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Questa volta parliamo di

silvestr
Gioia per il novizio, questa
piccola cactea sudamerica-
na è tanto conosciuta in col-
tivazione quanto_ scono-
scìuta in natura. E pianta
senza esigenze particolari:
vive ovunque, resistendo
alle temperature più rigide,
alle posizioni più assolate e
cresce ìndisturbata per
decenni nello stesso, rninu-
scolo contenitore. Oggi
viene chiamata “Trichoce-
teus silvestrii” dai botanici
più pìgnoli, mentre gli
Inglesi la chiamano °peanut
cactus' o,vvero cactus ara-
chìde, in quanto le piccole
piante assomigliano pro-
prio a questo frutto secco.
Le caratteristiche più
importanti di questa picco-
la succulenta sono: la fiori-
tura generosa e puntuale, la
rapida crescita in gruppi
compatti che riempiono il

vaso nel giro di pochi anni e
la grande facilità che chiun-
que incontra nella sua mol-
tiplicazione: ì piccoli ra-
mettì si staccano facilmen-
te, anzi spontaneamente, al
minimo tocco e radicano
rapidamente dandoci un
nuovo esemplare col quale
fare un simpatico dono ad
un amico.
La pianta si può incrociare
facihnente con altri cactì di
stazza maggiore del genere
Lobiiiia. In questo modo
sono stati prodotti ibridi
con una vasta gannma di
colori nel fiore e nella forma
dei fusti. Anche le forme
variegata e di colore giallo si
possono ottenere dall”
incrocio "di, questa specie
con le Lobitiia .
La pianta vive in modo
eccellente sulle proprie
radici, mentre si usa inne-

stare le forme variegato e
quelle senza clorofilla, di
clore giallo, tipicamente
prodotte in Asia.
Tra le cure di mantenimen-
to si suggerisce:
- Svemamento in luogo fre-
sco e luminoso, per stimo-
lare la fioritura primaverile.
- C-oncimazione frequente
in primavera-estate per
favorire lo sviluppo delle
ramifìcazioni secondarie e
la compattezza del cespu-
glio.
- Trattamenti in prevenzio-
ne e in cura contro la cocci-
nìglia e il ragnetto rosso con
prodotti appositi (evitare i
prodotti a base di olì mine-
rali,
- Rinnovamento della pian-
ta mediante eliminazione
dei vecchi rami danneggia-
ti, per far posto alla nuova
vegetazione.

' * Via S. Innocenti 35, I-40127 Bologna
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Quasi tutti gli appassionati di
piante succulente rimangono
atlascinati quando si imbatto-
no in esemplari dalle Forme
insolite, crestate o mostmose.
In questo articolo desidero
presentarvi alcune cactacee ci-
lene di forma non usuale che
ho avuto la Fortuna di incon-
trare nei loro habitat. Una in-
dagine bibliografica cla me
compiuta in un certo numero
di biblioteche mi ha convinto
del Fatto che il tema “cactacee
abnonni” e pochissiino tratta-
to e che, nonostante il fascino
collegato con queste forme
Fuori dall`ordinario, non esi-

Roberl' Kraus'

stono studi seri sulle cause a
cui ricondurre l`origine di
questo modo disordinato di
crescita. Qui di seguito un
sommario su quanto oggi e
noto su queste anomalie di
CI'€'SClÈ2l.

Con la denominazione di
"n1ost1'uose" si designano le
cactacee che si ralnificano con
una velocita straordinaria-
mente alta senza che ciò possa
essere ricondotto a una qual-
che causa esterna, come - per
es. - ad una lesione. Le Fonne

che si originano (spesso chia-
mate var. monsrrosus) possono
assumere un aspetto assai biz-
zarro. ln queste piante, per
qualche motivo, È' andata per-
duta la cosiddetta “predomi-
nanza apicale" (lo stimolo alla
crescita della geinnia posta al
vertice supera quello delle
gemme laterali) e ciò - come
si può legg-e1*e in un qualun-
que buon trattato di Botanica
Generale - in dipendenza di
squilibri ormonali. La predo-
minanza della gemma apicale
e determinata dalla presenza
di una elevata concentrazione
dei tito-ormoni appartenenti

_(*) Li-Anzeiigruber-Straße 19, 1')-84'-H)5 l)orfe11 (Ge1'1'11;n'1ia). ì
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monale di cactacee mostniose non sono stati fi-
nora eseguiti; si pensa che lo squilibrio ormona-
le in molte di queste piante (come, per es., nel
cosiddetto Cerem' peruwku-ms var. 1-1-um_<rn›sus) sia
da ricondursi ad una mutazione genetica in
quanto la c:|ratte1“istica della crescita disordinata
viene trzismessa alla discendenza (RAUH, 1979).
Si conoscono, tuttavia, anche altre cactacee mo-
struose in cui 1'a11oma1ia non è riconducib'Lle ad
un`alte1°azio11e genetica e di cui e ancorfi ignota
la causa pri1n;11*ia.

Un altro esempio di crescita disordinata si ri-
scontr'.-\ nelle Forme cosiddette “crestzite”. Il Fe-
nomeno clella “fasciazione” (viene preferita la
crescita in 1111-ghezzzl piuttosto che quella in al-
tezza) può comparire in tutte le specie. La
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Varie forme mostruose di Copiapoa cinerea var. columna-alba

gemma apicale si moltiplica ir- non è a Forma di fascia .soltanto clurre artificialniente forme
regolarmente in larghezza la parte esterna della pianta. crestate. Durante gli anni
dando spesso origine a ondula- anche gli organi interni lo sono Sessanta, in molti vivai si pro-
zioni o attorcigliamenti che (risulta disteso, per es., il fascio cedeva sistematicamente a di-
conferiscono un ulteriore pre- dei vasi conduttori) e il n'1eri~ struggere l'apice vegetativo dei
gio estetico all'esemplare- Il stema spicale appare lineare in- cactus con la speranza che ne
più delle volte, la fasciazione vece cli essere puntiforine venisse uno stimolo alla fascia-
interessa solo una parte della come di consueto. Il fenonie- zione, l'esito però e stato sem-
pianta. Un esemplare che ap- no della fasciazione non è ere- pre negativo. Anche i tentativi
pare perfiettamente norlnale Clitario: non si tratta perciò di di “infettare” piante normali
può iinprovvisainente svilup- una mutazione. I senienzali ot- con il tessuto prelevato da
pare una “cresta di gallo”, tenuti da genitori crestati cre- forme crestate sono misera-
dalla quale in seguito può ori- scono tutti normali. Si è molto niente Falliti. Anche l`applica-
ginarsi un nuovo getto del speculato sull°orig,ine della Fa- zione di sostanze inutagene
tutto normale. sciazione e sono stati fatti non ha avuto successo. Da ta-
Va osservato che in questi casi anche molti tentativi di pro- luni viene aflerniato che una



R. Kraus

Forma crestata di Copiapoa
cinerascens.
Pagina a fronte: Maihuenia
poeppigi crestata

causa della ti-isciazione potrebbe
essere la presenza di virus pato-
geni o di micoplasmi: tuttavia,
ancora oggi (almeno per quan-
to mi è dato di sapere) no11 si e
riusciti a fornire alcuna prova a
sostegno di questa ipotesi. In
coltura le forme ci-estate ven-
gono di solito tenute innestate
e moltiplicare per innesto.
Forme crestate franche sem-
brano essere poco stabili.
Nei trattati di fitopatologia
(per es., APPEL e Ricnrizit,
1956) si può leggere che la Fa-
sciazione è un fenomeno di
ampia diffusione nel Regno
Vegetale e non limitato a cac-
tacee o altre succulente. In
altri gruppi di piante, nel corso
degli anni Trenta, e stata sco-
perta la causa della fiisciazione.
Un bacillo, il Cory:-1cliarrcriiun

_ƒi†rsrían.< (Tilford) Dowson
causa fasciazioni, disturbi nella
ramiticazione e malformazione
delle radici in tutta una serie di
specie vegetali (la sua presenza
e stata dimostrata, Fra l`altro, in
esemplari crestati di /ls;›¢'z›'¢1gif.s,
Dífmr/:u_~:, r\"ímIíaua, I--"'ì'r1›r.i.<rfun,
Crussiflri, Krilanrlwi-", I:`nphnf'1›ia,
Pr.'largr›1fi|fø:r, ecc.). La sintoma-
tologia riscontrata coincide
con quella che si manifesta
nelle cactacee crestate e anche
queste ultime presentano una
durata della vita normale.
Curyriclmrreriimi __/Zisríans è pre-
sente nel terreno e infetta le
piante dopo la loro nascita at-
taccando la supeificie dellipo-
cotile. Non sembra che le le-
sioni epidermiche favoriscano
l`in†`ezione. Il bacillo è in
grado di produrre esso stesso
fito-ormoni attivi (citochini-
ne), che stimolano, tra l`altro,
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la divisione cellulare, disturbano l`equilibrio or-
monale dell`ospite e conducono a uno sviluppo
disordinato ((')ßWfu_n ed Er.sTNER, 1988).
Rimane comunque da dimostrare che lo stesso
batterio sia responsabile della comparsa di forme
crestate anche nel caso delle cactacee. Per po-
terlo provare bisognerebbe isolare il bacillo dai
tessuti di esemplari crestati. In secondo luogo
sarebbe necessario procedere a infettare i se-
menzali appena nati e, qualora questi mostrasse-
ro tendenza a crestarsi, si dovrebbe poter isolare
di nuovo l'agente patogeno dai loro tessuti.
La procedura non e certo semplice, tuttavia do-
vrebbe poter essere alla portata di un qualunque
laboratorio di microbiologia ben attrezzato.
Le anomalie di crescita illustrate in questo arti-
colo sono state tutte riprese nel habitat naturale
delle piante, in Cile. Nel caso della Cnpiapna ri-
Herca var. mlmnna-al1›a (Ritter) Backeberg si os-
serva un misto di fasciazione e di ramificazione
disordinata, mentre costituiscono delle tipiche
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l
forme crestate gli esemplari raffigurati di
(iopiaprifi r|'ncmsrcn_< (Salm-Dyck) Britton 8(
Rose, Eulyrlmia .snzrzr-pimna Ritter e Mai/z:.:c'm'¢1
pt›epp|'gii (Otto ex F.A.C. Weber) K.
Schumann. Molto particolare è la forma assunta
dall'esemplare qui presentato di (.`opia1_›oa ri`nerea
var. rolf.-nima-allm, che ricorda quella di un tube-
ro di patata. ln questo caso, l`anon1alia della cre-
scita interessa l°an1bito del colletto della pianta
(e, probabilmente, anche dell`ipocotile). A causa
dello sviluppo insolitamente forte che si verifica
in queste zone, l'apice vegetativo della pianta è
praticamente scomparso ed È: riconoscibile solo
dalla presenza di un piccolo oritizio. Questo
esempio viene ora coltivato presso la Facolta di
Agraria dell`Universitå del Cile.

L'/lutore prtjgrz dal t›ult'rsi rzstcncrc da richieste di ma-
rerialf° derwafríc da p:'<›)›r.r_¢g¢L:.':'or:f* delle piante illusrm-
rr: mrre mnfi:z:..mm› a trt'.~'rcrz-' in Cile, lam patria di
u›'{Qír:r-'.

OBWALL), W. ELSTNER, E.F. l\/lannheim, Wien, Zürich:
'l988. Bakterien und Pilze als Bl-Wissenschaitsverlag.
Parasiten. ln: HOCK, B. RAUH, W. 1979. Kakteen an
El_STNF.R, E.F. (Red.) ihren Standorten. Berlin,
Schadwirktiiigeii auf Pflanzen. Hamburg: Parey.
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Revls ione del genere

(Cactaceae)Parte l\/
Frilz Hochstufler ( )

(Nomt popolare WI-llPl'LL s
Q/\(TUS = CACTUS Dl
vr/H11›|>i F)
I ilmmrarrm ur/npplu Engtlminn tx
B1 el l ad

8 SCLEROCACTUS WHIP-
PLEI (Engtlinnin & Bigtlovx)
Button <3 Rost 1922
Britton tx Rose. C ittittat 3

3: (preprint l85(›): US Srnarc
Rcpr. I-:'xpl. G' Surv. R.R. Roure
Ptrriƒir (:)c'eru1. B<›mn)›' 4: 28 pl. l
1857. St'lcrt›rurm_\' u'ln`pplt'í var.

py_gHn'u'u_s Peebles. I9-l9. Lcqƒl.
` ou. 857 Pwr *-lmu f-lr l›'l«"r'.~'r. Bot. 5: 192, identico a lli

*J |||p1 tt) ink-› ' 1') _ 0')l irtt mtt (11 isst l(› 70 l ) I ostlith al( _l(l l) 68..-l... l\/lannheim (Germania)
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Pagina a
sinistra: S.
whipplei fh
55. Sotto: S
Whippley [h
55. A destra:
S. whippley
var. busekii
Eh 52.1.

55.5. (N.d_R.: nella versione inglese la ci-
tazione È per Per/inmrƒus 1.'-*lu)›plci var. pyjg-
umcus. Non avendo potuto consultare il la-
voro di Peebles 11on possiamo essere più
precisi).
P<'dr'nn:r'ru.s w/:ippici (Engelmann &' 1-šigelow)
Atp, 1972. Ciirms tfr Smrulcnr_]n.'frmzl i_›/'Ihr
l_..~'.S`.--*I 44: 222.
Tll-)(_'): Colorado Chiquito, M. Bigelow,
3 Diceinbre 1853. Mo.
1S(_')TIl-*Oz Poni 317813 - identico a lli 58.

(forpo solitario. raramente con ramiticazio-
ni, globoso appiattito. ovoide o cilindrico,
con epidermide verde, altezza 5-12 cin,
diametro W-1-9 cm; apparato radicale libroso,
che si estende e si ranntica a poca profon-
dità; costole 13, ben sviluppate. disposte
talvolta a spirale, suddivise in tubercoli, alte
fi-12 mm e larghe altrettanto; spine ceiitrali
-1 brune. rosso-brune, grigie, 1 uncina-

:_ . .

ta, lunga -lU-JU mm, 2 laterali, ricurve,
lunghe -H1 nun. I robusta spina papiracea
cloniinante, lunga 411-71) min, larga alla
base l-2 mm, bianca. bianca con la punta
bruna o paglierina: spine radiali 8-12, bian-
che con la punta bruna o paglierine. lun-
ghe 2(1-3(1 nun, che si intrecciano con
quelle delle areole circostanti, aciculari, a
sezione ellittica o rombica; areole circolari
od ovoidali. lanose, diametro -1-o mm: fiori
5-15, che spuntano dal vertice al di sopra
delle areole (al loro apparire i bocciuoli
sono di colore brunastro o verdastro), a
l'c›m1a di corto imbuto, lunghi 15-31) mm,
larghi 25-35 mm, di colore giallo, quasi
bianco, brunastro, verdastro pallido o rosso;
sepaloidi dei colori sopra elencati con stria
centrale brunastra. verdastra o rossastra. tal-
volta con i margini gialli, tondeggianti o
lanceolati, lunghi 20 mm, larghi 4,5-5
nun, sottili, irregolarmente sernilati', peta-
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SEMI DI SCLEROCACTUS FOTOGRAFATI
AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE

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

in basso: dettaglio della regione late
l
l

rale

7-..-

"¬-~¬_...

A sinistra: Sclerocactus wríghtíae fla 69.7. Le protuberanze sono appiattìte e ben distanziate tra loro.
A destra: Sclerocactus mesae-verdae fh 060. Le protuberanze sono appíattite, più che in ogni altra
specie. Similmente a Sclerocactus wetlandícus, e in contrasto con le altre specie, le protuberanze
hanno base poligonale. Non vi sono interspazi tra di esse.
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loidi solitamente gialli, rossi o dei
colori summenzionati, lunghi 25
mm, larghi 3-6 mm; stilo rosa,
giallo o verde, finemente tomcn-
toso, lungo 25 mm, diametro 1-
1,5 mm, lobi stigmatici 5-6, lun-
ghi 6-12 mm; antere gialle, lun-
ghe 1 mm; nel corso dell”antesi
l`ovario e lungo 6 mm; frutto da
sferico a ovoidale, verde ocra
scuro, ricoperto da minute scaglie
dcnticolate, lunghezza 2()-30 mm,
diametro 6-12 lnm, che a matu-
rità si tende irregolarmente o
secca; seme duro, tubercolato, di
colore da grigio scuro a quasi
nero, lunghezza 2-3 mm, larghez-
za 2 mm, spessore 1,5 mm, (insie-
me con quelli di Srlcrnrurms ivriigli-
riac e di pnlyariris-tri.is sono questi
i semi di dimensioni maggiori),
ilo non profondamente inciso; per
ogni frutto si contano da 10 a 31:1
semi. Periodo della fioritura:
Aprile-Maggio. ll frutto matura
dopo 4-6 settimane. l semi con-
servano la gern1inabilit;`1 per alcuni
anni-
Distribuzione geografica ed eco-
logia: solo nell'Arizona centro-
settentrionale nel deserto di
Navajo, spesso in riserve indiane,
su rilievi sassoso-ghiaiosi, soprat-
tutto in Formazioni di f'lrrcnn's:'a e
in radi boschi di pini, a quote
comprese tra 15111) e 19111) ni, as-
sociato con l\-'frmiiiitz per-'I›lesíaria,
l¬.`.srol›m1'«: i›r'vipm'fi e diverse specie
di Opimlla.
Sebbene l`areale di S`rlcrorarru.s
n›liipplc|', specie descritta già nel
secolo scorso (1856) da
ENt';t-LLMANN, coincida pratica-
mente co11 il territorio delle riser-
ve indiane e sia quindi di esteti-
sione più limitata di quello di
Srlcrorarms [Imi/[ƒlori-rs, la sua com-
plessità appare essere analoga a
quella di quest'ultimo taxon. Le
uniche eccezioni appaiono essere
rappresentate da Srlcrorarms wlilp-
plui var. licílií e da S. wliipplci var.
rwiresii', presenti nel settentrione
del Nuovo Messico (cfr. a questo
proposito il paragrafo 6 concer-
nente il complesso di .Srlcrocarms
pmißfllwiis). Si conoscono alcune
zone nella regione della
Monument Valley e dell`Arizona
nord-orientale in cui gli areali
delle due specie si sovrappongo-
no.
L'epite-to specifico di Srlcmrarms
u›lu`pplei' ricorda il nome di

\lVH|P|'1_E, che guidò molte spedi-
zioni esplorative e di studio.
Gli studiosi incontrarono molte
diflicoltå a ordinare correttamente
questa specie. La con_†11sione che
si e originata ha Fatto si che ancora
oggi esistano piante con nomi er-
rati. La prima descrizione precisa
e univoca, accompagnata d.a ade-
guato materiale iconografico, risa-
le agli anni Settanta e si deve a
BE.NsoN, che la riportò, nei sui
tratti essenziali, nella sua grande
opera (1982). Nel1`appendice
viene latta menzione di Srlcriirarlus'
lzcilii e di S. reei1esii.' “unevaluated
proposed taxa (near Srlemracƒus
pan›i'floms var- imern-ir'diifs)” [“taxa
proposti, non sottoposti a valuta-
zione critica (vicini a Sclemmrti.-is
pm'viƒlm'us var. inf(-'i'nicdr`ifs)"]_
CAS'|`1~1'l'|'i-:R er nl. (1976) descrisse-
ro successivamente le due varietà
nuove Scleincarƒifs wl-i.t`pplt'i var- lici-
líi e S. u›'lzi'pplei var. reeifesii, carat-
terizzate da differenze nell`aspetto
e nelle dimensioni. Rispetto a
Srlcroracms pan/g'flor1-is var. interme-
dƒns, S. wliippley var. lieilii appare
dotato di spine più numerose e
robuste e non raggiunge le di-
mensioni del primo. L'areale di
questa varietà è ristretto.
Nel caso di Srlcrocarms wlu`pplci
var. i'ecifcsr`:`, rispetto ad altre va-
rietà di wl1i'pplci`, sono evidenti dif-
ferenze nel numero e nella robu-
stezza (maggiore) delle spine. La
pianta, inoltre, raggiunge dimen-
sioni doppie rispetto a S. wliippltv'
var. lteilií. l semi maturi della var.
reevesii sono di color bruno cupo.
ll numero di esemplari di questa
varietà presenti nel Nuovo
Messico settentrionale sembra che
annnonti a diverse migliaia.
Nell'opera “Cactaceae" curata da
Watreas tfr al. (1989), T/wton
alla pagina 273 pone Srleromrms
pan›g'florus nella sinonimia di S.
wlu'pplcí. Ciò e assolutamente in-
giustificato. Infatti, .Sclcmmrrii.s
wliippleí differisce da S. p¢in.›'i'ƒlui'u.s
per il modo con cui tiorisce, per
la forma dei fiori e per la spina-
zione; non solo, Srlemciirn-rs wliíp-
plei e ristretto a una zona limitata
dell`Arizon_a dove raggiunge
quote fino a 19110 in, mentre S.
pari›[ƒloru.s si trova in Arizona,
Utah, Colorado, Nevada e
Nuovo Messico dove può rag-
giungere quote lino a 2500 111
(cfr. Bersisoisi, 1982; Hoc:1-|sTAT-

