpli.iiiilia.
(Iylinilropuntia. lìolicliothelc (M.innnil-
l.iria]. Ecliinocactus, Fzcliiiiocereus.
fiteiiiiuictils. _licliiiiupsis_ lipitliclailtlia.
1'-'.rioi.'ei'eus. _l7.scoli~.iri.i. Ferocactiis, Fraile.i_
(ìyiiiiinc.ils'ciuiii (niollc specie). Lobivia,
l_npliuplior.i_ M.iiiiiiiillaria (quasi tutte le
spccie l\/lessiciiiiel, l{el¬›iiii.i. Neocliileiiia.
Neopnrteri.i_. l'\loioc;ictiis. Oliregoiiia.
Upuiitia (_qu.isi tutte le spccic).
Uri:occrciis_ (_ìi'o§.'a, l'.irod|;i, l'edinc;ictiis,
l'elei_'}'plior;i, Siilcorebuti.i. fflcleroci-ictus.
'l`eplii-ocaciiis (Upuni_i_i)_ 'l`lielocacii1s.
Tricliocereus. 'l`iirliiiiic:irpus. V;iiric;iiii;i_
\X"ilci.i_~ti.i.
Atlniiiii_scliiis. At-oniuiii. .'\g.ive. Aloe
(inoltc spccicl. ."\i2oacc;ic, (fcr;1ri.i,
(Ér;issnl.i. li-_`iiplior1iia (alcune specie Nord-
Aliricaiic. molte specie f§iii.l-.*\l_rii.'.iiic,
|l.i\\'orl1ii.i. Kcdrostis. (ìi'ost.iclivs.
Seiiipervivtiiii, Seduni (l.| ni.iggioraiiz.i
delli: -;pccic), 'li}.'lcci.›tlt›I1. Yuciäl.
Uelielniaiiiiia

*) Via Scipione lnnocenti 35,

lule stesse (all'incirca come
succederebbe ad una bottiglia
di acqua minerale messa nel
congelatore). Le piante che
crescono in località in cui
non si è mai verificato un ab-
bassamento di temperatura si-
gnificativo sono generalnien-

AFI-

-. ~ ,`“
-íìn-f

Piante mediamente sensibili
Apnrocactus. Cai'iiegie.i. (fereus.
(joclieiiiiea (Mainniíll.iri.i). (Ioiisolea,
lipipliylliiin (ibridi). Espostoii.
(ii.-niiiocalvcinin {alcunc specie).
l\/laniinillaria (alcune specie Messicaiic e le
specie Sud-.(\iiicric.ine). Myrtillocactiis,
Opuntia (alcuiic specie tropiciili). l'ci'csl<ia
(.1lcuni.- specie inessic;-inc). l'ili›socei'eiis.
l{_li1psalis_ Selcmcereus.
Ai_leniuni_ Aloe (alcune specie iiiiilg.-iste).
Asclepiadaceae (la maggior.-inz;i). (Iissus.
(Iyplinsieiiiiiia. l_}orsii-nia. l:'upliorbi;i
(_$|1t't'ii.' (icIìll'i'J- cul list-Al-l`itT;|iitr, specie
Asiaticlie e Malgasce). l:icus_ K-.il-anclioe.
Mon.ii.lciiium (alciiiie specie (_fciit1'o-
Africane), l'el.irgoniiiiii. l-'luineri.i.
Sem.-cio. Stapelia, .“šiapeliaiitliu_~.

'| Vi appaitengono specie che si possoiio ricoverare. ben asciutte, in una
semplice niini-serra costniita in casa con un foglio di plastica trasparente (dop-
pio nelle località più fredde) e sigillato. l_a `serra` va poi messa ;ill`apcrto, in
zona illuniinata (e lo stesso procediiiiento usato per ricoverare i gerani zonali)_
2 Vi appartengono specie che necessitaiio di un niiiiinio di riscaltlaiiieiito. per
non liti' loro subire teinperature aldisotto dei U/5 “(1 ln difetto di serra, possono
essere ricoverate in una cantina fresca o in un sottoscala.