TER, 1992, 1993).
Le stazioni conosciute di
Srlcrorarlus' wliipplei mostrano, nel
loro complesso, una densità scarsa
di individui. Qua e là si possono
scoprire esemplari di dimensioni
maggiori che crescono isolati sui
leggeri pendii di collinette ghiaio-
se o Fra bassi cespugli xerofili.
Soltanto una delle Colonie, che si
trova nelle immediate vicinanze
di una stazione dove crescono
l\/`m›a_joa prcl›lcsi`mm e 'l'01-in-re-ya
papyraramlia, è abbastanza ricca di
piante che si trovano in tutti gli
stadi di sviluppo.
Gli esemplari adulti con corpo ci-
lindrico, che crescono nel deserto
dell`altopiano dell'Arizona centra-
le sono dotati di una impressio-
nante spina centrale papiracea,
bianca o paglierina, diritta o leg-
germente ricurva. Contrastano
con questa le altre spine centrali
brunastre o rossastre, appiattite in
parte e leggermente iicurve, delle
quali una e uncinata; questa forma
produce fiori infundiboliformi,
slanciati, di colore verdastro palli-
do, giallo o rossastro. La robusta
spinazione, come anche il colore
delle spine, possono variare all`in-
terno dei singoli gruppi-
Nell'/krizoiia settentrionale si tro-
vano colonie i cui individui pre-
sentano corpi globosi appiattiti,
spine eccezionalmente robuste e
una spina papiracea particolar-
mente sviluppata- Gruppi analo-
ghi, i cui componenti presentano
tuttavia corpi cilindrici od ovoidi,
noti con la denominazione di
Srlei'orarri.ts wliipplcl var. py_g›riac:.is
crescono a occidente del primo.
PF.EßI.ES riporta: “puberulent spi-
nes are a characteristic ofjuvenile
specimens of Srlcmrarms wliippltri'.
lt is possible that var. pjflgrmicus is
what may be termed an adole-
scent form of that species, but a
seiies of specimens ranging from
young seedlings to fully develo-
ped typical forins such as the one
collected by KING at Genado in
1938 (Secaton Herbarium) is re-
quired to settle the question”. ["le
spine pubescenti son una caratte-
ristica di esemplari giovani di
Srlcrorarfiis wlzipplei'. E' possibile
che la var. pygniacus sia quella che
può essere definita come una
forma adolescente di quella spe-
cie; tuttavia, per poter dirimere la
questione, e necessario poter di-



_

(___v ________n____-__J|________W_`__ú____-"at.._hu,______ ___`__ a_Il4/_, ,›_'__`_________ __`_,________ _ ______1_._'_____`___̀_____,_Q__J`\Ft._________________;\__u_______,____`†___ ,___H_________F__”__`!._____'_ _____`___¢,_ __,_/_____H

____I .I

___
L_-________,___J_______4___“_________.I_.:___"___ ___z

________________:̀_/

`_"______H___I__,_________??______"mi____ ________ I___________'_____I____Id_______'__.______

___________(_ƒ________,________\__*_

_.______`l_'_.______,__-__.__",__,__̀____.'__.F__ __
____i .i_`~I_________`*J.I__g_/I*I_-__”____,_______:_I__'.____J`__'________E_I__.__.__''___ 'Ö.._L-__ _','

_̀Je____"_,___

____.Ì ___
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ii'/n`p;_›lf'r'. Ho potuto constzitaire il
possesso delle L';\r;1tte1'isticl1e che
port;-irono ;1ll`erezio1ie della-1 vm'.
m'r'c'.<íi di S. w/u'ppl<*:' in molte po-
polnzioiii che si trov;11'1o nel
Colorado. nel l`\l1io\'o l\/lessico e
nello Utah.
(Éonc'li_1sione:
Sin Si'l<'r'<›m¢'.'zr_~' ii›Iu'pp}i'i` \-';1r. lm'li'i,
sia S. wln'pplw' var. :eci-f¢'.~'i'i' sono do-
taii delle e;1r;1tleristielie che sono
tipiche di .$}'l¢'n›nu'ƒu.\' pm1fg'ƒlu›'u.< (si
\-'ed;1 il p;1r;igr:1l'o (1) e \--';m11o per-
t;u1l'o eoiisiilernti alla strefgua di
fomie loculi.
La Forz;1 da fiore \-'iene raggiunta
1°el;1ti\.-'zimente presto, quando le
piante si trovano uneorzi nello sta-
dio giovanile, con le spine corte e
prima che si sviluppi la spina papi-
1'nee;1. Lo sx-'iluppo dei fiori è ana-
logo A quello di ._$`:'lt'r0(m'!if.< Spinn-
.«°i'or. lntlitti. n ditl`erenz;i da quelli
di altre specie, i fiori di }›`rl¢'i'nmrru_«'
ii*l::'p1›1ei e di H. _~.'pii1n_~'im' si ziprono
solo nel tardo pomeriggio.
lndix-'idiii adulti in fiore con la
loro grancle ed eretta spina papirn-
cen (importzmte c;11°;1tteri.~;tic;1 dif-
fere1izi;1le rispetto ;i .S`flw'<.n'¢irru_~' par-
i›;`ƒlom.~') costituiscono un imp1'es~
sionantc colitrasto nel desoluto
p;mor;nn;i del deserto.

9. SCLEROCACTUS WHIP-
PLEI Britton èk Rose ssp. BU-
SEKII (Heil (R P0|'tei')
l--loclistíitter comb. nov.
(l\lome popol;11'e1 BUSEK`s
(ÉACÉTUS I ('1A('ITUS DI
BUSEK)

.'~›'clr'i'<›m¢'rif.~' /›ul›i.~'pím-i_< (Engelniann)
\}l/ood1'ull" ék' L. Benson \--';11^. .-ílrri
l.. lšensoni 196*). (Iacti ol"
/l\1'i7.u11;1 (33 ed.) 23. l7L}. Tlìe
Uilix-'ei'sity ol" Arizoiizi Press,
Tucsoii. AZ.
._\`f'l¢'r'm'm'ru.~' .~'ili*rƒ (l.. Benson) Heil
ël' Porter, 199-l. Ha.~'«'lr<›m}1 2: ZU-
-'l('›.

Tll-'O1 SILER s.n. (Ii). 1988.
Utnli 1neridion;1le Pli.
lS('ìTI|)O: US, li':1111111enti, Foglio
non nu111e1';1to.

ll l;1\›'0r0 sul Campo di
K||u<|=.f\'||u<fi< (l'5;11~~:u¬›w, ('I;1lifo1~-
ni'.-1) Im fornito nuox-'e i11for1n;1zio-
ni su questo tipo di pi.1nte. ln nl-
cuni individui di Pcdi'omcrif_~' _~'pi':w-
sim' le piniite molto giovani (fino 3
L1n`;1ltezz;1 di circii 2,5 cm) presen-
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tano un tipo di spine, quelle di eta
i11ten11edia (fino a 11n`altezza di 5
c111 o a11cl1e più) 11e l1a1111o un
altro e quelle adulte 1111 terzo, cl1e
è quello descritto per la specie. Le
pia11te raccolte da SILER aveva11o
le spine (comprese quelle centrali
uncinate) quasi tutte bia11cl1e ed
era11o di etå intermedia. Alcune
delle piante raccolte da
K|R.1<PA"1"Rlt¬.1< presentavano una
gran quantità di queste spi11e 11ella
porzione inferiore del liisto 111e11-
tre, su quella superiore, le spine
erano del tipo adulto. U11 riesame
di altri esemplari ha permesso di
stabilire che a11cl1'essi presentano
in basso spine del tipo i11ter111edio
ma per 1111`altezza inferiore.

LECTOTIPO: fh 52.1, deposita-
to 11ell`erbario dell°lstituto di
Botanica Generale e dell`Orto
Botanico dell`Universitå di
Amburgo, Germania.
Materiale nippresentativoz fl1 52.1,
da 111e studiato sia in coltura sia in
habitat.

Chiave per le sottospe-
cie di Sclerocactus
whipplei
ssp. 11›/n`pplr1'fio1*e giallo o da beige
a porpora; stilo verde, rosso o
giallastro (nessuna differe11za ri-
spetto alla ssp. l›11seL›1`1); spine ce11-
trali 4; eseniplan giovani fiorisco-
no presto; l'antesi è del tipo ri-
scontrato per Srlerzm-1rr1.1s .sp1'1111s1'1›1'.

ssp. l›11seL›1`1' fiore bianco; spine
centrali 5, di cui due papiracee;
nello stadio giovanile si sviluppa
tardi u11a spina centrale u11ci11ata
(tipica anche della ssp. 111/-11'pple1).

Corpo solitario, epidermide verde
0 grigio-verde, da globoso ad al-
lungato, alto 4-8 cm, diametro 3-
5 cm; sistema radicale fibroso che
si estende, ran1ificandosi, a poca
profondità nel terreno; costole
12-14, poco rilevate e suddivise
in tubercoli lunghi e larghi (1-14
111111; areole da orbicolan a ovoi-
dali, da bianche a grigie, con poco
toniento, lu11ghe e larghe da 3 a 4
111111; la distanza tia le areole, cl1e
si trovano al centro dei tubercoli,
è di 12 111111; spine centrali 5, inar-
roni o beige, dirette o verso l`alto
o di lato, ricurve, 1-2 u11ci11ate,
lungl1e 15-35 mm, diametro Fino

a 1 111111, 2 papiracee, appiattite,
da bia11cl1e a brunastre, più scure
verso la punta, lu11gl1e 20-40 111111,
larghe alla base fino a 2 111111; spine
radiali 8-12, da bianche a
aciculari a sezione ellittica, dispo-
ste irregolarmente, lu11ghe 5-15
111111, flessibili, diametro 0,5-1 111111
alla base; quando spuntano, le
spine so11o di color cre111a o rossa-
stre; fiori tubolari, lu11gl1i 20-30
111111 e larghi altrettaiito, bia11cl1i o
di color giallo tenue, in numero
di 5-10; essi spu11ta11o in prossi-
mità del vertice della parte supe-
riore delle areole; i bocciuoli so11o
di colore da verdastro a bru11astro;
i pezzi esterni del perianzio hanno
margini b111nast11 o giallastri, so11o
arrotondati od oblanceolati, lun-
ghi 12-18 111111; larghi (1-8 111111,
111ucro11ati; i pezzi interni del pe-
ria11zio so11o bianchi o di color
giallo tenue o brunastro, so11o
lanceolati o arrotondati, lu11gl1i
'16-25 111111, largl1i 6-7 111111; stilo
da giallastro a verde, lu11go 12-22
111111, diametro 1 111111; lobi stignia-
tici (1, da giallastro a verde, lunghi
l-2; fila111e11ti da bia11co a verda-
stro, lu11g}1i 6-10 111111, a11tere gial-
le lunghe 1 111111' durante l`a11tesi
l'ovario è lungo 3-8 111111; il frutto
è da sferico ad ovoidale, inizial-
mente verde, a matiirità da bruno
a rossastro, lungo ll)-25 111111 e
largo altrettanto, cl1e si fende in'e-
golarinente o secca; semi duri,
vemicosi, da 11ero a bru11o chiaro,
lunghi 2-3 111111 e larghi altrettan-
to. La fio11`tura avviene a Maggio,
i frutti 111aturano in quattro setti-
mane; ogni frutto co11tie11e da ll)
a 30 semi la cui vitalità permane
per alcuni a1111i.
Distribuzione: endeniico della
Valle House Rock, deserto di
Navajo, Contea di Coconino,
Arizona, dove cresce su pendii
rocciosi o sabbiosi, i11 compagnia
di Pedimzzftr-fs pmi-1d1`11e1', 1:`rI11`11.1›ce1'e1.1s
e1rgel111f111111° var. 1›111°iqg1-1111;, I:`srul›a1'1'11
1-'1`111'_pa1t1 var. le111'l1f1l›cr1s1`.s, fia “erba
graznnia" e “sagebrtish”, sotto
pi11i, ginepri, Y1.1m1 e Opiii-11`i11 spp.,
a 1650 111 di quota.
I pri111i individui di questa sotto-
specie so11o stati trovati probabil-
mente da SILER verso la fine del
secolo scorso sul brodo superiore
del deserto di Navajo, Arizona. ll
111ateriale di erbario proveniente
dallo Utah meridioiiale, esemplari
fittamente rivestiti di spine bia11-

che e papiracee, non è stato più
1-i1'1t1.~accíato i11 questa regione.
Nuovo inateiiale ve11ne scoperto
nella House Rock Valley negli
a1111i Sessanta da Kl1u<PA'1"R|(_I1< e
u11 botanico Austriaco, negli anni
Settanta da Busarz, Woo1111U1=1=
ed EARLE e, negli an11i Ottanta,
da alcuni ricercatori A111e11`cani ed
Europei.
K11<1<1›Ar111c:1< riferisce di un
Ped1'oc11r11›1s sp1'11os1`o1; cito: “in sonie
individuals of" Pedíiimrriis sp1'1-11›s1`n1'
tl1e very young ste111s up to 2.5
C111 or so high have o11e type of
spines, the inter111ediate ones up
to 5 c111 or more high have
another, and the older steins have
a third type, as described for the
species".
BUSEK riferisce di aver osservato
presso la località indicata i11dividui
provvisti cli spine pariracee in nu-
mero fino a quattro nella parte su-
periore del corpo; questo è il nio-
tivo per cui queste piante senibra-
11o più spinose di altre osservate
presso altre stazioni, cl1e hanno
una sola spina papiracea. Egli
ascrive questa entità - co11 1111
punto interrogativo - alla var. s1'lcr1`
di SrIe1'or11r11.1.s sp1'1111s1°1›r, 111e11tre
\lVOODRUFF ed EARLF. vedo11o i11
essa seiiipliceinente u11o Srle1'on~1r11s
sp1'1ws1`or. Sia gli Aniericani sia gli
Europei vedo11o i11 questa popola-
zione della House Rock Valley
u11a 11uova specie (HEIL 8;
PORTER, 1994) oppure u11a forma
di Srlerorrirriis p11r1›1flo1'11.s
(Hocnsr/1111311, 1993). Il mate-
riale esa111i11ato dall`A. nella Clark
County, Nevada, nel 1989 e da
attribuire per il moinento a
Srlr'1'1u'¢"11'111s pa11›1'ƒlu111s.
U11 ulteriore studio del materiale
sul ca111po e quello di piante gio-
vani ottenute da seme 111ostrano
cl1e la popolazione della House
Rock Valley rappresenta qualche
cosa di iiitennedio fra S1'lem1'1-ictus
s;.11'1ms1'or e S. 11›l11`pplei. Anche que-
ste piante, a di1i`ere-11za dalle altre
specie di Sr/c1't›ra(1`1-is, apro11o i loro
fiori nel tardo pomeriggio, pro-
prio come Stlerocarrifs 11›l11`pp/ci.
Inoltre, anche le spine, il raggiun-
gi111e11to della forza da fiore in
giovane et:-`1 e la morfologia florea-
le so11o quelli di S. 11›l11'pp1e1`. l
frutti maturi si fendono irregolar-
111ente o seccano, co111e accade di
solito per gli S1'le1111'111'111.s.
Per questi motivi, la popolazione

›.
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in questione va considerata una
sottospecie (ssp. l11.1scL'1`1') di
S1'l1'1'11a1r111s 11›I11'pplt-11'. ll 11o111e vuole
ricordare Josef BUSEK, un grande
esperto dei generi Srlr1'o¢'arI11.s,
Pccilibmcfits, l\-'r11.›'r1/'011 e 'li11.11111_.'y11, il
quale negli a1111i Settanta ha co111-
pinto i111porta11ti studi sul campo.
Non ritengo lecito attribuire il
rango tasso11o111ico di specie a
piante basandosi su di un°11nica
popolazione.
Verso oriente, nella parte bassa del
Marble Canyoii, in prossiinità del
Fiume Colorado, si trova u11a po-
polazione di Srlciiimrrt-is p1111›1`fl111'11s,
che qui raggiunge il li111ite altitu-
di11ale inferiore (950 111 s.l.n1.)
della sua distribiizione verticale.
Vicino ad essa cresce Pcdiorrirri-1.s
l›11.1d)›*1'. A Nord e a Ovest, separate
dal Fiume Paria. dall`altopia11o
o111o11i111o e dall'altopiano Kaibab,
si trova11o altre popolazioni di
.“›`rleror11r111s pi-11'1›1:/`lor11.s e di
Pr11'1'o1111'r11.s s1'l1°r1`. A Sud-Est, inve-
ce, l'esiste11za di diverse condizio-
ni a111bie11tali ha liivorito il diffon-
dersi di diverse popolazioiii di
S1'lt'1'01'111'r11_s 1 11/1 ip) rlci .

10. SCLEROCACTUS WRI-
GHTIAE L. Benson, l9(1(1.
L. Beiison. (.`11r111s åë' Surriilmr
1111111111 qftlic' (_ -"Srl 55: F. (1.
(Nome popolare: Wl{l(}HT's
(ÈA(`ITUS = CACTUS DI
\X/RIGHT)

Pt'1l1't11'1'11'r1.1.s 11'1'1:13/111111* (L. Benson)
Arp, 1972. C111'.'11.~' 8* S11ct11l1'11I
1111111111! 13ƒ`rl1r US.-*il 44: 222.

TIPÖZ "Near San Raiilcl Ridge,
Einerv County, Utah. at about
5,000 feet elevation: Navajoan
Desert; Lyinan & Evelyn L.
Benson, 16,595" (“i11 prossin1it;`1
della cresta di San Rafael, Contea
di Eiiiety. Utah. a u11`altitudi_ne di
circa 1500 111 s.l.111.; deserto di
l\lava_io; Lyinan & Evelyn L.
Benson, l(1,595"). Poni 311309
identico a fl1 (19.7.
l\/lateriale esa111i11ato (in coltiva-
zione e presso i diversi habitat): fh
(19.7, ill 09.7.1, ll] 69.7.2, ih
(›'}.7.3. fil 09.7.4. ill (1*).7.lI-J, ill
(1').7-(›, th (›9.7.l'§.

Corpo solitario, glohoso appiattito
o da globoso a ovoidale. con epi-
dennide verde chiaro, altezza 4-(1
(9) cni, dianietro 5-7,5 cin; appa-

rato radicale fibroso che si espan-
de nel terre11o a poca profonditfi,
raniificandosi; costole 10-'13 co11
nibercoli pro111inen1:i ben distanti,
alti 10 111111, larghi (1 111111; spine
centrali 3-4, grigie o paglierine,
con le punte brune o grigie, l la-
terale. uncinata, lunga 10-20 111111,
larga 0,5-1 111111, robusta, ellittica
in sezione, 2 laterali leggerniente
iicuive, lu11gl1e 10-20 111.111; spine
perifeiiclie 8-10 (12), bianche, di-
varicate, aciculari, lunghe (1-15
111111, larghe alla base 0,3 111111;
areole circolari od ovoidali, co-
perte da to111e11to bianco 0 grigio,
di dianietro pari a 3-4 111111; fioii
3-8, cl1e spu11ta11o in circolo al
vertice dalla parte superiore delle
areole (allo spuntare i bocciuoli
sono o bru11i o rosa carico), a
Fornia di imbuto, lu11gl1i 20-25
111111, larghi 3-8 (10) 111111; petaloi-
di da bianco a rosa a giallo con
stria centrale brunastra, lanceolati
o arrotondati, lu11gl1i 10-20 111111,
larghi 4-(1 (8) 111111, o11d11lati o cre-
nulati al n1argi11e; stilo verde o
giallo, lungo 12 111111, diametro l
111111; lobi dello stigma 5-8, lu11gl1i
1,5-2 111111, verdi o gialli; ftlanienti
gialli, rosa o verdi, sottili, lu11gl1i
6-12 111111; antere gialle, ovoidali,
lunghe 0,7 111111; lunghezza
dell'ovario in antesi 10 111111, lar-
ghezza 5-(1 111111, ricoperto da mi-
nuscole scaglie; frutto verde od
ocraceo. globoso, che a maturità
si tende irregolar111e11te o secca;
se111e grigio cupo, quasi nero,
duro, tubercolato, lu11go 2-3 111111,
largo 2 111111, spesso 1,5 111111; per
og11i Frutto si co11ta11o 10 semi.
Periodo della F1oritu1'a: da Aprile a
Maggio. I fi°utti niaturaiio dopo
-l-(1 settimane. l semi conseivaiio
la ger111i11ahilitå per alcuni anni.
l)istribuzione geografica: nel de-
serto di l\lavajo, Utah meridiona-
le. su collinette detriticl-ie nude,
sabbiose o ghiaiose, in terreno
concliifero, sassoso o arenoso c su
terreno pianeggiante in sabbie
rosse, associato co11 Srl1'1'11n11fr11s par-
1›1'ƒln1'11s e Ped1'nrr11'I11s l›mdy1` var.
11›1'11lelc1'1', a quote co111prese fra
1251) c l(¬›1il('l 111 (1801) 111).
Srle1'or11rr11s 11›11;1_›l111'11¢- ve1111e scoper-
to 11el 19(1I da u11a studiosa di
nome \X/11.1141-1'1', alla quale L..
BENSUN dedicò la specie.
La specie più piccola del genere
Srlcwrfirrtls si trova soltanto nel
111eridione dello Utah, dove colo-

11izza con piccoli gnippi piuttosto
fitti u11 teriitoiio di limitata esten-
sione che è in parte cornune a
quello occupato da Srlc'1'orarr11s par-
1›1'ƒlnr11_<, Qua e là si trovano ese111-
plari globosi i11 diversi stadi dello
sviluppo; in questo co11testo è
sorprendente il 11u111ero degli
ese111plari in giovane e giovanissi-
111a eta. ll colore dei liori e assai
variabile. Nell`an1bito di ciascuno
dei gruppi è possibile osservare
sfumature di colore che variano
dal bia11co al giallo, al rosa pallido.
U11a popolazione co11 fiori gialli
cresce su terreno incrostato, ric-
cl1issi111o di resti di conchiglie fos-
sili i11sie111e co11 P1'd1'1›r11r11.1.s 1111-1dy1`
var. 11›1'11lele11', i cui fiori presentano
colorazioni che variano dal rosa al
brunastro. Alcuni individui cre-
scono i11 sabbia rossa sui fianclii di
collinette i11 lieve pendenza. Non
vi e alcuna possibilita per l`appara-
to radicale di queste piante di a11-
corarle st.abil111e11te a questo sub-
strato i11coere11te: il ve11to e gli ac-
quazzoni torrenziali lo erodono
progrcssivaiiieiite 111ette11clo le ra-
dici allo scoperto co11 la conse-
guenza cl1e le piante vengono
strappate via e 111uoio11o.
S1'lc11›rarr11s 11›1'{_gl1ri11t', co11 la sua
spinazione corta e robusta e il
possesso di una spina centrale un-
ci11ata, presenta analogie co11 S.
11103111?-1fc1'd¢1t' e S. 11›t'tlrmd1'1'11s (cfr. il
capitolo successivo). Da 11otare
che una spina centrale u11ci11ata è
solo 1?;-1rissi111a111e11te presente in S.
111e.s¢11'-1›e1'd11t' e S. 11›erh111d1`1.'11s. I
semi di S. iitiig/1!1'11t'st111t1, i11sie111e
co11 quelli di S. poly1111r1'sI1'11s e di
S. 11'/11'pplc1`, i più grandi di tutto il
genere. Aiialogainente a quello
cl1e accade nel caso di altre specie,
anche .S`rlc1'omrr11s 11›11:13I1ri11t' produce
una spina centrale eretta. legger-
mente ricurva, bianca, paglierina
o brunastra. ln coltivazione la
forza da fiore viene raggiunta
dopo alcuni anni, quando le pian-
te si trovano ancora 11ello stadio
giovanile.
Noiiostante la notevole adattabi-
lita della specie alle diverse condi-
zioni a111bie11tali, si e potuta 11ota-
re negli ulti111i a1111i u11a notevole
riduzione del 1111111ero degli indi-
vidui che costituiscono le singole
colonie.
Srleiimirriis 11.›1'1`g/111111' è inscritto
11ell`Appe11dice 1 del trattato
(WÉITES.