l____H-"L-27 Buloglm 3 Vi appartengono le specie più sensibili, che non devono subire teinpeiature
` aldisotto dei Ill/ I :i °C_ ln difetto di serra,

te sprovviste di iiieccanismi
in grado di far loro superare
questo problenia_ Altre pian-
te, invece, riescono ad evitare
questi danni da congelamen-
to in quanto possono con-
centrare la soluzione acquosa
delle loro cellule oppure pos-

verso Il freddo (0°C)

o _, ___
i__@,;+ ii,-`

Y*-f_“^i °
..¢\.,` `

-flìnfi-I-P

Piante molto sensibili
.'\ri'oj;ido.i, (Âoleoceplialoccreus,
(frypiocci'cLis_ lìeaiiii.-i (fšeleiiiccrciis).
Uiscocactus. lìisocactus. Iipipliylluiii
(specie lmi;iiiiclie)_ Peresltia (alcune specie
eqi1;itonali). Wiiti;i. Asclepiad-.'iccac (spe-
cie equatoriali dell°Est-Alriczi c specie
.isiaticlie ranipicanri ed epilite).
Moiiiideiiiiiiii (alcune specie Esi-
ƒ\l'ric.iiie), lflnplioi-bi.i (alcune specie Est-
Alriciiiic). l}oi'~›ieiiia (alcune specie list-
/'\t_ric.iiie)

QUCSÈL' Vkìflllfl l`lÈ1T21fL` ll] ÉlPpilTlI1lI1`lL`I`l1fO.
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siedono sostanze che impediscono la forma-
zione dei cristalli di ghiaccio (è come se aves-
sero un anticongelante nella linfal). Spesso,
comunque, le piante dovrebbero essere aiuta-
te onde permettere loro di abbassare il conte-
nuto di acqua presente nei tessuti, per cui e
bene evitare di annalliarle fino a 5 - 6 setti-
mane prima dell'avvento della cattiva stagione
(a Bologna. suggerisco di terminare le annat-
fiature a partire dall`ultima settimana di
Settembre). Alcune piante cominciano così a
prepararsi per passare incolunii il lungo inver-
no: le loro sottili radici assorbenti si seccano,
le piante globulari cominciano a perdere vo-
lume infossandosi e le piante colonnari `din1a-
griscono` visibilmente. Questi segni normali
dell`inizio della stasi non vanno interpretati
come stati di sofiiereriza, cosa che capita spesso
e che convince il collezionista a procedere
con u11`ann_ali*_iatura autunnale sbagliata e che
potrebbe faeiliiieiite portare al niarciume radi-
cale.

Le piante in via di svernaniento vanno poi
piazzate in un apposito ricovero. l collezioni-
sti clie si trovano in località privilegiate, come
le regioni più calde del Sud d°ltalia e delle
isole possono Facilmente evitare lo spostamen-
to delle piante, provvedendo soltanto ad una
loro copertura legge:-11 per ripararle dalle piog-
ge Fuori progra1'i'i1'na. Per chi si trovi in loca-
lità meno mitigate, e quindi più esposte al
gelo, è necessario adottare l'uso di serrette
economiche in cui le piante possono essere
accumulate una volta che siano ben asciutte.
Per specie più esigenti, avviarnente, si richie-
de l`uso di ambienti climatizzati, da adottarsi
anche nel sud d`Italia per la produzione di
piante dalle particolari esigenze in Fatto di
caldo e di annalliature invernali.
Nella tabella riassuntiva si Fa un breve elenco
generale col quale ci si può orientare nella
preparazione delle nostre piante all`inverno.
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VIA EROFILO, 35030 PADOVA P. IVA 01415310281
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48020 S.Bernardino (RA)

Centro di produzione
piante grasse e succulente



Dr.Ted Anderson, USA “Cacti of Peru, Mexico, and Galapagos”
Dr. Pierre Braun, Germany “Cacti of Brazil” ,
Sheila Collenette, U.K. “Succulents of Arabia”
John Lavranos, Portugal & South Africa "Madagascar"
Dr. Tony Miller, Edinburg, “New Expedition to Socotra”
Prof. Mats Thulin, Uppsala Univ. Sweden “Flora of Somalia & Yemen”
Dr. Graham Williamson, RSA “Succulents of the Namib and Richtersveld
plus many others.... ..