(Cm1!1'111111)
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bruchyirichionz
unu piccola Cuduceu dulle spine
cupilliformi e dalla crescita lenta

Massimo Afferni ("')

Ebbene sì, quel pomeriggio
del Febbraio del 1995, recato-
n1i a "caccia" di mannnillarie
in una delle pochissime serre -
vivaio di piante grasse esistenti
a Firenze, quando vidi quella
piantina cartellinata Manuuillii-
riti hmrliyrrù'/iimi, non con scrit-
tura a mano, ma a stampa pla-
stilicata, non mi posi, cosa che

I

1', Il '_ ,l
1* 'l fl_ | Il I

. l l"' i ' J 1 - | - _
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invece di solito faccio, il pro-
blema della mancanza per essa
del "field number" che nel
caso specifico avrebbe dovuto
essere Lau 1337 o Rep. 1783,
o della localita d`origine, per
due motivi: il primo perche
tale bella piccola cactacea, sco-
perta abbastanza recentemente
da LAU, e, almeno ritengo,
assai rara da trovarsi come non
Facile da coltivarsi e secondo

“'54.

¬

perche, come riferiscono
HUM* (1990) e R1:1›1›ENHA(;E_N
(1991), questa mamniill-aria lia,
per quanto è dato conoscere ad

' una sola località d`origi-
ne, ove Ö stata raccolta, ovvero
General .Escobedo nello stato
di Durango in Messico.
Pertanto il mio immediato
interesse fu quello di acquistar-
la, purtroppo non ve ne erano
altre, per poi verificame con
calma e maggior attenzione, a
casa, le sue caratteristiche per
avere coi'1fer111a che si trattasse
effettivamente di Elfi. l›rarI:)'rn`-
chion trovando i necessari
riscontri sugli unici due testi in
mio possesso che parlano di
essa, ovvero HUNT (19%)) e
RE1*1>ENHf\c:F.N (1901).
La piantina poi aveva molti
bocci per cui la sua prossima
fioritu ra avrebbe contribuito a
dare, almeno speravo, un ulte-
riore dato di certezza su di essa.
l molti impegni familiari e cli
lavoro nonche il grave stato di
salute di mia maclre che pochi
mesi dopo mi lia lasciato ed alla
cui memoria, mi sia consenti-
to, dedico questa nota, non mi
permisero di tare subito queste
verifiche che mi ero ripromes~
so di attuare.
In detto periodo ho potuto
soltanto fotogr;1fi1i'e M. bmrhy-
rrirhien in fioritura, che avven-
ne a fine Febbraio e clurante

:F5Us

(*) Via C. l\/lonteverdi 3,
l-50144 Firenze
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tutto il mese di marzo, e iinva- impedire la sua fioritura.
sai-la, cosa che non feci subito Rinvasandola verificai che il
per timore che questa opera- suo apparato radicale era tor-
zione avrebbe potuto per mato da radici non filamento-

-t

qualche motivo arrestare o se ma di tipo napiforme.

O

Posto de
Jiliuiies

.

MotcimorosU /P .
0 4

TEPEHUANES

sANr|Aoo 0
PAPASQUI/«Ro

Q Morelos

Cåenerpl O El Palmiro
lšscobedo
Vo”

° Emiliano
Melçhgr NlO|'l'll'1SZ
oìvio O

C
O

Un primo riscontro di alcune
caratteristiclie, secondo quan-
to indicato da Ri:i›|›EN1i/iui-:N
(l99l), che sono di .fl/I. limrlƒy-
rrírliioi-1 quindi le avevo per-
tanto gia acquisite, ovvero il
periodo della sua fioritura ed il
tipo di apparato radicale.
Solo dopo molti mesi dal suo
acquisto, alla line dell`estate
del 1995, ho dedicato un po`
di tempo per accertare, secon-
do la descrizione di REP-
|›EN|-iAc;i~:N, gli altri suoi dati
che devo dire sono pratica-
mente identici a quelli indica-
ti dal citato autore.
La in ' diliicolta incon-
trata stato il ctiiiteggio del
numero delle spine centrali,
subcentrali e radiali, eflfettuata
anche con un potente ingran-
ditore, in quanto oltre ad esse-
re numerose, lini e molto litte,
quelle afferenti a due areole
vicine si intersecano tra di loro.
l dati della mia M. /mir/1)frri'rln'on
pertanto succintamente si pos-
sono cosi riassumere.
ll corpo È: globoso leggerinen-
te schiacciato, largo circa 3,5
cm, alto circa 2,5 cm.
l tubercoli, disposti a spirale in
serie di 8 e di lÈ›, sono conici,
lunghi circa 4111111, con la cima
stondata.
Le areole, leggermente lanose
nei tubercoli più giovani,
sono di Forma simile all`e1litti-
ca disposte per la loro i1i;1ggioi'
liiiigliezza (circa 1,5 mm) nel
senso dell`altezza della pianta.
Le ascelle sono prive di lana c
setole.
Tutte le spine sono tini come
capelli- Quelle radiali. setolo-
se e morbide, di colore bianco
brillante. sono circa 2-l. Quel-
le subcentrali sono 7, di cui
alcune, 4--5, hanno la punta di
color marrone chiaro. mentre
le altre sono tutte bianche,
diritte, divergenti e lunghe

fi'D

._Elš ._ o "1
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fino 5-7 mm.
Le centrali infine sono 5, 1 -
mente più lunghe delle su -
trali, di colore marrone chiaro o
bianche. diritte, una o due con la
sola punta ricurva (semiuncina-
ta). Quest`u1tima caratteristica
delle spine centrali diritte con
una o due di esse con la sola
punta ricuiva e evidenziata da
HUNT (19911) mentre REP-
PENHA(1F.N non la cita anche se
nel suo testo, dalla Fotogi';1fi;i di
essa, questa peculiarità traspare
assai chiaramente.
I fiori a Forma di imbuto allar-
gato disposti a corona intorno
al vertice della pianta, di colo-
re bianco. sono larghi 111-1.2
mm e lunghi 12-13 mm.
1 petali interni lunghi fi mm e
larghi 1.5-2 mm a forma di
spatola sono bianchi con la
base di color verde pallidissi-
mo poco percettibile.
l petali esterni lanceolati con
cime arrotondate sono verde
chiaro con margine bianco.
l lobi dello stigma sono 3,
bianchi. 1 filamenti sono corti
e 1`antera, fortemente cosparsa
di polline. e gialla.
La mia pianta e autosterile
anche se .fl-1. lima'/1ym`rln'mr.
come riferito da l{F.PP1_~`.N(';l IA-
GLN (1991). mediante “impo1-
linazione esterna", dopo tre-
quattro mesi dalla sua fiori-
tura, può dare frutti di Forma
che vanno dalla tondeggiante
alla claviforme di colore che
dal biancastro passa al verde
fino la rosa chiaro. Sempre
secondo il citato autore i semi
infine sono neri, opachi e ton-
deggianti, lunghi circa 1 mm e
larghi (L9 mm.
Ovviai¬i~.eiite sarò ben lieto,
anzi lo spero proprio. che
qualche appassionato lettore
della nostra rivista, con più
appi^ofondite conoscenze di
me sulle mannnillarie, possa

F

Ödrjš2tra _.fa ›-1-"1

darmi un`ulteriore conferma
sulla classificazione della mia
pianta.
Concludo questa nota su .-H.
11 mc/I yfrífli i 0 H ri corda n do
quanto riportato da HUNT
(19911) ovvero che il primo
nome (nomen nudum) pro-
posto per essa e stato Mammif-
/¢-.zrfìi rupesfns. Ritengo al
riguardo, ma questa e soltanto
una mia personale opinione,
che l”inizia1e nome di M. rupe-
.~'rri.~¬, dato a Il--I. lwarliyrrirlzion,
sia dovuto al tipico habitat ove
essa cresce, ovvero in fenditu-
re. ove si e raccolto un po` di
humus, su pareti verticali di
nera roccia di origine vulcani-
ca (ad Liifziltitiidiiie di circa
117011 m sul livello del mare)
ove la vegetazione, fo1'111;it;1tla
qualche cespuglio e piccola
opunzia, e scarsa ad eccezione
di Sclqgiriellii lcpiiiup/iylli-i che
invece e fiequente.
Particolare poi importante e
che questi luoghi sono in
ombra con breve periodo di
sole soltanto alla sera.
.-1 'Iiunm:'ll¢1i'i«'i (michyrrir/non in fi-
ne. appartenente alla Serie
Stylothelae, e considerata da
HUNT (19911) un anello di
congiunzione tra .-'l-limu-HE/lima
pei.'níspr'no.~1i var. m-1.:-1--im-1.<:'.< e le
due .-l1<imim`1l«m`e sin1'sfm/miimm
e Hrem-idm_sí.<.

1~`::qi.rr'¢' m/lc.-rima' dell 'mmm' c
foro rl. S¢'H'de11i.
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Esperienze dl coltivazione
S sevierie

Yuri Spugna (**)

Le sansevierie appartengono
alla faiiriglia delle lìracaena-
ceae (secondo alcuni: secon-
do altri autori, invece, a quel-
la delle Agavaceae) e coin-
prendono circa sessanta taxa;
si tratta di piante sempreverdi
e perenni.
L`epiteto generico trae origi-
ne dal nome di Pietro SANSE-
vE.R|Nt_r. conte di Chiaro-
nronte (Potenza), cultore di
piante esotiche e rare, vissuto
nel XVIII secolo.
Patria della maggior parte
delle Sansevieria sono l'Afi'i-
ca meridionale e orientale, il
1\/ladagascar, 1'/\rabia e l`/\sia
meridionale, regioni - quin-
di-tropicali e subtropicali
ancestrali caratterizzate da un
clima caldo o molto caldo.
La maggior parte delle specie
possiede un breve rizoma
ramificato e ingrossato, dal
quale hanno origine rosette
formate da poche foglie
coriacee o succulente, la cui
lunghezza può variare da una
decina di centimetri a più di
un metro. Alcune specie con
le foglie più lunghe hanno
un'importanza economica
locale in quanto vengono
coltivate per la produzione di
fibre vegetali impiegate per la
fabb1'icazio|ie di cordami.
L`aspetto delle foglie È abba-
stanza vario. appiattito o
cilindri co, largo o stretto, con

margini diritti od onclulati,
con colorazione unifiorme o
no. l fiori, profimrati, sono
bianco-verdognoli e riuniti
in infiorescenze a spiga o a
pannocchia. I Frutti (in coltu-
ra si For1rr;riro solo in seguito a
impollinazione manuale)
sono_delle bacche dai colori
splendenti.
Quando le piante diventano
grandi in rapporto al vaso in
cui sono tenute, si possono
dividere in più porzioni. Per
moltiplicarle e bene aspettare
la primavera: si può fare
ricorso alle talee fogliari, da
far' radicate in acqua e pianta-
re successivamente in una
composta fc›r1nata da una
parte di sabbia grossolana e
una parte di terriccio fertile,
oppure ci si si possono sepa-
rare i polloni radicali. E”
senz`altro possibile la ripro-
duzione da seme, anche se la
germinazione e lenta ed erra-
tica.
La composta che utilizzo e
foi°1rr;rt;1 per il 711% da terric-
cio per piante da apparta-
mento, per il 211% da ghiaia o
pomice e per il 111% da terra
rossa di campo. L)a Aprile a
Settembre somministro con-
cime sciolto in acqua e in
questo stesso periodo le
arrnaliiature debbono essere
regolari e abbondanti. I vasi
possono essere ir'rdiflererrte-
mente di plastica o terracotta;
non è necessario che siano di

(*) Una chiave per poter' identificare le specie di Sarr.~'er›icr'irr coltivate negli Orti Botanici d'Europa è
stata pubblicata da B. H1iI'l`;/. e_|. ZI-11,11-ZR (dell`Orto Botanico di Strasburgo) su Surmlcmcs, 13 (1), 12
(1991 1)_(**) Via XX Settembre 28, I-11611111 Perugia.

grandi dimensioni perche le
piante crescono anche con
poca terra; è bene trapiantar-
le, comunque, quando le
radici hanno occupato tutto
lo spazio disponibile.
Le sansevierie resistono a
temperature minime di 7-15'
°C, purché non vengano
bagnate eccessivamente nella
cattiva stagione. Le mie pian-
te, vivendo in un clima non
molto °' 'do (in Puglia),
svernarro all`aperto al riparo
di una tettoia.
A coloro che d`estate tengo-
no le piante fuori e d`inverno
le ritirano in casa consiglio di
abituarle gradatamente ai
raggi diretti del sole e di tener
presente che la maggior parte
di esse gradisce una situazio-
ne di rnezz`ombra.
Le specie e cultivar da me
coltivate sono (in ordine alfa-
betico): Sfrriser›i`cr'ƒ«i acrlziupírii.
S. iirzgf-1s1g'ƒl<›r'fi, S. rylinr'lrim_, S.

-I il UG I_l

,gr-'arr'lís, S. grrrizflis var. _qmndr's_,
S. gg. var. :1-rl:-rlcfrsik, S. L'ir1eíi
var. lcir/air', S. ponfellíi, S. rlm-
dasirirm, sr'u_gul«in'.s, S. sulispí-
mhr, S. tri'/Ei_<riafa var. rr'{/Ersrifr-
m, S. r. cv. “l3antel`s Sensa-
tion", S. r. cv. "I-lalrrrii" S.
;ee)›l¢irii'i°<1.

A sinistra: Infiorescenza
di Sansevíeria triƒasciata cv.
Laurenti (collezione e foto
(1. Sleiter)

*
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La Baja (falifornia, si sa, e un
paese che può presentarsi ino-
spitale al turista che mal sop-
porii il caldo. Durante la sta-
gione delle piogge, in certe
zone. alla elevata temperatura
si associa spesso un`alta percen-
tuale di umidità dell`aria, fatto
questo che incrementa di
molto il disagio di chi. durante
la giornata. vagando sotto il
sole cocente apparentemente
senza meta. si intestardisce a
cercare tra gli arbusti spinosi
qualche succulenta interessan-
te da Fott_rgr';rfar*e. (Ialdo e umi-
dita poi sono quanto occorre
per produrre anche nugoli di
zanzare sempre in agguato, col
risultato di peggiorare la qualita
del soggiorno del malcapitato
turista. Anche in Italia cono-
sciamo giornate calde e afose e
notti tormentate dalle zanzare
ma certamente non ci siamo
mai trovati a discutere della
opportunità di lasciare l`auto in
sosta con il motore e 1"impian-
to di condizionamento accesi;
questo invece e quanto puo
accadere in Baja C;rlifo1*1ria
durante le brevi soste esplorati-

1*) 1'.zza l\/lercato H.
1-301.1-111 Brendola (VI)

Carlo Zcmovello*
Luciano Batteria

'\
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ve e lì le zanzare non aspettano
il buio per agire-
Per tale motivo, giunti poco a
nord di La Paz, in una pianura
arida costellata di “nmlm:es"
(I-°¢i:'l1yc'('|-'cm' prlH__Qlc1) e fitta di
arbusti tra cui spiccavano
numerose Bur:<cra spp., ci sen-
timmo sollevati sia d-all`af7a sia
dal fastidio degli insetti e quindi
meglio disposti alla ricerca.
Non trovamrno niente di raro o
di nuovo ma godemrno
dell`incontro, che successiva-
mente ripetemmo molte volte,
con numerosi esemplari di Perli-
lfmrlms uri.rrrr›carpils. La cosa per
noi notevole fil che li averrrrno
la Fortuna di trovare alcune
piante in fiore e altre in Frutto.
Pcrli`lrmrl-ms 1\1ecl<er, genere
tutto americano, appartiene alla
grande famiglia delle Eirplwrlrlir-
rene ed in efletti un primo indi-
zio di questa appartenenza e
costituito dal latice (tossico) che
sgorga molto facilmente dalle
ferite subite dai Prcliltmrlms. La
struttura del “fiore”. in realta
una infiorescenza a ciazio, tol-

Nord di La Paz, tra gli
arbusti Pedìlanthus
macrocarpus con fiori e
frutti.
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glie ogni residuo dubbio
sL1l1`-appartenenza di questo

ere alla llnniglia delle eufor-
bie_ Però, osservando i “fiori”
di un Ptvfilamlius balza agli
occhi una tlit}e1'e11z;1 notevole
con quelli del genere Éuplmr-
bin e una ;n°li11it;`1, ad esem-
pio. con quelli del genere

.›'\--'Int-zf'1dt*::i:.f m.

-'IQ"J -1 I-J

Infatti -

pur essendo
tutti in realtà dei capo-
lini di 'fiori maselìili, ridotti ad
un unico stame, cireondanti un
unico fiore feniminile anche
esso ridotto ;1ll`essen2iale e riu-
niti in una struttura cl'1ia1'nata
eiazio_ risulta evidente che il
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Sotto: Un esemplare su suolo
scoperto, S.Domjngo.

ciazio delle euforbie è attino-
morfo (a siminetria radiale)
mentre quello dei il/I¢1rrf'1dt°1r|'tfr›i
e dei Pm'z°hmtlu:_< (generi
alquanto tlive1¬.~;i per altri aspet-

ti) e zígomorfo (11 sín1111etria
bilaterale).
Certamente noi non ci
nrlettelrnrno a disquisire su
queste sottigliezze bota-
niche perche i colori e la
bellezza dei fiori rossi
(i1npoll_inati dai colibrì

pare) e dei frutti ugualmen-
te colorati erano sufficienti

per appagarci.
Pt_'f'í:'Im1!li||_~f |›nmnm›p:f_< (mndt'/H-
la) si può trovare in gran parte
della penisola della Baja
California e del Deserto di
Sonora e lia quincli un areale
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1-H) (I. 2111111111111, 1.. išiirmíir

;1Ss;1i 111111110 C ;1pp;11'tic*11c' 111111
1101.11 111cssic;111;1 con altri podi-
1;1111:11us, 1 quali sono ;111c|1`essi
piccoli 111-1111511 ma più g1';1ci1i c*
111c11o c;11'11osi c perciò 111c'11o
;1pp1'cZZ;1ti 11111 Co11c'Zi011iSt;1.
Nel v:1.~1to tm-1-1to1'io in cui è
possihilc 1'111ve11i1'e P1'd1'}1111f/111_<
1111'11'1'o1'111';_111.< 11011 ;1pp;1io11o
1--';1ri;1zio11i di 1*i1ic*vo nei c;11*;1t-
teri 11o1:;111ici clic* c;11';1ttcrizz;111o
qucstn specie C110 di seguito
dcsc1'ivi;1111o scgiimido H.
_].=\(*1(1ßSE1\1 con poche i11tcg1';1-
zioni da parte 11ostr;1.

-r' "I

Pedilanthus macrocar-
pus Benth.

/\1'1111sto alto da 511 ;1 1511 cm,
che 1';11111fi1:;1 dalla base; riidici
molto 1';1111i1ic;1tc-, 1eg11<1sc c con
lattico; fusti 11\-fc*11ti dianictro di
5- I U 111111, c;11'11osi, 1cggcr111c*11-
tc p1111c*sL†c*11ti C 11r1111i da giova-
ni, poi 1111111, di colon: \›'c1*dL“-

-'gio per uno spesso st1';1to
Ccroso; ~;_†__e111111c ;1scc11;1ri molto
1;111osc*; foglio presto dcciduc,
da opposto ad -.11te1'1111tc verso
1`apicc dci 1211111, 11 11111111111 1111
sp;1to1;1t;1adov;1t;1. c;11'11os;1.11111-
ghc c1;13;1 111111111, 1;11'g11e da 1,5

*Is

*-1* ƒ_,-

-.,§l..o' `-_" 4
f "*'.~ '- °

dpí'-"

;1 4 111111. ottusc o ;1pp1111tìtc_ sti-
pole assenti; i1'111111'cscc112c
costituito da pochi ciazi villosi,
lmittcc' rosse. ;1ppL111titc* e 11111~
g11c11;1 511 1 I 111111.
Pcd1'11111rl111s 11111f1v1111'p11_<. come
111111131110 detto, 1111 1111 ;11'e;11c'
molto g1'1111de 11111 lc ;1ssoc1;1zio-
111 \-'c1__§f:t;11i ove si può 111co11t1';1-
re sono quasi esc1L1si\-';1111c11te il
già 11co1'd;1to "1111'dn1111/"__ che È*
1.111 1.~mm1°mI 1'111_<1'm11l1: con pru-
sc*112'.1 01111* C1'1e di P111'/1)'1'f*1'1*11.~'
]›1'1'11_g/vi ;111c11c* di .*§f1*11111'1.'1'1'11_~'
rl11111'!.›1'1'1', g11111111<1.~'1f.<. 1111111,
ecc. ,11 cui si 111c¬sco1;111o più o
111c*11o 1111111c1'osc Iì111'_<c1uspp. c

“_
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Suppl. Cl PIANTE GRASSE
Volume XVI, fascicolo 4, Oi†obre - Dicembre 19%

LE DAIE D1 PIANTE GR/-isss
Al fine di ossicurore lo spedizione dello rivis†o o †u††i gli obbonoii en†ro i †empi
previs†i si pregano i soci inserzionisii di for recopiiore il proprio moieriole eniro e
non ol†re le doie cli segui†o elencoie. Si informo che ioli cioie sono ossoluiomen-
ie improrogobili, per cui il moieriole ricevuio in ri†orcio verrà pubblicoio nel fo-
scicolo seguenie.

FASCICOLO I - Recopiio: I Marzo
Termine ui†imo per l'occei†ozione del moieriolez
20 Dicembre deil'onno prececienie

FASCICOLO 2 - Recopiioz i Giugno
Termine uiiimo per l'occei†ozione del moieriolez
20 Marzo

FASCICOLO 3 - Recopiio: i Seiiembre
Termine ul†imo per l'occei†o2ione del mo†eriole:
20 Giugno

FASCICOLO 4 - Recopiioz i Dicembre
Termine u|†imo per l'occei†ozione dei moieriolez
20 Seflembre

RINNOVA L'ABBONA|\/IENTO!
ENTO SOLLECITO DELLA QUOTA SOCIALE È INDISPENILPAGAM ,L 1 T T 1. , T 1 1 SABTILELA

I



COMUNICAZIONI Al SOCI
Roma l(1 Settembre 1996

Cari consoci, a seguito di quanto stabilito
11ell'assen1blea Nazionale di Otranto ho coordina-
to un gruppo di lavoro, coinprendente un legale ed
un tiscalista. Abbiaino inodernizzato il nostro sta-
tuto e, dove necessario, lo abbiamo portato o iipor-
tato alla legalità.
Vi prego di inviarnii, entro Giugno “'97, vostri con-
sigli o ulteriori proposte 111otivate di modifica. 111
questo 111odo potrò discutere i vostri suggerirnenti
con gli esperti.
Ricordo che il 11ostro obiettivo è stato quello di
perfezio1'1areil "corpus" dello statuto esistente, cer-
cando di renderlo più definito e, conteniporanea-
mente, di attualizzare ed integrare quei punti ormai
soipassati la cui non definizione e responsabile dei
malintesi sorti tra soci e tra dirigenti in questi ulti-
mi tempi.
U11 cordiale saluto.

Roberto Vinci
Via F- Valagnssa, (19
(10151 Roma
(tel. {'}(1›-65743883)

PROPOSTA DI STATUTO PER LA
ASSOCIAZIONE ITALIANA

AMATORI DELLE PIANTE SUCCULEN-
TE

PREMESSA

statuto È il centro di ogni associazione, ed i suoi
articoli hanno il potere di condizionare ogni scelta
di politica associativa.
Lo statuto e anche il garante dei valori a cui tutti i
soci si ispirano.
Partendo da queste due verità proponiamo di sot-
toporre a verifica (articolo per articolo) il nostro
statuto che oggi è il frutto di decine di niodificlie
che lo l1a11no reso, i11 alcuni punti addirittura con-
trario alle noniie del diritto.
Per questa operazione abbiamo co11ii'o11tato e stu-
diato gli statuti della “Lega ambiente" e di diverse
altre associazioni, tutte amatoriali ed operanti nel
mondo “Verde”. La prima i111pressio11e che ci
siamo fatti e cl1e statuti generici producano più
conflitti interpretativi di statuti dettagliati, ina uno
statuto iperdettagliato riscl1ia di soffocare l'attivitå
stessa dell°associazione e di burocratizzarla. Per
questo: per mantenere la tradizione del_l`A.l.A.S.
abbiamo cercato di conservare il più possibile del
vecchio statuto.
Abbiamo anche posto una particolare attenzione al
passaggio tra l°attuale gestione e la futura, per cui

con una 11orn1a transitoria è prevista la decadenza di
tutti i Regolainenti Regionali presenti, le Sezioni
Regionali potranno presentare nuovi Regolanien-
ti o Statuti (in linea con il presente Statuto) diretta-
mente al neocostituito Collegio dei Probi Viri, che
provvederà a redigere un parere di conformità.

Riportianio in neretto le parti niodificate, gli arti-
coli dell`attuale Statuto, scritti in corsivo, sono
messi prima degli articoli 11ella nuova stesura pro-
posta.

EX ART. l - COSTITUZIONE -
E' un articolo tec11ico in cui si precisano alcune
cose sulla possibilità di costituire sezioni regionali,
111a si ribadisce anche la centralità di alcuni articoli
cl1e dovranno comunque ispirare gli eventuali Sta-
tuti Regionali. Ricordiamo cl1e l'unica strada per
avere bilanci regionali, e quindi accedere ai finan-
ziaiiienti, alle facilitazioni, previste da alcune regio-
ni (contributi per conferenzicri di faina internazio-
nale, sedi, serre, ecc.), è quella di costituire sezioni
regionali con u11o statuto regionale. L'articolo
riporta all'-autorità del1`Asse111blea Nazionale la
costituzione delle Sezioni Regionali.
E ' mstitiiini in Italia 1-111'/lssociazíoire non riconosciu-
ta dei-wmirmifi “/1.1./l.S. .»^lss<1c1`¢1zio11-11' Iral1`¢11m/l1-11a-
rori delle píairte sucmleuie L '¢1sso1'1'az:`o11e è airimliira in
sezioni locali la cui istiruz1'o11c è soggetta all 'appro-
vazione del Consiglio.

ART. I - COSTITUZIONE -
E' costituita in Italia un'Associazione denominata
“A. l .A.S. Associazione Italiana Amatori delle pian-
te Succule11te”`. L`associazione è articolata i11
se-zioni regionali che possono costituirsi
depositando statuti propri in linea con il pre-
sente statuto in particolare con gli articoli 2
(Scopo), 7 (Amministrazione), 8 (Assem-
blee) o impegnandosi al rispetto del presen-
te statuto ed in sezioni locali. L`istituzione delle
sezioni regionali è subordinata alfapprovazione
dell°Assemblea Nazionale, a cui le richieste
verranno sottoposte dal Consiglio Nazionale
corredate di un parere motivato. Per ogni
regione potrà essere costituita una sola sezio-
ne regionale. L°istituzione di sezioni locali è
sottoposta alfapprovazione delle Assemblee
Regionali competenti.

EX ART. 2 - SCOPO -
Questo articolo e il centro dello statuto e quindi
non pensiamo di introdurre Inodificlie, ma la pre-
cisazione cl1e la rivista “Piante Grasse” È il mezzo
indispensabile per raggiungere gli scopi dell°asso-
ciazione, nia non lo scopo stesso:
L'/lss11t1.'az1'<11-re si propone di _p1'o1-r1uo1.›ere l '1'1ire1'ess€ per



In _~'11.11I1`11, In r11IIc:1'o11c, Ii-1 mI11'1›1i::1'o11c dei 1'11r111.\f c delle
altri-1 p1'1111rc si-irc:-1I1-'11rc,_ƒi1r1`I1`rr1111Io In sr¢1111I11`o «II 111/E1r111a-
210111' c :II 111arc1'1'11Ic rm 1'sor1`, 1›rQ11111':::¢1111Io 1›111_q131`,g1`t1*,
1'1›111›1jQ111', nirrolrc di p11I1I›I1111.¬_--'I111-11', 1-1-ius-1'1'c 1' q111.111r'1.1I11'o
11crcss111'1'o ii 1111`It' alla rI1`1›11Ig11:Io11c 1IcIIt-' p1`11111'c .s11n'1.1I1'11-
11' 1':-1_qc1-1011'. I11 pa1'1'1'1'1JIr11'c, essa cura la p11I1I›I1r11;:1'1'111t'
rIcI/111'1'1.'1'sr11 "I'im11i' C.`1'r1ssc". L'.-ds.<1›1'1'¢1:11111c1'1ƒi1__Qgt*rI1'1
QQ111 q11i1I.<1`1-'o_r1I1'<1 scopo di I111'r<› 1' 111111 si Isp1'1'a ad 11Ir1-11111
1'(IcuIn_Q1'¢1 poI1'11'r11 11 1't†II1g1`i1s11. L ".-fl .\'so1'1'11.:'1`u1-1e si piiipofit-'111'
<'1111r1'1°I1111`1'c 1-1II11 p1'11r1';-:1`o11c 1It*IIi'sp1fr1'1' 1111'1-1¢1c1'1`111c da cs11'11-
2111111' 11cI 1-'ISPUII11 1IcII1.- 1'o111›c11:.-†1`o1-11' 111f1'1'1'1r1.:†1'o1-111Ii.

ART. 3. - SCOPO -
I.`Associazio11e si propone di promuovere l`inte-
resse per lo studio. la collezione. la coltivazione dei
cactus e delle altre piante succulente, tiicilitando lo
scambio di i11f¬orn1-azioni e di niateriale tra i soci,
organizzando viaggi ' convegni, raccolte di
pubblicazioni, niostre e qua11t`altro necessario o
utile alla divulgazione delle piante succulente in
genere, anche attraverso la pubblicazione della
rivista “Piante Grasse”. L-'Associazione rifiigge da
ogni qualsivoglia scopo di lucro e non si ispira ad
alcuna ideologia politica o religiosa. L`Associazio-
i1e si propone di contnbuirc alla protezione delle
specie niinacciate da estinzione nel rispetto delle
coi1ve11zio11i interiiazionali.

*I Us (-7 Ö

ART. 3 -DURATA -
Non subisce variazioni; alcuni hanno proposto di
ridurre il quorum necessario per deliberare lo scio-
glimento dell'associazione per confluire i11 una
associazione sovrannazionale (Associazione Euro-
pea, o altro); crediamo che il problema potrà esse-
re aflron tato con gli str1.1111enti tecnici introdotti nel
presente statuto.
La durata dell°Associazione è a tempo indeternii-
nato, a meno che in qualsiasi n1on1ento i 3/4 (tre
quarti) degli associati i1o11 ne deliberino lo sciogli-
niento.

ART. -'I - AMMISSIONE -
(Te solo la precisazione che sono solo le sezioni
"reg1`o11ali" a poter chiedere fondi del nazionale per
la gestione ordinaria.
Possono iscriversi a1I'Associazione persone italiane
o straniere realniente interessate allo scopo di cui
all`Art. 2. L`iscriversi e subordinata al versaniento
di una quota associativa annuale il cui aiiiiiiontare
è stabilito dall`Assen1bIea dei soci su proposta inoti-
vata del Consiglio Nazionale. Tale quota può esse-
re raccolta sia dal Segretario Nazionale sia dai
Segretari Regionali, i quali ultimi provvederanno
ad inoltrarla per intero al Segretario Nazionale- Le
Sezioni Regionali possono stabilire una quota
aggiuiitiva il cui ainniontare resterà a disposizione
per le attivita della Sezione. Nel caso cl1e una Sezio-
ne Regìonale 11on disponga di Fondi propri può
ricorrere ai Fondi dell°Associa-zione perla gestione

ordinaria.

EX ART. 5 - I)E(.`.Al-_)ENZA -
Si riporta il Consiglio al suo ruolo consultivo, e si
introduce la figura dei Probi Viri. La precedente
forinulazione dell'articolo prevedeva (illegittima-
111e11te) il potere di arbitrato del Consiglio Nazio-
nale, anche nelle controversi in cui risultasscro
implicati nieinbri del Consiglio stesso. Il paradosso
giuridico è che il Consiglio era abilitato a giudica-
re in questioni in cui risultava (in tutto o in parte)
anche parte iii causa. Si introduce anclie, a tutela
dell`Associazione, una diversa procedura per le
diinissioni di 1111 semplice socio o di un dirigente
eletto.
S1' ilcmrlt' dalla q1.1aI1`11-1 di asso1'1'111o pc1'rIi1-1113510111 accet-
tate dal Consiglio, per cspi-1Is1'1111c 1Icr1'c1¢1r11 dal Consi-
glio per gravi motivi' 1' pe1'(igI1` altri' msi p1'e1›1's11' rI¢1II<1
Ir-jqgr'.

ART. 5 - DECADENZA -
La decadenza dalla qualità di socio naziona-
le avviene automaticamente a seguito del
mancato rinnovo deII'iscrizione. I membri
della Direzione Nazionale e del Consiglio
Nazionale potranno recedere con dichiara-
zione scritta da presentare all°Assemblea che
Ii ha eletti (Nazionale o Regionale), previo
invio della stessa al Consiglio Nazionale
almeno un mese prima della convocazione
deII'Assemblea. I membri del collegio dei
Probi Viri potranno recedere con le modalità
previste per i mernbrì della Direzione Nazio-
nale. L°espulsìone per gravi motivi dalla qua-
lità di socio nazionale viene decretata
dall'Assemblea Nazionale, su proposta moti-
vata dei Provì Viri, e per tutti gli altri casi
previsti dalla legge.

EX ART. 6 - SOCI -
Anche questo articolo lia ricevuto una revisione
solo Fo1*i11;1le. Infatti inaiicavaiio le indicazioni rela-
tive alle niodalità di iscrizione dei soci ordinari, e la
definizione di sociojunior, 111a anche la definizio-
ne di “socio regionale" e dei diritti dei soci nazio-
nali.
I .~'uris1' 1I1'1.11'd1›11o 111 1.1rrI11~1a1'1', I›c11c11-1e1'I11', oi-rorarí c_fif11111'~
I1`r11'1'. I surf' Iic11c111c1'1'1“1'sono eletti' di-:II 'flssciiililca pc1'111cr1'-
11 SPcr1'aI1' 111`f]11is1'r1` 1'I11r1111rc I '11111`1›1'11-ì 111 si-:1-111 1f1II'Assor1'11-
riniii', s11propos1<11Ie'I Cu11s1;qI1`oNiizioi-11iI1'. Essi n'1-11111-1-

_Qi›11o .~'o1'1`11 121m c soiio csi-'11r1-111 dal pagiiiiici-1111 della quota
iissnriiitim-1. I son' oiioririri', che non dovranno versare
alcuna quota associativa, c (lie 11011 poriwiiio r1`rop1'1'rc
11Ir1f111-1 r1.1r1'ra aII'1`11rc1'1io rIcII 'a_~:sor1`¢-1..:-'1'o111°, serio elcm'
di-1II ".e'lsst'111I1Icr1 mi I1' pc1'so11c (II 1'1s1›1-11111231 11a.z1'o11aI€ o
1'111c1'11¢1.:1'o11aIt' 1I1°s1“1`11re.~'í per 1' Ioro srurli, r1'cc'1i°I1c 11 espe-
1'1`i-'11.:c si-1IIc p1'¢i11r1* .1°11r1'11Ic111c, su piuposra dt.-I Co11s1:1gI1'o
.-`\}1.z1'o11¢1Ie, Ie ,111-'oposrc d1`poss1`I›1'I1' rai-11I1'1Ia111rc,_ƒir1-1-11111'da
11/1-ncfio dm* _<or1', 1Ie1.›o1-111 essere prcsciitarc al Sr.§QrcI111'1'o
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.~\-"ii.:'i'oiiiili' iiliiiciiii dm' mesi' piiimi dell '.--4.s.~'eiiil›lm. ()_giii'
mimi non potrà essere eletto più di un socio onorario.
1 _~'nri'_/iiiiii'li'i-iri' pdqiiiie mm qimm mi'i'í.spei:di-iire ml mi
terzo di qifellii del serie ei'di'iim'i`o e mm liaiiim di'i-'irro ti
ri'reiiei'e la i'i'iii'.sia. I soci' di età írifeiíore ai 18 anni
pagheranno una quota ridotta della metà.

ART o - SOCI -
I soci si dividono in ordinari. lwenemeriti, onorari,
familiari ejuniores. Si diventa socio ordinario
presentando domanda di ammissione alla
segreteria nazionale oppure a quelle regiona-
li o alle locali, unitamente al versamento
della quota associativa; i soci che versano
solo la quota nazionale sono esclusi dalle atti-
vità organizzate con le quote aggiuntive
regionali. I soci benemeriti sono eletti
dall`Assemhlea per meriti speciali acquisiti durante
l`atti\-*ita in seno all'/\ssoci-azioiie. su proposta del
Consiglio Nazionale. Essi rimangono soci a vita e
sono esentati dal pagamento della quota associati-
va. I soci onorari, ugualmente esentati dal
pagamento della quota associativa, non pos-
sono ricoprire alcuna carica aIl°interno dell'Asso-
ciazione. sono eletti dall'/\sse111blea tra le persone
di risonanza nazionale o internazionale distintesi
per i loro studi. ricerche o esperienze nel campo
delle piante succulente. su proposta del Consiglio
Nazionale. Le proposte di possibili candidature, fir-
mate da almeno due soci. devono essere presentate
alla Segreteria Nazionale almeno due mesi prima
dell'Asse111blea. Ogni anno potrà essere eletto
un solo socio onorario. I soci familiari pagano
una quota pari ad un terzo di quella del socio ordi-
nario enon hanno diritto a ricevere la rivista. I soci
juniores sono quelli di età inferiore ai 18 anni
e pagano una quota pari alla metà della quota ordi-
naria .

EX ART. 7 - AMl\/IINlS"IiI{AZI(_)NE -
In questo articolo e specificata la possibilità, da
parte dei singoli regionali, di darsi una struttura
direttiva, e Findividuazione di un organo ESECU-
TIVO (La Direzione Nazionale) composto intera-
mente da persone direttamente elette dall`Assen1-
blea Nazionale; abbiamo anche previsto una nuova
figura di Responsabile INTERNET; che di Fatto e
una nuova pubblicazione, e Ia possibilità di rim-
piazzare rapidamente eventuali defezioni. Si ripor-
ta alla funzione consultiva il Consiglio Nazionale,
rispetto a chi ha ricevuto da tutti i soci l`incarico di
guidare Fassociazione. Il Consiglio risulta aperto
anche. a soci diversi dal segretario e vicesegretario
regionali (pur iimanendo il segretario regionale
responsabile perla sua delega). Si definisce la com-
posizione del Collegio dei Probi Viri (che proprio
perla sua delicata funzione e composto da membri
scelti dalla Direzione Nazionale). Ugualmente si
specifica la possibilita di statuti o regolamenti regio-
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nali. Compatibili con lo statuto nazionale. Questo
potrà garantire uno sviluppo autonomo alle sezio-
ni regionali che ne sentano la necessita.
I_'.~l.s.s¢›ri'ii:.~i`oiie 4"' «iiiiiiii'iii'.srmiii da mi (_.`«iiisigli'i› .-\-'ii_:i'¢›-
mile eiiinposiii dal Pri'.si`deme, I-"i`c¢'}-Iiesiileiiiir, .Si-ik"'f"l""l*°
.~\-"ii:i'eiiiile, 'I`esi›i'.f'ei'e, Reflizrton' della i'iiii'_<i<i c dm' S<;gi'i'-
tari' delle Se:i`oiii` I{egii›iiiili'; il C.`nii_s{gli'n 1" mfiiiuoiiu
iiliiicim dm' volti' l 'iiiiiin dal .S`qgi'<'riii'i'n .-'\-}i..:-i'i›iii'ilc. rllla
i'i'imi'um' del (_§`¢1ii_<i:;3li'<1 precedeiiie l".~+'I_<_seiiililei-i ()i'di`imri'ii
purmiiim pi'e.seii.::i°iii'e i seri', scii.-:ii però i'iiri-'i†i'i'ii'c con le
.~'i›nlQi'iiieiim della iiieilesíimi. I.e spese di 1iiii'reripii.:i'eiie
dei' im'iiilii'í iillc i'i'iim'oiii` iiemiiiiiii i°i'iiilmi'siiie di-il 'I 'c_~'i›i'i'e-
rc, liiiiiiiiiiiiiieiiri-' al fusto del i.fi`i.i_qqi'u. I ifiiiiijieiwiiri' del
(,`<›iisi:;gli`i›, e.srlii.<i' 1' SqQi'er«iri' Rqqioimli' e il Rediirmi'c della
i'i'i'i'srii_, diiniiw in mrƒm fit' i'$i'i'ri'.:i'.' c.~'si' .suiiu i'i`¢'lcjQ_g'i'l›ilf
liiiì iinlre. I."elc..-:ioiie delle i°¢ii'írli¢'.sori`iili' iiiiiiieiie wii voro
per i'ei'i'i'_s;wiideiirii izliiieiio im iiiese ;.›i'i'iiiii dell Zisseiii-
l›leii.' i' ivsiiliim' .soiw letti' iill'iis_sei-iililcii. I uimiii' eletti'
eiimiim iii ciii'i`i'i'i il pri'i-im_geiii-aim) dell Imim siim_'_s.<i'iiu. Il
Reiliiiiurc della ri'i.ii'sm idciii' iiuiiiiiiiim dal Cnii.s{igli`e
i\.-"a::i'uiiiili'. fll (,`mi_<i:Qli'o È qfliiliirii I'imiiiimísri'ii.:"i`eiie
er¢liimi'i°ii c .sin-wi'i'li'iiiiiiii dell 'ci.ssi›ci`a.-:†i'niie. I .ii iup;.›i'¢'.<i'ii-
riiii;-wi rli'_ƒi'¢›im' iii' n'i'.:i' ed i'iiLgi°iiili'.zi¢› speim al Piesideii-
re; flm-'sw PIT:-'i'efle le .~"l.s.s¢-'iiil_›lee Nii::i'eiiiili' e le i'i'i-infili-ii'
del Cniiä-'i§li`o. Iii crise di`siiii ii_s.scii:ri*i ¢"sesri'iiii'm dal l”i'rc-
pi'esi'ileiite. /ll iei'i-m'iie di' egizi' eserri`:i'u .~°oci'iile il Segi'eiii-
rin i\›"ii.:'i`oiii1ile]m'¢li'.spoiii' miri i'ela.:'i'uiie sull "arri'i›i'r¢ì svol-
ta dall 'flssoci'i'i:i'uiie ed il 'I `esei'i'ei'c pi'eili'_spmie il l›i'Iam'i'n
coiisi-iim'iio ed il l›i`laiii'i`i› pri-'iii-'iiii`i›e. La i'elii;-*i'niii-f del
Segr¢'i¢iri'¢› ed i l›i'liim'i' .semi .siirfiipnsri all'iippiei›a::i'iiiie
dell 'Assemlilcii .-\"ii:i'omile. I siici' clic e_sei'i'iriiiie iiiri'iii'ii-i
pi'qƒes.si'umili' .stirtriiii-ieiirc mziiiessc al miiniierci'e delle
piìii-in' siicciileiiie non posseiici i'icu;›i'i'i'e miíclii' sni'i`ali', iii*
ii li`i›'rlle i\"ii.f:'i'eiiiile iié ii livello Rtjgibimle. Ogm' i'ijigi`oiie
elegge ogiii' ire iiimi mi S`ijqrerai'i'i› Rijigi'niiiile rlie iie iiijigii-
i-ii'.:-:.:-"ii l'mii`i.ii°rii e (lie doiiriì pi'oi›i›eilei-'e, al i.'ci'mi'iic di qgi-ii'
imiin, ii pi'esi.-'iifiiir al (,`iiiis{gli'¢› iimi i'el¢i.:~íniu' .sull 'iiriiifiiii
si.-iulm di-illii Se.:ioiie, mrredam da mi reiirlífoiito cmiw-
imco. L 'I-:`le_-:'i'oi'ie del sqgi'efai'i'o i-ii›i.ff'i'i'ii per mi'i-'i`spmiileii-
.ra iii omisi`oiie dell '.f-'lsseiiilileii Amiiii-ile Reçiiwiiiilci. Il
.S`¢;gi'eii'ii'ie iiscciiic riiieriì lii _pi'erlisposi';:'i'i›iie di' :ma .srlieda
iiiiiilo_qa ii quella 1iri'li'.-.=.v:†«'i!ii perle mrirlie :iii:-:i'i›i-iali' e [mm-
ifeilenì all 'i`m.-›i`n delli: stessi": ii riitii i' son' i'cjgi'ni-ii.ili' e ciii'ei't`i
l 'ísritiiiziiiiie del _sijggi'o semiido le i-iiiiilalmì del seggio
mi.:i`mmle. Il iwii-ii'iiim'i›u del Scjqremiio eleim sarà miiiii-
i'ii'ci-ite nel (orso dell "i-Llsseiiililea Rijqioiirile e ri'ii.siiie_s_se_.
ciirro .i(}_gi`m'i~'ii'. rissi'ei-i-ie ii mpia del vr-'i'l›¢ili-' alla Segrete-
ria i\}i:;'i'oiiale. I .%`e_ç_ii'<-'rai'i' clic Hei: etrei-i-ipei'a.s_sem ii que-
sm iinri-mi sriimiiio miisiìlemti' ilecadi.iri d 'i.i[fii'i`o. Siirà, in
qiiesi'i.ilti`i-i-iii caso, cii-iti della .Si.jgi'i'tc'i'i'ii i\”fi,:i'oimle nidi'-
i›i'di.mi'e mi i' soci' della reqibiie dei miididciri' alla amica ed
i'iiiiíifii'e ri ri-it!i`_Qli' i`.sci'i'rri' della Se.z'i'eiii' le srliedepei' la :inm-
riiiiie. Il Sqgi'eiai'i'i› i'i;jQi'i›ii¢.ilif E* i'ieli;q_gi'l›il¢,' pi'.--`i iiolre. Le
Sezíui-ii' låqgiiiiiiili /mmm lii_ƒiimlri`i' di eltjqgei'e mi Cinisi'-

_igli'o (lie qfliaiiclieizì iiellii mndii.::i'ei-ie della Se,:'i'm~ie il
Seçi'f'rcii'i'i›, il qiiiile i'esrei1:ì iiiiím i'f:_spnii_sal›i'li' di'_ƒifeiire iil
Coi-isiiqliki I\-"a::i'niifile. I _<¢›ri' di egizi' Regioiie pomiiiim
iirqiiiiietaizsí iii Seziiiiii Lumli', f'lqQgt'i-idiiiie mi i'e.spi›ii-
siiliile e diiiidoiie mmiiiii`m,.:'i'oiie al .S`qqrerai'i°o R¢j_gi'eiinle
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PIANTE GRASSI-E E (ii-\Ul)IClFORl\/Il
Nel nostro catalogo, per moltissime piante, sono indicati i dati di località, numeri di raccolta,

Tgfiå,''.s .T _* ,ir'Zi

temperature ecc.; esso può pertanto essere usato come preziosa Fonte d'inI`orn1azi_oni.
Richiedetelo inviando Lit. 2()l)U per invio come stampe 'Lit 3(')(')(') per invio come lettera.

di località.

CONOPHYTUM
Inviando un “Buono Risposta Internazionale" potrete ricevere l`elenco completo dei (Io-
nopliytum 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 (I. iiriirimi, all'›iƒIoi'mii, iiii_qeli'rac ssp. ƒc!i'agniiiiiii_, srepliii-
i-iii, simmcpnclimiiiii-i e riii'i'igt'i'iii'ii. Tutte le piante sono provviste di numero di raccolta e di dati

CHRIS RODGERSON
35 LYDGATE HALL CRESCENT

SHEFFIELD S10 5NE
(INGHILTERRA)

ed ii iliicllo i\-iisiniiiile. Per pulci' t>i:Qiiiii'.:.:iii'c iirriiiilii
sono il mmie dell `.-¬'lssnci'ii::†i'oiie lc Sc:ieiii Locali' iluimiii-
im i°i'spt.'!!iii'c li' iinrim' coiirciiiire nel pi'c.sciirc smriirn c
quelle ciiciirimliiiciirc pirsciiri' nel Reignliiiiieiiiu Rtj_qi'oiiii-
le. I i'e.spoii.siil›ili delle Se:i'i›iii Locali lmiiim amie iiircr-
lei'iiion-' il Segi'eriii'ii› Reqioiiiile e mm_ƒiiiiiio piiire di dirit-
to del (§`i›ii.<iglii› .-\1z.:ioi-nile. Le iitiiiinii delle Sc:-:inizi
Lotiili siiiniiiio iiirliisc nel rciiili'mim› del Si'jgit'r«ii*ie
Rc:gi'niiiili'.

ART. 7 - AI\/II\/IINISTRAZIONIÉ, -
L'/\ssociazio1ie e amministrata da una Direzione
Nazionale composta dal Presidente, Vice-
presidente, Segretario Nazionale, Tesoriere,
Redattore della rivista; da un Consiglio
Nazionale, composto dai membri della Dire-
zione Nazionale e dai Segretari Regionali 0
dagli iscritti di ogni sezione (un iscritto per
sezione) su indicazione dei Segretari Regio-

nali e dal responsabile di INTERNET; da un
Collegio di Probi Viri. Il Consiglio e convoca-
to almeno due volte l°anno dal Segretario Nazio-
nale. Alla riunione del Consiglio precedente
I°Assemblea Ordinaria potramio presenziare i soci,
senza però interferire con lo svolgimento della
medesima. Le spese di partecipazione dei niembri
alle riunioni verranno rimborsate dal Tesoriere.
liinitatamente al costo del viaggio. I componenti
della Iìirezione Nazionale, escluso il Redattore
della rivista, durano in carica tre esercizi: essi sono
rieleggibili più volte- L'el<.-zione delle cariche
sociali avviene con voto per corrispondenza alme-
no un mese prima dell`assembIea, e con l°istitu-
zione di un seggio secondo le modalità pre-
viste a norma di legge; i risultati son letti
all`asse1nl.1lea. I nuovi eletti entrano in carica il
primo gennaio dell`anno successivo. Il colnitato
di redazione della rivista, e il responsabile di

V



INTERNET vengono nominati, su proposta
del Redattore, dal Consiglio Nazionale. Il
Redattore della rivista viene nominato, su
proposta del Consiglio Nazionale,
dall°Assemblea Nazionale. Alla Direzione
Nazionale è aflidata Pamministrazione ordi-
naria e straordinaria dell°associazione; qua-
lora vengano meno uno o più dei suoi com-
ponenti, i restanti potranno cooptare alle
cariche vacanti (fino alla decadenza naturale
della Direzione) uno o più membri del Con-
siglio Nazionale. I soci che (sia come
imprenditori sia come dipendenti) esercita-
no attività professionali strettamente con-
nesse al commercio delle piante succulente
non possono ricoprire cariche all°interno
della Direzione Nazionale e neppure essere
eletti alla carica di Segretario Regionale. La
r;1ppresei'1t;1nza di l`ronte;1i terzi ed in giudizio spet-
ta al Presidente: questi presiede le Assemblee
Nazioiiale e le riunioni del Consiglio. ln caso di sua
assenzzi e sostituito dal Vicepresidente. Al termine
di ogni esercizio sociale il Segret;11'io Nazionale
predispone una relazione sull`;itti\»'it;`1 svolta
dall'Associazione ed il Tesoriere predispone il
bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo. La
relazione del Segretario ed i liilalnei sono sottoposti
;1ll`;1pprov;izione dell`Assen1ble;1 Nazionale. Ogni
sezione regionale ele ogni tre anni un Segreta-
rio Regionale o una irezione Regionale, che
ne organizzi l`atti\-'itå e elle dovrà provvedere, al
termine di ogni;1nno.;1presentzireal Consiglio una
relazione sull`;1tti\i-'itå svolt-L1 dalla Sezione, correda-
ta da un rendiconto econc_m1ice›, o da un bilancio
ove richiesto dalla legge. Lfelezione del Segre-
tario, o della Direzione, ;1\›'\fer1'å per corrispon-
denza in occasione dell°Asse1nble;1 Annuale
Region'.-ile. in niodo analogo a quello utilizzato per
ie c;n'iclie ntizioil'.-ili, ;1ttr;1\-'erso una scliedn im--'i;1t;1 ;1
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tutti i soci regionali (i soci residenti nella regio-
ne e i non residenti che abbiano versato la
quota aggiuntiva regionale stabilita dalla
Sezione) e con l`istituzione di un seggio secondo
le modalità previste a norma di legge. l nomi-
nativi del Segretario eletto, o della Direzione
Regionale, s;1r;mno eoiiniiiicati nel corso
dell°Assemble;1 Regionale e trasmessi, entro 30
giorni, assieme a copia del \-'erbale alla l)irezione
Nazionale. l Dirigenti che non ottempernssero a
questa nornm s;ir;mno coiisiderati decaduti d`utii-
cio. Sarà. in quest`ultimo caso. cura della Direzio-
ne Nazionale individuare tra i soei della regione dei
eandid;1ti;1ll;1 cariezl ed invi;1re;1 tutti gli iscritti della
Sezione le scliede per la votazione. I Dirigenti
Regionali sono rieleggibili più volte. L`unieo
responszibile. di Fronte alla Direzione Nazionale
ed al Consiglio Nazioiiale. e il Segretario lšegionu-
le. I soci di ogni Regione potranno orgaiiizzarsi in
Sezioni l_.o<.';1li, eleggendone un responsabile e dan-
done conninienzione al Segretario Regionale ed al
Segretario Nazionale. Per poter orgmiizzzire attività
sotto il nome dell`Associazione le Sezioni l..oe;1li
dovranno rispettare le norme contenute nel pre-
sente stututo e quelle eventu;1l1nente presenti nei
Regolamenti o negli Statuti Regionali. I
respons;1bili delle Sezioni Loeali hanno come inter-
locutore il Segretaiio Regionale e non ti-nino parte
di diritto del Consiglio Nazionale. Le attività delle
Sezioni Locali saranno incluse nel rendiconto del
Segrenirio Regionale. Il Collegio dei Probi Viri
viene nominato dalla Direzione Nazionale
ed è costituito da un membro della Direzio-
ne Nazionale, da sue Segretari Regionali, da
due Soci Benemeriti (che, a turno avranno
l°incarico di convocare e presiedere le riu-
nioni) e resta in carica lo stesso periodo della
Direzione Nazionale; tra i suoi compiti c'è
quello di esaminare, in via preliminare i
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regolamenti e gli statuti regionali.

EX ART. 8 - ASSEl\/l'Bl_.EE -
Ancora una volta si riporta al controllo diretto dei
soci. attraverso l`Assemblea Nazionale, la scelta
delle sedi in cui realizzare i congressi; l`altra modi-
fica tende a dare più tempo agli organizzatori dei
congressi in cui si rinnovano le cariche sociali, che
possono diventare vetrine per pubblicizzare Passo-
ciazione.
Le ím'.'-riarírßz' cd 1' pra_grammi` clcll 'elssoria,:'iauc i.›'t'n__Q<.›im
sraliilífí in un '.-~'*lsst'ml›lea, prc.s:'cflma dal Presídcm'.c ca' in
.ma assm.°:«.: dal le-"":'rcpi'c'sifle:nc, che dovrà tenersi in
luogo scelto dal Coizsiglío entro il mese di giugno di
ogm' anno. ll .S`qgi'eni:'i1› .~\~"a.:ianalc praifvcdcni alla mn-
i›ara,:ƒ¢›uc uu'df'aurc lcm-'ra al sari, mnrcncnrc l 'arflim' del
_;giarn0. spcilƒm almeno .i(}___Q.f'ai':ii prima ali qu(-'llafissam
per l'aduuaH.:'a, apprm' merliantr' ammuria sul prima
/asdmla della r:'w'sta c metlía.'-ne lettera racminamlara ai
St1qretai'i Rrjgiaiifzli'. I,'fl.~'swnl.›lca, fama i\-"a.:'íouale clic
Rtjqnvzalt', rlclilicra a imi_qQlonfu1.:a dei pr'f.'senr1',' qqHi'pa1'-
lcripanrc pmi parlare im masslaio (ll cinque rl(-'lt-glia'. Le
d('lil›cra.:'ior1í ifcaqafza prese ma vom palese per al.:-:ara (li
mana appare. a rƒrlu'esra di una sala fleíprcscnn' a a discre-
.-riafic del 1-°re_si'¢lenft.' con vaio stjgrcfv. I.`¢fl¢.';-síoiit' delle
a.m`rlic sociali aWít.'11t' ma i.›ara::iam' per rarrispanrlcnza
almeno un nicse prima dell'flsscml›lca; 1' iù:-flmri sono
lem' all .<.<c'ml1lca.l anni-'I clem' entrano in carica il príriw
gcfrrmio ¢lell'amm .~'ua'<.'.<sii›o. L'.-=l_s_-enililva Regíaiialc'
:levi-' cs.~'erc mrmwara rlal Se_gr'eran`a Rqgùuzalc, a, in rasa
ill ma :'m'r.:."a, dal .S`c_g›¬'crai°it› i\-`°a:im1alt' mediante lette-
ra spcflira al flmnirílío dei sari almeno '15 giorni prima di
quella/i.~'sala per l 'a¢lumm.:'a. flurlic l 'flsscmblca Regio-
nale dei-'c essere ram-farara almeno una volta l"am-io, :mn
Umm di (lieti giorni prima della data preƒissara per
l '.f~'l.<.sc-':nl›lt-'tz Generale. Gli ai.›i'1'.<i fl 1' con vom.-.¬:ím-ic :ll agili
flsscmlilca (lam-'im-w essere spcflín' a mm' 1' sari regolar-
nzcnrc iscn`m` non in mara ma il i.ft.'r'sarm'rm› (lella quota
a.~'.~'aríarir›a alla data :li 6(}_gi'¢›i'r1í prima dell"adi-manza.
Gli as.~'ar:'ari` i.~'rrirrisí 0 :ac.~'.si.<:' in |'qgola nel penuria inter-
medio potranno parrm'pare all '.-elssemlilca scnssa però
crrcpi'rc ølfƒi'H0 alcuno perla lara convocri.:'r'ei1t'. Copia rlcl
|›erl›alc, rcrlarra da persona ili.'s{çm1r.-.-: dall'/lsscmlilca,
sani liulililírata sulla ›'im`sI¢.i “l-líaatc (J`ras.<c ", íusicnic nm
il l›ílam'ia ransifrffiifn 0 il rerzdironro_linan::'aria.

ART. 8 - ASSEMBLEE -
Le iniziative ed i programrni dell`Associazione
vengono stabiliti in un`Assen1blea, presieduta dal
Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, che
dovrfi tenersi in luogo scelto dall'Assemblea
Nazionale precedente. Le località delle
Assemblee Nazionale coincidenti con l°ele-
zione della Direzione Nazionale, verranno

l indicate con due anni di anticipo. ll Segretario
Nazionale pi ovvedera alla convocazione mediante
lettera ai soci, contenente l`ordine del giorno, spe-

\ dita almeno 30 giorni prima di quello fissato per

L
l`adunanza_ oppure mediante annuncio sul primo

fascicolo della rivista e mediante lettera raccoman-
data ai Segretari Regionali. L"Assen1blea, tanto
Nazionale che Regionale, delibera a maggioranza
dei presenti: ogni partecipante può portare un mas-
simo di cinque deleghe. Le deliberazioni vengono
prese con voto palese per alzata di mano oppure, a
richiesta di uno solo dei presenti o a discrezione del
Presidente con voto segreto. L`elezione delle cari-
che sociali avviene con votazione per corrispon-
denza almeno un mese prima dell"Assemblea; i
risultati sono letti all`Asse1nblea. l nuovi eletti
entrano in carica il primo gennaio dell'anno suc-
cessivo. L'Assen1blea Regionale deve essere con-
voca dal Segretario Regionale, o, in caso di sua
inerzia, dal Segretario Nazionale mediante lettera
spedita al domicilio dei soci almeno 15 giorni prima
di quello prefissato per l`adunanza. Anche l`Assem-
blea Regionale deve esser convocata almeno una
volta l'anno, non meno di dieci giorni prima della
data pretissata per l”Assemblea Nazionale. Gli
avvisi di convocazione di ogni Assemblea dovran-
no essere spediti a tutti i soci regolarmente iscritti
non in mora con il versamento della quota associa-
tiva alla data di (al) giorni prima dell°adunanza_ Gli
Associati iscrittisi o messisi in regola nel periodo
intennedio potranno partecipare all'Assemblea
senza però eccepire difetto alcuno per la loro con-
vocazione. Copia del verbale. redatto da persona
designata dall°Assen1blea, sara pubblicata sulla rivi-
sta “Piante Grasse", insieme con il bilancio con-
suntivo o il rendiconto finanziario.

ART. 9 - PATRIMONIO -
Definisce le responsabilità individuali e comuni dei
dirigenti e dei soci, secondo quanto stabilito dal
Codice Civile.
I contributi degli associati e i beni acquistati
con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell°associazione. I singoli associati
non possono chiedere la divisione del fondo
comune finché Passociazione dura, né pre-
tenderne la quota nel caso di recesso
dall'associazione. Nel caso di obbligazioni
assunte dalle persone che rappresentano
Passociazione, i terzi possono far valere i loro
diritti sul fondo comune e non sul patrimo-
nio dei singoli associati. Ma, delle obbliga-
zioni dell°associazione rispondono personal-
mente e solidalmente le persone che hanno
agito in nome e per conto dell°associazione.
L°A.I.A.S. (anche come associazione non
riconosciuta) può acquistare beni immobili e
mobili registrati (Legge 52 del 27-2-85).

EX ART. 9 - CONTROVERSIE -
Unitamente all`articolo 5 (decadenza) riporta nella
legalità lo statuto: si tratta di un ritorno. più che di
una vera e propria novità. infatti se leggete il primo
statuto dell`AlAS ('l98()) si parla gia di una Com-
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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 Maria in Valle

VIVAI - Contrà Casarotti - Torrebeltricino

Produzione PIANTE GRASSE , 

Esemplari per collezionisti i \

Visite e vendite: tutti i giorni feriali dalle 9 alle l2
Appuntamenti fuori orario: tel. ('l-H5/524933-57{)l*)*) gf)

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 ì nostri.
Nel nostro nuovo catalogo 1996 di semi di cactacee e altre succulente sono indicati i prezzi di vendita al

dettaglio e al|'ìngrosso.
Richiedetelo: È gratis!

CACTUS HEAVEN
17/18 St. Anne's Junction, Mosta, MST O8, MALTA
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CACTACEAE PIANTE G11/\ssE 16 (4)

Echinocereus pectinatus
(Scheidweiler) Engelmann

Echinocereus pectinatus (SCHEIDWEILER) ENGELMANN
Wislizenus, Mem. Tour North. Me:-<. 110, in adnot. (1848)

Sinonimi
Ecliinocactus pectinatus Scheidweiler

Descrizione
Corpo solitario che si ramifica in età adulta, da globoso a cilindrico, alto da 8 a 15 cm, largo fino a 13 cm.



Localita di di usione Con mi tra gli
Stati Uniti e il Messico

Epidermide inascosta dalle spine. Costole da 20 a
I 23, suddivise in tubercoli poco rilevati. Areole ellit-

tiche, lunghe da 2,5 a 6 mm, fortemente lanose in
gioventù. Spine radiali da 22 a 30, lunghe 5-15 mm,
i appressate al corpo, di colore variabile da bian-
co a giallastro, brunastro, rosato o grigio; le spine
di costole adiacenti si toccano ma non si intreccia-
no. Spine centrali solitamente da 3 a 5, lunghe
circa 3 mm, protese in avanti, d'sposte su una o
due file o variamente divergenti. Di aspetto sono
simili alle radiali però più tozze; il loro colore può
essere giallo, rosato o bruno scuro. I fiori com-
paiono di solito lateralmente, il loro diametro
varia fra 6 e 12 cm o più. I petaloidi, non connati
alla base, sono disposti in due serie. ll loro colore
varia dal rosa al lavanda; alla base sono bruni o
bianchi, la loro unghia è verde. I filamenti degli
stami sono o rosa o gialli, le antere gialle. Lo stilo,
lungo fino a 4 cm, porta uno stigma di color verde
cupo, suddiviso in 11-21 lobi. Il frutto è una bacca
globosa o ellissoidale, carnosa, rivestita di spine
facilmente caduche. ll seme è nero. La specie è
distribuita dal Messico settentrionale agli Stati
Uniti sud-occidentali a quote comprese fra 800 e
1900 m s.l.m. Le varietà oggi accettate sono la
wenigeri e la dasyacanthus.

Coltivazione
Si tratta di specie di facile coltura; è comunque essenziale che le pian-
te possano godere di moltissima luce, di molto sole e di una adeguata
ventilazione. Questo è vero soprattutto in autunno e inverno in
quanto solo così gli esemplari crescono sani e robusti. ll riposo inver-
nale (da Novembre a Marzo) dovrà avvenire in condizioni di arídità; è
tuttavia importante, ma solo quando le condizioni della temperatura
lo consentono, nebulizzare le piante con acqua piovana o distillata
per scoraggiare infestazioni da ragno rosso e cocciniglìa. E. pectinatus
non ha particolari esigenze di terriccio: l'importante è che lo stesso
sia ben drenato e aereato. Durante la buona stagione sarà anche utile
concimare le piante di tanto in tanto con un fertilizzante specifico. La
moltiplicazione per seme non presenta particolari difficoltà.

Bibliografia
TAYLOR, N. The Genus Echinocereus. 1985, p. 53. The Royal Botanic
Gardens 27 Collingridge.

Testo: G. Sleiter
Foto e collezione: L. Fratini
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CACTACEAE PIANTE c;RAssE ir» (4)

Matucana madisoniorum
(Hutchinson) Rowley

Matucana madisoniorum (H UTCHISON) ROWLEY
Rep. Plant. Succ., XXII, 1971, 10.

Sinonimi
Borzicactus madisoniorum Hutchison
Submatucana madisoniorum Backeberg
Loxanthocereus (Anhaloniopsis) rnadisoniorum Buxbaum
Eomatucana madisoniorum Ritter

Descrizione
Corpo solitario, globoso appiattito, globoso e brevemente colormare, altezza fino a 30 cm, diametro da 8
a 15 cm, con forte tendenza a suberificare alla base. Epidermide lucida, vellutata a causa della presenza di
papille. Le costole, in numero di 8-12 sono appena accennate; in piante giovani, i podarii, quadrangolari o
esagonali, risultano inettamente separati nella regione prossima al vertice da solchi trasversali. Le areole,
che inizialmente si trovano all'apice dei podarii, vengono spostate nel corso del processo di crescita verso
il centro del podario; esse sono circolari, hanno un diametro di circa 3 mm, sono ricoperte in gioventù da
una peluria grigia che diventa successivamente nera. La spinagione di M. madisoniorum è estremamente



Località di difiusione: Provincia di
Bagua, Perù.
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variabile: le areole, infatti, o sono
del tutto inermi o recano fino a 5
(di solito 1-2) spine tozze, lunghe
5-6 cm, ricurve, inizialmente di
color marrone cuoio, poi bruno
nerastre, che si distaccano con
grande facilità. I fiori, primaverili-
estivi, spuntano in prossimità del
vertice, sono lunghi 8-10 cm e pos-
sono essere diritti o più o meno
ricurvi; la loro corolla è attinomor-
fa e di color cinabro splendente.
Stami e pistillo sono gialli. Il frutto
è una bacca globosa, deiscente a
maturità in modo caratteristico. I
semi sono bruni con testa fine-
mente tubercolata. Patria di que-
sta specie è la parte di valle del Rio
Marañon che si trova nel Dept.
Amazonas, Prov. Bagua, Perù; le
piante crescono a circa 500 m di
quota.

Coltivazione
Non è specie di difficile coltivazio-
ne, che si fa apprezzare per la bella e
prolungata fioritura. Un substrato
leggero che non conserva ristagni
d'acqua, una elevata umidità atmo-
sferica nella bella stagione, un"espo-
sizione ben ventilata e soleggiata,
un riposo invernale a temperature
non troppo basse (per evitare la
formazione di antiestetiche mac-
chie) e con un minimo di umidità
garantiscono un pieno successo.
Una ulteriore dote di questa pianta
è che la stessa non sembra partico-
larmente gradita alle cocciniglie
(attenzione però al ragno rossol).
Dato che M. madisoniorum non acce-
stisce, la stessa si può moltiplicare
solo per seme o innesto.

Bibliografia
RAUH, W. 1977. Kalzt. and. Sukle. 28: 80. .
RITTER, F. Kakteen in Südamerika. Vol. IV, p. 1486. Selbstverlag
Friedrich Ritter, Spangenberg.

Testo: G. Sleiter
Foto e collezione: L. Fratini



Ir1.t€r†za rional
ACTUS-ADVENTURES

La prima rivista europea specializzata in succulente.
Rivista trimestrale

Potete scegliere tra edlzlone 1n hngua lnglese e francese!
La rivistzi è l`org;1no utiiei-.ile della associazioiie iimicese ARIDES, e iiitermneiite illiistmta ;1 eo-
lori in un nuovo Form;ito e tratta tutti gli aspetti delle c;1ct;1ce-.le e delle ;1ltre pi-.inte succulente.

Abbonanlento 1996: 5Ii')(I('1 pesetas (compreso il ricco catalogo di semi)
per ulteriori 1ntor111az1on1 contattare

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

* 1 *_ *I _ i

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

Richiedete il nostro listino gratuito
('É;1ct;1ce;1e, l\/lese1nbry;1ntl'1e1n;1ce;1e, eaudieiforini, p;1el1ic;1uli, Agavi, Aloe. \X/elwitscliie. Astflepia-
daceae, EL1fo1'lwie... e poi '.-lcqtlaticlie e palustri. arbusti, alberi. e '.1ncor'.1 molte altre piante insolite

di tutto il mondo.
P1<onuz1oNe I-›1<<.›1›|u.›f\. Vr-.Ni:›|TA 1›E1›. coin-.1si›o1\i1.›eNz/\

missione di Garzmti. super pnrtes.
I 'fi *ri.=.'imli routroi'<*r_~'1'r rlu' flo1u'.~'.~'ero iiiso›_'Qwt' mi I .~'o¢'í_ƒi'<-I
di loro 1' roirqli orgmn' dell `.~'l.<_<ori¢iriom' saranno devo-
luteal Consiglio Nazionale il qualegíudíclzerà irri-
tualmente 0 secondo equità; le sue decisioni' sono
inappellabili.

ART. III _ (ÉOI\lTROVEl'{SlE -
Eventuali L'ontro\-fersie che tlox-'es.~;ero insorgere tra
isoei fra di loro. o con gli organi dell`AssoCi;1Zio1'1e,
saranno devolute al Collegio dei Probi Viri
che giudicherà irritualmente e secondo
equità. Le richieste di intervento dovranno
essere indirizzate ai Soci Benetneriti, coin-
ponenti del Collegio. Il collegio dei Probi
Viri (attraverso il presidente di turno o un
suo delegato) ha il compito di espletare un
tentativo di conciliazione, prima di interve-
nire collegialrnente. Nel caso di controversi

in atto spetta al Presidente di turno del Col-
legio illustrare all'Assen1blea Nazionale
l°operato del Collegio stesso. Le decisioni del
Collegio sono vincolanti per i soci.

EX ART. III - l\/lOl)lFl(.Il~-IE l)l STA'il`U"l`O -
Si rib;1disce il ruolo del (ffionsiglio l\l;1zionale e si
re;1lizz;1 una "corsia pi-elie1'e1'izi;ile" per le proposte
della Direzione l\l;1zion;1le. Per il resto si 111;111tie11e
quanto stabilito (proprio per li1'11it;1re le ricliieste di
modifica allo statuto) n'ell`Asse|11l›le;1 Nazionale di
Siena.
l.f' propo.<lr di iiiofllƒim delle Sri-:fino rloiimuuo <'.\`.~'¢'ir}›i'¢-'-
s¢'imf.f'r rln almeno 50 .<orf`. Le,i›ropo.<rf- .mnrnmi vorritc per
posm, ron /1' .~°r¢'.<.<<' nmllnliri-i flrllr rl¢'.:iom` alle mrirlrc
.mn'uli',' pormimo <'.~'.<rrr ;›n'.<cnmu- ogm' 3 Imm', salvo
olililiglu' di I-nlijgim:m'Hrl (lello .smfuro .w°t'sso allr nommri-
rfc' fli ltjggf', in foim'f'¢lcn:I: ron il n'inrof›o delle mrirlie
sociali. Doiffuuno r.<.\'w'¢' pi'i'.<f-i.›mn' «almeno un fumo
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prín-m della votazione e rese noie ai soci, ti rum del Con-
si_glio i\"i'1:ioimle. almeno 6 mesi prima dell'flssenililerr
Il Ci›ii_<ii3li°i› ne prenderti ifisioiie e porrà e_~';_›ri`iiiere un pro-
prio parere in merito ma non porrà impedirm' lo votazio-
ne .ml:.›'o the le imnliƒirlu' stessi' non siano in contrasto ron
i_ƒii:i dell `.«~'lssorio.:ione. Saranno valide quelle propo-
ste che avranno ottenuto il consenso dei due tersí dei
votarm'.

ART. 1 I - IVIODIFICHE DI STATUTO -
Le proposte di modifica dello Statuto, escluse
quelle necessarie a norma di legge 0 che a
parere della Direzione Nazionale rivestono
carattere di particolare urgenza (che andran-
no presentate direttamente alla votazione
nell°Assemblea Nazionale), dovranno essere
presentate da almeno SII soci. Le proposte saranno
votate per posta, con le stesse modalita delle elezio-
ni alle cariclie sociali; potranno essere presentate
ogni 3 anni, in coincidenza con il rinnovo delle
cariche sociali. Dovranno essere presentate almeno
un anno prima della votazione e rese note ai soci, a
cura del Consiglio Nazionale, almeno 6 mesi prima
dell`Asse1nblea. ll Consiglio ne prenderà visione e
potrà esprimere un proprio parere in merito ma
non potrà impedirne la votazione salvo che le
modifiche stesse non siano in contrasto con i fini
dell°Associazione (Art. 2 dello Statuto).

ART. '12 - SCIOGLIMENTO -
Non ò cambiata la fomnilazioiie.
In caso di scioglimento il patrimonio residuato,
dopo il pagamento di tutti i debiti, sarà devoluto ad
un Orto Botanico o ad altro Ente o Istituzione
distintasi nello studio o nella raccolta di piante gras-
se.

ART. I3 - RINVIO -
Non e cambiata la foriinilazioiie.
Per quanto non esplicitamente previsto valgono le
Leggi vigenti in materia.

NORMA TRANSITORIA
L°entrata in vigore del presente statuto farà
decadere tutti i Regolamenti Regionali
vigenti, le Sezioni Regionali potranno pre-
sentare nuovi Regolamenti o Statuti (in linea
con il presente Statuto) direttamente al Col-
legio dei Probi Viri, che provvederà a redi-
gere un parere di conforinità o a chiedere
spiegazioni o modifiche. In questa attività il
Collegio dei Probi Viri potrà avvalersi di
consulenti tecnici.

Siracusa III Ottobre 1996

Ai Componenti il Consiglio l\Iazionale

C. C. Sleiter, A. Di Maio, P. Ruocco, L.Ãš? tr:'ic

X

l\/lagagnoli, A.. l\/losco, O. Tessitore, S. Garante, F.
l)`A1nico, F. Gallina, R. Paladini, S. Fallani, E.
Botti, A. l\/larigo, B. Vasta.
Sig. Vinci Roberto

I-lo rire:-imo lo 'Proposm di smmro '. e meritevole I 'impe-
gi-to pi'oƒiiso.
1:" d 'ol›l›li.§.'0 Prerisore che l'.*'lsseir-ililen di (_)tronro non Im
sraliilifo quanto eiroiieimieiile ig[li'i'iimro nella lettera del
l6 sell'emlire l996.
Lo mo.:-ione N°1 di 7.'oml›ioui'lir' (1siim.†:iom' della Com-
iiiissiom-') non ti smm moi votato, 1-ismm im.-›etfe votato ed
oppi'oz›i'zm lo ii-io::ionc n°2, (Le_Q_orre il verliale del 3 irrog-
gio 1996, ultime riqlie).
Coine Segrcmrio .-\"'o.:ioimle nominato porgo i mici riu-
_Qm.:i'oiiu'iiri per il romriliiito. perche l'esei'ri:io do I--"oi
eseguito lio dei lori positivi, spero migliore continuare nel
lavoro iim'odiireiido qiiouro segue, o toi-muiqne eloliorou-
do mio proposm olierimnro che inrliirlo le rirliiesre di
seguito esposte.

Art. I COSTITUZIONE.
Evidenziare che le Sezioni regionali non possono
emettere statuti. ma solo regolamenti. lo Statuto e
UNO; non possono incassare quote, possono for-
marsi con richiesta scritta di almeno 25 Soci resi-
denti nella regione di cui si chiede di istituire la
Sezione e che regioni limitrofe possono formare
Sezioni multiregionali.

Art. 5 ESPULSIONE.
Le decisioni, inoppugnabili, sono di competenza
del Collegio dei Probi Viri.

Art. 6 SOCI.
Le domande di ammissione vanno indirizzate
esclusivamente alla Direzione Nazionale, si diven-
ta Soci solo dopo che la D. N. ba accettato la
domanda; la I). N. puo respingere qualsiasi richie-
sta di iscrizione restituendo la quota versata.
Non esistono Soci regionali o Soci nazionali, ma
solo Soci AIAS che pagano una quota fissa, sarà il
Segretario Nazionale a versare alle Sezioni regio-
nali una percentuale fissa delle quote dei propri
iscritti. Le Sezioni dispongono liberaniente delle
somme assegnate, ma debbono far pervenire al S.
N. il rendiconto delle spese con i giustilicativi di
spesa.
I contributi, le sottoscrizioni, gli atti di liberalità a
favore delle Sezioni vanno depositati presso il S.N.
che li ainministra in accordo al Segretario Regio-
nale beneficiario.

Art. 7 Al\/lI\/lIl\IlSTRAZIONE.
Gli organi statutari sono:
Il presidente.
La Direzione Nazionale.
Il Consiglio Nazionale.
L`Associazione e amministrata dalla D. N., alla
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quale so11o attribuiti i più ampi poteri, compreso
quello di istituire e sciogliere le Sezioni regionali.
La D. N. è composta da:
Presidente
Vice presidente
Segretario - Cassiere
Redattore
1 Consigliere Nazionale.
Tutte le cariche sono elettive con l'esclusione di
quella del redattore.
L”in carico di redattore è incompatibile con qualsia-
si altra carica sociale, anche locale.

Il Consiglio Nazionale È composto da:
I Segretari regionali.
Il responsabile Internet.
La carica di componente il C. N. e incompatibile
con quella di componente la l).N..
'I C. N. sara convocato dal Presidente una volta
.`anr1o, il Presidente presiede la riunione e non ha
diritto al voto.
Le delibere del C. N. non sono vincolanti per la D.
\l..
Il Collegio dei Probi Viri e costituito dal Consi-
gliere Nazionale che funge da Presidente e da due
Segretari Regionali eletti dal C. N., in caso di con-
troversie tra i Soci, il Collegio sarà integrato da un
rappresentante (Socio) nominato da ogni parte in
causa.
Il Collegio ha tutti i poteri istruttori e decisionali ed
il suo giudizio e inappellabile.

Oltre a quanto sopra e utile evidenziare:
L'accettazione scritta dello Statuto da parte dei
Soci.
Delinire i diritti dei Soci.
Confermare la gratuità delle prestazioni di tutte le
cariche sociali.
Il potere della I). N. di sciogliere le Sezioni inope-
rose per oltre dodici mesi o che agiscono in con-
trasto allo Statuto.
La possibilità da parte di ogni Socio di portare in
Assemblea una sola delega.
Delinire meglio i poteri del presidente.

ll dornnientojinnle che ne nerrii_ƒitoi'i', o i docinnenti se le
post.-*sioni sono inroncilialnli, sani nno strumento sicura-
mente ntile nlldƒiitnro _oe.<n°one dell ' A 1.4 S.

Inline, dissento sn quanto scritto nell 'nltinm tigri della let-
tera del l6.setti.'i-nln-'e 1996.
I nmlintesi (e un enƒen-iisrno) non sono nati per lo inade-
_qnate::.::'o dello statuto, nm per ln volontà di olrnni di pre-
vnrirare, di imporre, costi qttel clic tosti iniclie la vito stes-
se dell`f'l IAS. il proprio pen.<iero ed il proprio punto di
idsto, sensfo lo ltttt_gt'ttiinitt.zfi per calcolare quali poter.f¢:n'to
essere le roiiseqneit.:e delle proprie ozio:-ii.

Enzo FAIUNELLA

Roma 16 Ottobre 1996

A: Signor E. Farinella
p.c. Segretari Regionali
p.c. Membri commissione

modifica statuto

La ringrazio, innanzi tutto, per aver risposto
all'invito di inviare proposte che possono essere di
qualche utilità ai tini del “Progetto di Statuto". Ciò
che però, mi ha lasciato stupito, e l'aver letto nella
sua lettera del III/Ill/'I996 e sullo stesso verbale
dell`Assemblea di Otranto, che la prima mozione
non sarebbe stata votata, ma soltanto "ll-1ttapropria"
da Sajeva, che poi avrebbe "auspicato" la forma-
zione dclla commissione. lo stesso ero presente ad
Otranto e non ho dubbi sul tatto che la mozione
presentata dal Lazio fosse unica. Non riesco proprio
a comprendere come nel verbale ciò non compaia.
Forse una mera dimenticanza?
Comunque, e probabile, che chi ha sottoscritto il
suddetto verbale le sappia dare qualche spiegazio-
ne.
Ma, veniamo ad una sommaria analisi delle sue pro-
poste.
Non c`e nessuna differenza sostanziale tra statuto e
regolamento; la diversità è soltanto terminologica,
tanto che lo statuto di una associazione non È altro
che il suo regolamento. Quindi, dire “evidenziare
che le Sezioni regionali non possono emettere sta-
tuti. ma solo regolamenti” non ha senso.
L`espulsione è un provvedimento di estrema gravità
e come tale, penso che dovrebbe essere il liutto di un
intervento, il più possibile esteso, dei soci. Tale par-
tecipazione può avvenire solo in occasione
dell`Assemblea Nazionale. I Probi Viri avranno
invece il compito di esprimere il loro parere, moti-
vandolo. Non comprendo poi, in base a quali crite-
ri, la Direzione Nazionale dovrebbe accettare una
domanda di iscrizione o respingerla; mi sembra una
assurda complicazione.
Per quanto riguarda le Sezioni Regionali, è intuibi-
Ie prevederle, se poi la tendenza manifestamente
accentratrice. La Sezione Regionale è direttamente
a contatto con i soci; I: l`unico loro punto di riferi-
mento; e essa stessa che organizza tutte le manifesta-
zioni ed iniziative che rendono i soci fieri di appar-
tenere all°AlAS.
Perché la sezione possa svolgere tutti questi compi-
ti, è necessario concederle autonomia organizzativa
e finanziaria, sempre e ribadisco sempre, nel rispetto
dello Statuto dell`Associazione e degli Organi
Nazionali verso cui il Segretario della sezione sarà
responsabile.
Il decentramento è funzionale al benessere della
nostra cara associazione. e non È sintomo, come
forse alcuni pensano, di "rivolta interna"-
Non sono poi allatto cl`accordo che l`incarico di

(nl
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redattore sia incompatibile con qualsiasi altra cari-
ca sociale.
Il Consiglio Nazionale, ipotizzato nel Progetto di
Statuto, è composto dai membri della Direzione
Nazionale e dai Segretari Regionali, per consen-
tire un più ampio e proficuo scambio di idee e
pareri. soprattutto in occasione di questioni parti-
colarmente rilevanti. ll Consiglio Nazionale poi,
come penso le sia chiaro dal Progetto, ha una fun-
zione propositiva e non esercita nessun potere
esecutivo.
Non ho compreso poi il significato della ligura del
Consigliere Nazionale da lei indicata nella Dire-
zione Nazionale, che poi ricompare misteriosa-
mente nel Collegio dei Probi Viri. Quali sarebbe-
ro le sue mansioni, quale la sua utilità?
Nel Collegio dei Probi Viri, lei ha proposto
Fintervento di rappresentanti delle parti in causa.
Che cosa significa?
Sono testi, rappresentati nel senso proprio della
parola o qualcos`altro? Rappresentano le parti e
contemporancamente dovrebbero essere giudici
delle controversie? Non le sembra assurdo?
lnfine le sarei grato se mi definisse il concetto di

inoperosit:.`1. Le ricordo, al proposito, che, se per
operositå s`intende un°attivitå della Sezione, mul-
tiforme e ricca di iniziative, probabilmente molte
sezioni, secondo la sua proposta, sarebbe destina-
te a1l`estinzione inevitabile.
Fortunatamente, la Sezione del Lazio, di cui fac-
cio parte, come lei ben sa, è caratterizzata da una
vivida attivita, grazie al lavoro ed alla fatica di soci
che riescono letteralmente a strappare tempo alle
loro attività principali, per gettarlo a profusione in
progetti a vantaggio dell`AIAS.
Vi sono altre sezioni però, o per difficoltà ogget-
tive o per scelte soggettive, non possono certo
essere definite “attive”. Queste ultime, sarebbero
secondo lei, “degne” di essere eliminate?
Le sembrerebbe giusto chiamare Associazione
Nazionale, un°associazione formata da due o tre
regioni residue?
Non le pare che questo potere di scioglimento per
inoperosità, possa configurare una sorta di potere
dispotico?

Cordiali saluti
Roberto VINCI

LA POSTA DEI LETTORI

Come rappresentante della SEDUM SOCIETY
in Italia desidero informare tutti gli appassionati
del genere Sedi-im e di altre Crassulaceae che è in
corso la campagna 1996-97 per acquisire nuove
adesioni alla suddetta associazione. La quota so-
ciale annua E: pari a sterline l5,(')()_ Per evitare
i fastidi connessi con il trasferiineiito di valuta
all'estero è possibile inviare l°ammontare della
quota associativa (pari a 36.()(_)(') italiane, coin-
prensive delle spese per il trasferimento della va-
luta in Gran Bretagna e di un piccolissimo con-
tributo per sostenere l`attività della sezione
italiana della Seduni Society) al sottoscritto o a
mezzo vaglia postale o mediante versamento sul
c.c.p. n. 333922 intestato a GIUSEPPE TA-
VORIVIINA, l\/Ienfi AG. Ricordarsi di indicare
nella causale del versamento che trattasi della
quota sociale 1996-97 per la Sedum Society.
Sono ovviamente a disposizione degli interessati
per favorire la circolazione di notizie e indirizzi,

per informare su nuove pubblicazioni riguardan-
ti Sed:-mi e altre Crassulaceae, per fornire consigli
e per difl`ondere semi e piante.
La Seduin Society pubblica un bollettino trime-
strale (Nciwlcrrcrs) che contiene articoli, Foto e
disegni sul tema Scdimi e altre crassule. Annual-
mente vengono offerti gratuitamente ai soci semi
di molte specie ed e possibile eflfettuare scambi di
piante con altri soci tramite il servizio SEDUM
SOCIETY CUTTING EXCI-lAl\IGE.
Sara naturalmente gradita qualunque Forma di
pubblicizzazione della Sedum Society.
Con la speranza di veder crescere sempre di
più il numero di coloro che in Italia si appas-
sionano alle Crassulaceae, porgo i miei più
cordiali saluti.

Giuseppe Tavormina
Via L. Cadorna, 111/1 13

92013 MENFI AG

PICCOU ANNUNCI
I.A.S., International Asclepiad Society -
E' in corso la campagna abbonamenti 1996-
97 (l`anno sociale inizia il 1° Maggio e termi-
na il 30 Aprile dell`anno successivo). La quo-
ta sociale rimane fissata anche per quest`anno
in sterline ll?). Gli appassionati Italiani di
Asclepiadaceae che volessero aderire a|l"I.A.S.

XII

possono inviare la somma di Â italiane
27.()()() al Rappresentante Italiano della
I.A_S., Paolo ITANNIBALE, Via A. Bon-
giorno 2-A/ZO, l')()'l55 Roma, tel. 06-
4('_)(›23(›7. La quota sociale da diritto a riceve-
re la rivista quadrimestrale dell'associazione,
/lslelcpi'ns, e di partecipare alla distribuzione
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annuale dei semi.
Dispongo di semi di succulente apparte-
nenti a oltre -HH) specie e varietà e di giovani
esemplari appartenenti a circa 3(-lt) specie di
cactacee e altre succulente. Chi Fosse interes-
sato può ricevere l`elenco dei semi e delle
piante inviandone richiesta, accompagnata da
una busta indirizzata e affrancata, a Elio
[)`/KRCANGELI, Via G. Castellini I2,
UUI97 Roma.

BANCA PIANTE
Questo servizio entra nel suo terzo anno di vita:
e aperto a tutti i scoi ed e completamente gratui-
to. Sua finizione principale è quella di stimolare
l`inte1¬scambio di piante e talee Fra tutti i colle-
zionisti d°Italia. Gli interessati possono richiedere
i dettagli sul regolamento del servizio e, soprat-
tutto, la lista chilometrica delle piante dispo-
nibili inviando Â 2( 1( ll) in francobolli a copertura
delle spese di Fotocopiatura e alliancatura a

Giuseppe TAVORMINA
Via L. Cadorna, l l 'l /I 13

92013 l\/LENFI AG. Tel. U925-75413

Bocconea, 5(l) 1996
Questo primo Fascicolo del V volume di Borm-
ura riporta la prima parte degli Atti del VII
Convegno della Società Botanica l\/lediterranea
“OPTIIVIA”, tenutosi a Borovec dal 18 al fill
Luglio 1993. l testi delle conferenze che pre-
sentano elementi di interesse per coloro che si
int.eressano di succulente sono quelli di V.
STEVANOVIC (.-eliiali'si° rlqgli clemcnri' orqƒiiiri (crimi-
ri-iropei c nit'dirci'rm'ici prcsciili sulle i~ii¢ii-:tag:-ii' della
liicriisiila Im/rmii'm m.'ridei-mile c rciirizilc con speciale
i'i_gini›'d¢i agli' ci--irleniisimí), di H. "I' IIART Evolu-
ainm' del gruppo del Sedum acre (Ci'assnlm'ci-') e
di N. OZHATAY e l\/l.A.T. JUIINSUN (/*llri-mc
0.:;-crifasiniii' mrùilugirlzc' sulle specie rurrlic di Al-
lium seri. Alliuni, Bellevalia, l\/luscari c Or-
nithogalum si-il›_g. Ornithogalum).

Willdenowia, 25('1) 1.9.95

In questo Fascicolo dei Resoconti dell'Orto
Botanico e del Museo Botanico di Berlino-
Dahlem gli articoli di qualche interesse per il
succulentofilo sono i seguenti: Non' sullajliirfi
delle Isole di Capo l/cirlc, Agrim Ocridcnmlc di I.
Comes, S. GOMES. N. KILIAN, T. Levßivs,
W. LOBIN ed M. T. VERA-CRUZ; Due specie c
una iirmvn varietà di Kalaiiclioë (Crassularmc) del-
lo Yemen di E. RAADTS e Materiali* rƒpírn di nm-m'
di piante Q/rifai-ie m'|'gii-inriniiiicfi-1rc rlismlmíw dal
.ll/lusco Bumnico di Berlino c om rlispmiiliilc presso
l'Hci'l›ai1'm-n I«f"mlci-:sc (I-«I»-“A G) Il di B05 e J.
VAN VELi›i1u1z.F.N.
Per quanto riguarda la tlora delle Isole di Capo
Verde è degna di nota la presenza, su quasi tut-
te le isole, della Asclepiadacea succulenta Sami-
srcnu--im flalmnii, priva di Foglie, strisciante e tap-
pezzante che colonizza scarpate rocciose in un
campo di altitudini piuttosto vasto. Le Kalan-

X

rlmi* yemenite di cui tratta il secondo articolo
sono endemiche della penisola arahica; esse so-
no K. alrcnmns e K. ycincnsis, di cui viene ibr-
nita una particolareggiata descrizione. Della
prima specie viene anche descritta una nuova
varietà che si distingue da quella tipica esseri-
zialmente per la forma delle foglie che sono
lanceolate e che hanno ispirato all'A. l'epiteto
varietale lfwrcolam. Questa nuova varietà cresce
su terreno calcareo a 1700 in di quota sul
monte Gabal-an-Nasira che si trova nella pro-
vincia yemenita di I~Ia_ijah. I tipi di piante suc-
culente menzionati nel terzo articolo apparten-
gono alle Aizoaceae, alle Liliaceae e alle
Moraceae.

Willdenowia, 25(2) 1996
Due sono gli articoli riguardanti piante succu-
lente contenuti in questo fascicolo. ll primo, di
V. K/\ro\(;1aN1\m1<i|›ou e Tu. Raus, descrive
la vegetazione del Monte Chortiatis (Macedo-
nia, Grecia). Fra le succulente dicotiledoni
vengono segnalate le Crassulaceae jwílmrlm
lici.i[ƒclíi, Scrlm-ii acre, S. allmm, S. ai-nplca-'i'mi-ile
ssp. mimi'/i›li'iu-H, S. mm:-Him, S. (apnea, S. liispa-
nirimi, S. riilicns, uriúllci, Umliiliriis crcrms e
U. lmriszmimlis. Fra le succulente monocotile-
doni vengono segnalate le Liliaceae ()rf-iirliqqa-
lui-H colli:-mm, O. .nlirliorpii e O. i.m-ibcllariii-ii. Il
secondo, di B.E. Ltumßeiiczeii e U. Ecicaii, è
una nota concernente il tipo del nome Ccrci-is
rl(-'sc'i'rimla, che Fu pubblicato nel 1929 per una
specie colonnare cilena inclusa ora in Trirlwre-
rcus o Erliiiiiipsis. Il materiale che costituisce il
tipo è risultato appartenere a due generi diver-
si: i fiori, infatti, sono di '1i'ii'liurci'i':is (0 Erliími-
psis) mentre la parte vegetativa deriva da un
esemplare di Eulyrl-ii-ii'a. Gli AA. provvedono a
lectotipiticare il nome.

III
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LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S p a
distribuisce le seguenti pubblicazioni

Siieva-C ostiiizo - SU( CULENTS - THE ILLUSTRATED DICTIONARY Lit 55 11111)
nuova edizione in brossura, 256 pigine, oltie 121111 toto 1 colon / distribuzioni esclusivi
Piestoii-Mitliiiii - LACTI - THE ILLUSTRATED DICTIONARY Lit 15 (1111)
nuova edizione in brossura 223 pigine oltie 11111) toto 1 colori
Piestoii-l\/litliini - LALTI AND SU( ( ULENTS IN HABITAT Lit 35 111111
nuova edizione in brossura, 159 pagine, ton oltit 170 toto i toloii
di piintc nel loio li ibitit in Bolivia USA, Sud Afriti

NOVITA
1\/lclvlillin - CHRISTMAS CACTI - THE CENUS SCHLUMBERCERA AND ITS HYBRIDS
edito da David Hunt Brossuri 1611 pagine con 122 toto i colori Lit 11) (11)
Iiints-Will - (.A(`TI SULLULENTS AND BROMELIADS Lit 35 (1111)
riltgito 192 pigine, oltie 150 loto 1 colori
jones - PALMS tlirougliout the World Lit 95 (11111
iilegato -111) piginc 351) foto a colori di cui li maggior pirtt in liabitit
Descrive 81111 specie di 123 gciitii

Dalla STRAWBERRY PRESS
Tlit EUPHORBIA JOURNAL Vol 9 Lit 1 11) (11111
256 pagint con 631) foto a colori
Tlit EUPHORBIA JOURNAL VOL 111 - prenotibilc 1111 11111)
Wtinei Riuli - THE SUCCULENTS OF l\/lA1)A(JAS(`AR, Vol 1° 2111) 111)!)
Gordon Rowley - LAUDICIFORIVI 8. PACHY( AUL SULLULENTS (2' iistinipi) Lit 1811 1101)
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Sukkulentengärtnerei

Uwe Bayer
Dorfstr. 10, D-56729 Net-

tehoefe, Germania
tel. 02655/3614

Ampia disponibilità (li
(ìo1iopl1,vluiii (ca. 700 l`oriiie)

Lithops (pcicliissiiiii nuiiieii di (Iole iiiancaiitii
Altri iiieseiiibs (di circa 80 generi)

Molti con dati di località

i\luiovo listino disponibile gratuitaiiieiit.el

Non perdete le mie offerte
speciali!

Corrispondenza in Inglese o Tedesco

(.actee e altre succulente
*Più di 21) Generi
*Più di flllllfllfl Specie
piante rare c semi
*Spedizioni in tutto il mondo
*Catalogo di piante e semi dietro
invio di due “Buoni Risposta In-
tcrnazionali'"

Uhlig Kakteen
Postfach 1107
D - 71394 Kernen
Bundesrepublik Deutschland
Tel.: 0049 - 7151 - 41891
Fax.: 0049 - 7151 - 46728

cactus infolab
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Helio Bravo Hollis:
Los Coctóceos de Mexico Vol. Il
Los Cocfóceos de Mexico Vol. Ill
Helio Brcwo Hollìs y Leio Scheivor
El Interesonte mundo de los coc†ócec1s:1OO.OOO+ sped.
Pagamento in contrassegno o con corto di credito VISA

U1_n $J¬!°`
900+sped
OOO+spec|
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La mia serra c senz Arbore,
na ci son pelecifore,

non nianc-ano gli aztechi,
i soldi non li sprechi,

e se pei cactì È classico
coi resti del Giurassico

fossili e trilobiti
mammuth ed ammoniti

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

l)all'EUR solo tre miglia,
vien pur con la famiglia.

l'\/la se non puoi venire
no. non t`in\»°elenire.

Tu scrivimi (0 telefona)

, ¬-¬ __ _-.__ _

No, non se1 tu a
__c- _. _

” -4."\

e 11 Cactao che e raddoppiato' __”
Sono arrivati 1 fossili, e che fossili

-a^ ._gh; 0°:.:?':?š-S,i I?k
q s

hnocchi e parassiti
solisie ed astroliti;
sia grandi che piccini:
se vai da Sabatini!
Rivolgersi al (Âactao,
vieppiù è Meravigliao
adesso vi propongo,
che vengono dal (',ongo,
resti di dinosauri,
collezionisti cari!
aperto anche ai festivi
al CM. siam giulivil
(dell`auto te sei senza?l?)
c`é la corrispondenza!
vedrai che in un lialeno

(capita un po' Fantifona...) di chicche sarai pieno!

veder dopplo,
1-

4..

CACTAO |\/lERA\/|@L|AO
di Aldo Sabatini
Via della Linotypc, 57
(10128 ROMA
(i)(›/5(')(›2.874 (16/5()6()937 (_)36(l/430492

Dal listino XX - Marzo 1996
133 specie di cactus crestati, mostruosi
o variegati, 376 specie e varietà di
inaniniillarie, 203 specie e varietà dil

3 avorzie, 3428 specie e varietà di succu- `
lente... e poi i fossili: denti ed ossa di l
lnainmutli e dinosauri, Fossili integri di
insetti, pesci, ricci di mare ed ammoni-
ti, uova di brontosauro, orme di uccelli,
denti di squalo: richiedi il listino!

XVI
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Yucm i-=uIi'n'a e il nmmrml smrqƒilu
in cui predominano le fouquie-
ria (liiirqiiímli mlumimri's_, F.
rífqzrcrii', F. |›r«ti'ri<1ug<il}:'r') sempre
accompagnate dei cereus anzi-
detti. Tali associazioni vegetali
si incontrano prevalentemente
su terreno piane:;_{giante (o a
dolce inclinazione) e p1'ofo1i-
do, perlopiù sabbioso (meno
fiequentemente sassoso o roc-
cioso) con abbondanti lave o
graniti disgrcgati. La piovosita
annua negli ambienti ove cre-
sce P. imn'n›mrpu.< si aggira attor-
no ai 50 min e, come si vede, e
molto bassa e le temperature

A sinistra: Laguna Chapala, un giardino naturale. Sotto: Un
esemplare tnostruoso di Pedilanthus macrocarpus presso la
Baja de Los Angeles.
per converso possono raggiun-
gere facilmente massime supe-
riori ai 4!) °C.; si tratta quindi di
ambienti estremi ma il nostro
arbusto vi si adatta molto bene.
ln coltivazione Pwlílrnrr/iris
umrrurmpus mostra di essere spe-
cie robusta che bene soppoita
annafliature abbondanti e tem-
perature rninime prossime allo
Zero c'e1i_ti_g1::1clo, purché per
brevi periodi, oltre ad essere
pochissimo esigente in fatto di
substrato di coltura. Si p1't›p;ig;1
facilmente da seine e per talea,
anche se è lento a radicarc: però
cresce poi assai vigorosamente.
Nei vivai viene riprodotta una
interessante fasciazione che si
può incontrare facilmente
anche in natura, segno che la
specie è incline a compiere di
questi "errori". Anche questa
fornia mostruosa non presenta
diflicolta alcuna ne di riprodu-
zione ne di coltivazione in
genere. Quindi questa specie
facile è adatta ai principianti ma
anche a coloro i quali amano
poter annnirare fiori e frutti
dalle fotine e dai colori incon-
sueti, a patto che dispongano di
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spazio sufficiente per un arbusto
che richiede da adulto un vaso
da 20-3!) cm di diametro.
Ricordiamo infine una curio-
sita: in Baja California P.n-mrn›-
mipris e usato per estrarre arti-
gian_a_l11'1ente una cera, come in
altre Zone del l\/lessico dove
però si usa IÉuplmi'l›i1z amisypliíl:'-
tim, che pure È' chiamata “mimlc-
1:'/Ia". Dai nativi il latice È usato
sulle pelli screpolate e per labbra
secche o contro le scottatu re ma
pare che adoperato in quantita
eccessive provochi intossica-
zioni con forti diarree.
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Scienza o pianto
e sulla,
e|'I'I1lfl ion

Quando poniamo alcuni semi nel nostro germinatoio
diamo il via ad una serie di complicati processi che
portano, alla fine, alla nascita delle plantule.
I meccanismi coinvolti in questo fenomeno sono tanti
e di una certa complessità. Sulla base della loro
conoscenza si sono perfezionati metodi per ottenere
una resa migliore nella semina.

Angelo Troia [*) Salvatore Pasta (""")

Il Seme
Capita di sentire paragonare il seme di una
pianta al seme umano: se tale paragone aveva
un senso ai tempi di LF.F.uvvF.NHor.1<, `
l`accostamento e del tutto errato; tuttavia il
persistere in medicina e biologia del termine
“sperma” (letteralmente “seme” in greco) rife-
rito al seme umano contribuisce a mantenere la
confusione. Per esempio, quando si parla di
spermatozoo, ci si riferisce a un gamete, cioè a
una cellula riproduttiva aploide; il seme delle
piante, di contro, contiene un individuo
completo, paragonabile piuttosto (con i dovuti
¢íi'_sri'f-igiirv) a un neonato ibernato. La caratteristi-
ca che più colpisce è infatti la capacità di rima-
nere per un certo arco di tempo in uno stato di
apparente inattività, definito tecnicamente
"dormic-nza”, fino a che non intervengono fat-
tori e meccan.isrni grazie ai quali lo sviluppo
dell°ir1dividuo riprende. Si conoscono casi di
semi ritrovati in siti archeologici e capaci di
germinare (cioè di riprendere il loro progetto
di sviluppo) a distanza di millenni. A parte que-
sti casi estremi, la vitalità dei semi varia comun-
que da specie a specie: si passa da semi che con-
servano la capacità di gerniinare solo per pochi
giorni, a semi vitali per settimane o mesi, fino a
semi di particolari specie, vitali per parecchi

O UCIfa

anni.
Da un punto di vista anatomico, un seme e
costituito essenzialmente da un embrione (cioè
la piantina), da un tessuto (definito “endosper-
ma" o “perisperma”) contenente riserve ener-
getiche extraembrionali, e da uno o più tegu-
menti che li racchiudono. Sull'embrione si
inseriscono un certo numero di cotiledoni: si
tratta di foglie modificate, la cui fimzione e
quella di immagazzinare riserve energetiche o,
in altre specie, di mediare il trasferiniento delle
riserve dall°endosperma all°en1brione; dopo le
prime fasi della germinazione, essi costituiranno
le prime superfici fiotosintetizzanti della pianti-
na, andando a fiormare le cosiddette “foglie
cotiledonari". ll numero di cotiledoni vana da
uno, nelle angiosperme monocotiledoni, a due,
nelle dicotiledoni, fino a 15 nelle gimnosper-
me. Le riserve sono in genere costituite da
amido, grassi e proteine, in proporzioni diverse
a seconda delle specie. ll contenuto in acqua
del seme è molto basso: questa condizione di
disidratazione fia si che la sua attività metabolica
sia ridotta al minimo; si tenga conto infatti che i
processi metabolici, strettamente legati alla pre-
senza dell"acqua, sono f`ortemente inibiti da una
sua assenza.
ll seme costituisce un mezzo di dispersione

(*) Via Castellana 362, I-90135 Palermo. (**) Via Palinerino (›, I-9l'l'l2') Palermo.



143

della specie nello spazio, grazie alle sue doti di
mobilità, resa possibile in genere dalle sue
caratteristiche n'rorFologicl1e: piccole dimensio-
ni e/o alto rapporto superficie/volume nelle
specie che sfruttano il vento (anemocore), pre-
senza di irregolarità e uncini in specie che sfrut-
tano gli animali (zoocore), presenza di partico-
lari strutture in specie che sfruttano le acque
(i drocore) _
ll seme costituisce altresì un mezzo di disper-
sione nel tempo. Le specie animali riescono a
superare la stagione avversa, sia essa l`estate o
l`inverno, proprio attraverso questa forma di
vita corazzata che è il seme; Findividuo rac-
chiuso sotto il tegumento del seme è infatti pra-
ticamente isolato dall`ambiente esterno, e può
cosi resistere, grazie anche al metabolismo
ridotto al minimo, alle condizioni sfavorevoli.
Le specie che si insediano per prime in ambien-
ti vergini ossia spogli di vegetazione per cause
naturali o per azione diretta o indiretta
de1l`uomo, vengono dette “pioniere”: esse
mostrano generalmente una strategia di disper-
sione che si attua secondo due direttrici: 1) pro-
duzione di grandi quantità di semi di piccole
dimensioni, i quali 2) mantengono a lungo la
capacità di germinare. Si consideri che quelli
colonizzati dalle specie pioniere sono ambienti
particolari, in cui un numero relativamente
ristretto di specie ha a disposizione ampi spazi
da conquistare (si pensi agli ambienti ruderali, o
alle colate laviche): in tali condizioni la pianta
pioniera, seguendo questa strategia, tende a
occupare quanto più spazio possibile attraverso
la grande quantità cli semi. ln più, la longevità
dei semi stessi assicura loro un'a1npia autono-
mia che gli consente di poter germinare anche
a notevole distanza di spazio e di tempo dalla
pian ta madre.
Viceversa, le specie di Formazioni vegetali più
complesse, più vicine al climax (cioè all"equili-
brio con il resto dell`ecosistema), producono in
genere quantità infieriori di semi, i quali sono
però più grossi, e conservano la capacità di ger-
minare per un periodo più limitato. Un
ambiente che rappresenta tipicamente l°idea di
clima); e il bosco; in un tale contesto vegetazio-
nale, le specie sono in condizioni di equilibrio:
non e pensabile che una specie vari nel tempo
la sua consistenza numerica (a meno di pertur-
bazioni provenienti dall'esterno del sistema). La
strategia diventa allora quella di garantire non
più l`espansione, bensi la permanenza della spe-

cie nella comunità; tale scopo viene raggiunto
attraverso semi meno numerosi ma con più
riserve energetiche, che garantiscano un`alta
percentuale di attecchimento. La longevità del
seme non riveste un ruolo importante, dal
momento che Ö interesse della specie che il
seme germini nella comunità in cui si trova la
pianta madre, quindi in un raggio di pochi
metri o decine di metri, e anche nel giro di
poco tempo.

La Germinazione
Tutti i semi hanno bisogno di alcune fonda-
mentali condizioni per germinare: la disponibi-
lità di acqua e la presenza di ossigeno. Altri fat-
tori influenzano però la germinazione, primi fra
tutti la temperatura e la luce. Per tutte le specie
esiste una temperatura ottimale di germinazio-
ne, alla quale germina la massima percentuale di
semi. A temperature diverse da quella ottimale
ci sarà comunque una percentuale di semi in
grado di germinare, in ogni caso però entro un
intervallo di temperature abbastanza limitato.
Questa variabilità assicura alla specie la possibi-
lità di cautelarsi da eventuali anomalie climati-
che o di altro tipo che possano disturbare le
prime fasi che seguono la germinazione. Se, per
esempio, le condizioni di temperatura ottimali,
che per una data specie si verificano normal-
mente in autunno, dovessero verificarsi acci-
dentalmente per alcuni giorni durante l`c-state,
le piantine germinate in quei giorni non riusci-
ranno a sopravvivere durante il successivo (e
per loro inatteso) protrarsi della stagione arida.
La percentuale di semi che invece non ha ger-
minato in quei giorni assicurerà la sopravviven-
za della specie.
Riguardo al Fattore luce, alcune specie sono più
esigenti, necessitando di particolari condizioni
di illuminazione, altre lo sono meno, e si dimo-
strano parzialmente indifierenti al variare di
quelle condizioni. In linea generale, si distin-
guono semi Fotofili (amanti della luce), sciafili
(amanti del buio), e indifferenti. Molto impor-
tante per la genninazione, oltre alla assenza o
presenza di illuminazione, e anche la qualità
della luce, ovvero il suo spettro. KING (1975)
elenca una serie di piante i cui semi sono in
grado di germinare al buio ma non sotto una
copertura di Foglie, cioè in presenza di un tipo
di luce conispondente, per esempio, a quella
che arriva nel sottobosco; si tratta in generale di
specie Fotofile, che in natura vivono in ambien-
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ti aperti e soleggiati, nelle quali l`inibizione
della germinazione in presenza di copertura
vegetale mira a evitare che la germinazione
stessa avvenga in ambienti non adatti.
ln presenza delle condizioni favorevoli, le
prime Fasi della germinazione consistono
nell`assorbin1-ento di acqua e nella riattivazione
del metabolismo, con la conseguente demoli-
zione delle risewe e crescita dell`embrione.
Nelle prime ore della germinazione, l`embrio-
ne-piantina si comporta come un organismo
eterotrofo: le sostanze necessarie al suo metabo-
lismo e alla sua crescita non gli provengono
intatti dalla fotosintesi, bensi da riserve conte-
nute nell`endosperma e quindi esterne alla
piantina stessa. Questa breve fase eterotrofa ha
termine con il dispiegarsi delle foglie cotiledo-
nari che in poco tempo rendono la piantina
autotrofa. ln questa sede non descriveremo nei
dettagli la tisiologia della germinazione, ma
riteniamo opportuno accennare all'esistenza di
complessi meccanismi che coinvolgono "mes-
saggeri" chimici e vari ormoni. Si tenga presen-
te, per esempio, che il luogo di accumulo delle
riserve (endosperma) non coincide con il luogo
di utilizzo (embrione): le riserve vanno quindi
innanzitutto rese trasportabili. Studi specifici,
condotti sulla cariosside di orzo nel corso di
alcuni decenni, hanno dimostrato cl1e, in pre-
senza delle condizioni idonee alla germinazio-
ne, lo stimolo alla demolizione delle riserve e
costituito da un ormone, la gibberellina, sinte-
tizzato dall`embrione. Il meccanismo dlazione,
esposto in maniera schematica, e il seguente: la
gibberellina, prodotta dal]`embrione in risposta
a determinati stimoli, si diffonde verso un tes-
suto detto “strato aleuronico", disposto Fra
l`endosperma e i tegumenti della cariosside; qui
l`ormone determina la sintesi di enzimi (amila-
si), i quali agiscono sull'amido contenuto nelle
cellule dell`endosperma scindendolo in zucche-
ri: questi ultimi sono infine utilizzabili
dall`embrione per la crescita.
A volte, pur sussistendo tutte le condizioni ido-
nee alla germinazione, un seme non germina.
Le cause possono essere diverse. Innanzitutto
può verificarsi il caso che il seme di quella tale
specie abbia bisogno di "post-maturare", per
cui, anche se sembra gia pronto per la germina-
zione, la sua maturazione non e ancora coin-
pleta. In altri casi possiamo invece individuare
fattori che inibiscono la germinazione di semi
già maturi: questi fattori possono essere chimi-

ci, o più semplicemente meccanici. Nel primo
caso si tratta, in generale, di sostanze presenti
sui tegumenti del seme che bloccano l'avvio
della germinazione pur in condizioni di umi-
dità, temperatura e luce ideali. Nel caso
dell'inibizione meccanica, questa e determinata
dai tegumenti esterni del seme stesso, i quali
sono talmente spessi da non lasciare passare
l'acqua necessaria per la germinazione: niente
acqua, niente germinazione.
In laboratorio, per ottenere elevate percentuali
di genninazione, si utilizzano alcune tecniche
per eliminare i fattori inibenti.
Nel caso del|`inibizione chimica, il rimedio,
abbastanza semplice ma ellicace, è quello di
allontanare il Fattore inibente lavando il seme
con abbondante acqua: tale trattamento ripro-
duce essenzialmente il lavaggio che in natura È
operato dalle piogge abbondanti, dopo le quali
e assicurata la disponibilita di acqua per la ger-
minazione e il successivo attecchimento della
piantina.
A proposito dell'inibizione chimica, vale la
pena di accennare al vasto e scarsamente esplo-
rato mondo dell`allelopatia: rientrano sotto
questo nome le relazioni di tipo biochimico Fra
le piante, che contribuiscono indubbiamente
all`instaurarsi e al mantenimento delle comu-
nità vegetali. Tutte le piante producono mole-
cole organiche che, liberate nel terreno attra-
verso le radici o le foglie cadute, influenzano le
specie vicine. Spesso queste molecole sono
delle vere e proprie tossine che ostacolano lo
sviluppo e la germinazione di specie concor-
renti: sono noti casi di allelopatia di questo tipo
in pini (Pim-is sp. pl.), eucalipti (Euralypms sp.
pl.), nel noce U:-¢_gl¢iiz.s i'¢;Qz`¢i) e nell`ailanto
(flflm-irli.i|s alrissimai).
Nel caso che il seme sia inibito da Fattori mec-
canici, in laboratorio si usa incentivare la ger-
minazione con la “scarilicazione”, attraverso la
quale vengono lesi i tegumenti del seme Facili-
tando l`ingresso dell'acqua. La scarificazione
può essere chimica (facendo uso di acidi), mec-
canica (uso di carta smeriglio o strumenti simi-
li), oppure termica (portando il seme a oppor-
tune temperature). ll significato ecologico della
presenza di semi corazzati (quindi. con inibizio-
ne meccanica della germinazione) non e sem-
pre lo stesso: in alcune specie i tegumenti spessi
difendono il seme da azioni esterne, le quali
però in ultima analisi operano una scarificazio-
ne, incentivando la successiva germinazione;
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queste azioni esterne possono essere gli acidi
del tubo digerente di un uccello, di un mam-
mifero o di un altro animale (nelle specie deli-
nite “endozoocore"), o le alte temperature di
un incendio (nelle specie “pirofite"; cfi'. THA-
Nos et GEQRGHIUU, 1988), o alcune ancora. In
altre specie, llinibizione meccanica costituisce
solo un mezzo per ritardare e diluire nel tempo
la germinazione; lo spessore dei tegumenti è
intatti variabile da seme a se111e, così come è
variabile 1`azione su ogni seme degli agenti
atmosferici che attuano una lenta scariticazione
meccanica.
Resta inteso che, dopo la scariiicazione o il
lavaggio. per ottenere alte percentuali di germi-
nazione, i semi di una certa specie devono esse-
re posti in condizioni di umidità, disponibilità
di ossigeno, temperatura e illuminazione ideali
per quella data specie.
In conclusione, risulta evidente che le caratteri-
stiche di germinazione di una specie sono stret-
tamente legate all`ambiente nel quale essa vive
in natura e alle strategie adottate per la disper-
sione. lliferendoci brevemente ad alcune pian-
te succulente, il Par/-iypmíinrn (Apocynaceae)
mostra una strategia che mira a Fare germinare i
semi, dirliisi dal vento, nel giro di poche setti-
mane. Viceversa specie di altri generi (per
esempio alcuni Cactus) mostrano semi molto
più longevi, la cui germinazione e frazionata
nel tempo in funzione di fattori interni (inatti-
razione e post-maturazione) 0 esterni (tempe-
ratura, scariiicazione ecc.). Se quindi semi di
Parliypndiiuii vengono posti a germinare (nelle
adeguate condizioni di temperatura, umidità e
illuminazione) e non danno segni di vita nel
giro di un paio di mesi, si può dedurre che i
semi stessi erano vecchi, non più vitali; lo stesso
non potrà dirsi per altre specie, in cui magari la
germinazione avviene in un arco di tempo
abbastanza lungo.
Nel campo delle piante succulente sono dispo-
nibili pochi lavori che si occupano specifica-
mente della genninazione. Gli Orti lšotanici di
solito si preriggono di aumentare il numero di
specie presenti nelle collezioni e di conseguen-
za utilizzano pochi semi di molti taxa. Gli
appassionati di piante succulente dedicano
notevole attenzione alle loro piante e alla ger-
minazione. 1 dati che possono ottenere quindi
sono senza dubbio molto utili e le loro diffusio-
ne può contribuire a ottenere un quadro preci-
so delle esigenze di germinazione.
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..elu,qi`ns;_›t-ri:-ir' - Sottodivisione delle Sperma-
tophyta (piante che producono semi) caratte-
rizzate dalllavere gli ovuli protetti in strutture
dette ovari; sono dette anche “piante a fiore°`;
comprendono due principali classi: Dicotiledo-
ni e Monocotiledoni (dal greco 1-ii-iåwitiii, vaso, e
sperma, seme).
.-"lploirle - Riferito al corredo cromosomic.o di
una cellula, indica la presenza del numero
minimo di cromosomi, coirispondente alla
metà del numero normale (diploide).
Cnrí¢`›ssidc - Frutto secco tipico dei cereali (orzo,
frumento, mais), in cui il tegumento del tiutto
e strettamente aderente a quello de-ll`unico
seme contenuto.
(išamert-' - Cellula aploide destinata alla riprodu-
zione sessuale (dal greco gr1nirIcs_, coniuge).
(Jimnospcin-it' - Sottodivisione delle Sperma-
tophvta (piante che producono semi) caratte-
rizzate dalla presenza di ovuli non protetti den-
tro un ovario. lncludono i pini e le altre conife-
re (dal greco _¢_3ymm›s, nudo, e sp(-'mm, seme).
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Succulonie ln habitat
ENot

P0
(Cactaceae

tu›dello Stato di Veracruz,
ess'c *

Miguel Chózaro Basoñez [**l Patricia Hernandez de Chózaro 1")

Riassunto
Con il presente articolo si vogliono For11i|°e dati
sull`habitat di due specie di f“lpor¢›mrri.i.<*: .-~"l._flu-
__gr//[ƒi1riiu's e .el ._ƒ'la;,grg'ƒi›r'n:i'_<, poco trattate in lette-
ratura. Fra di esse non esiste una netta separa-
zione per cui probabilmente le due specie
dovrebbero essere riunite in una sola, oppure, si
dovrebbe ridurre il loro status a quello di sub-
Spt`ClC'..

Introduzione
A causa del suo clima umido, la parte centro-
orientale del l\/lessico non e particolarmente
ricca in cactee terrestri e non ha ricevuto molte
attenzioni dai cactologi. Sono più frequenti i
cactus epitìtici (CH./\z.›\it<_› es' Mfutourz, 1986):
queste specie sono difiicili da raccogliere in
erbario a causa delle loro fioriture eiiimere e
notturne” e per il fatto che crescono in alto, sugli
alberi.
Ulteriori esplorazioni hanno dimostrato che la
lista di 31 cactee segnalate per questa regione.
prodotta da (jnazaiufi &- MA.|›,ou|.=.7. (|98(›), è
incompleta. Molti botanici evitano di raccoglie-

(*) Traduzione a cura di Andrea Cattabriga.
(**) Facultad cle (leografia v (ìrdenación Territorial.
Universidad de (}uadala_iara. Av Maestros y l\/l.
Barcena. Guadalajara, -1-1281), _]alisco_ Nlexico. "" m,,i,i,'›"

i HÉ›› ` '1) Gli Anglosassoni e i Tedeschi usano il nome ver-
nacolare di "(_Éactus coda di ratto" per queste specie.
2) Per raccogliere un esemplare di erbario è indi-
spensabile che assieme a parti del liisto e delle foglie
vi siano uno o più campioni del fiore, lleleniento
più importante per lidentificazione della specie.

Abstract
l_)ue to the scanty information about the species ol'
.elpiiiwacrzfs (“rat-tail cactus") in the Wilderness, in
this article we are providing data on the habitat of`2
species, namely: fl. _/la_;grlliƒi›:'1›1:'s and rl._/lqgrg'/i'onn`s.
lncidentaly, there is not a clear separation among
them; lumping them or reducing them to subspecies
level is probably the best to do.

Introduction
Because of its humiclity, eastern-central l\/lexico is
not particularly rich in terrestrial cactì and has not
received much attention from cactologists. Epi-
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Fig. 1 -
Mappa della
parte centrale
di Veracruz e
della parte
adiacente di
Puebla.

Fig. 2 -
Transetto dei
principali
livelli
altitudinali
della parte
centrale di
Veracruz e
della parte
adiacente di
Puebla
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re cactee, per cui queste sono poco rap-
presentate negli erbari. Le inforinazio-
ni sulle piante succulente di questa
regione sono scarne, specialmente
quelle redatte in lingua lnglese, per cui
consideriamo opportuna la pubblica-
zione di una serie di articoli sulle Carfa-
rem.', (.`mssnlamic, /i_,gai›¢ircac, Pcpcriiriim,
ecc. Abbiamo cominciato trattando gli
/lpummrrus in quanto si tratta di piante
ben conosciute in coltivazione per i
loro fiori appariscenti, ma poche perso-
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phytic cactì are more frequent (C1 IAZARU
MARQUES, 1986), although they are

diilicult to collect as herbari um specimens
because their ephemeral flowers are most-
ly nocturnal. ln addition they grow Way
up on the trees.
Further explorations have shown that the
list of 31 cactì For this region, given by
(,111Az/uto «Sv Mixitour-.z (1980), isineom-
plete. Many botanical collectors avoid
cactì, therefore they are poorly rapresent-
ed in herbaria. Information on succulent
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1- Vista generale della gola de Las Nlinas de Somelahuacán, habitat di Aporocactus
flagriforinis. La gola costituisce un corridoio per le nebbie.
2 - Particolare delle inasse nebbiose che avviluppano ogni cosa.
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ne hanno avuto il privilegio di vederle in habitat
a causa del tatto che crescono in punti reinoti Fra
le montagne del I\/lessico orientale.

Considerazioni generali
Molti dati sono stati raccolti in numerose escur-
sioni in carnpo, eseguite a partire dal 1973. Gli
autori. assieme a studenti della scuola di biolo-
gia, Uiiiversita di Veracruz a Xalapa, hanno rac-
colto alcune 111i_eçliaia di esemplari di tutte le
tiiniiglie incontrate nella Fase di fioritura o Frut-

plants in this area is 1ne;ige1', especially in Eiiglisli. antl
tl ieretbre \-ve consider it appropriate to publish a foith-
eoining series ofaiticles on Cactaceae_ Crassulaceae,
Agax/aceae¬ Peptvuiiiiii. etc. We start up with .-'~'ljmmnu'-
ma because, despite being well l<no\-\-'11 in eultivation
tin' their showy flowers, tex-v people had have the priv-
ilige to see them at their habitat due to the taet that they'
grow in remote spots on the mountains ot`eastern
Mexico: for this reason we Were ven,-' suiprisecl to see
that the Italian Association oi`Cactus and Sueculents
(Associazione Italiana Aniatori piante Suceulente)
chose as its logo tbr stationeiy paper an _--el;1nmr¢rrru_~*.

General Remarks
Many data have been compiled by us during numer-
ous field trips cariied out since |“)73. Togetliel' xs-'ith
Forlner students otthe school t›t`lšii,›lt›g')-'. Uiiiveisity of
Veracniz at Xalapa, we have ;_=;1theretl several thousand
specimens of`e\-'e1}-›' Eunily encountered in the flower'-
ing or tiuiting stage; these are now depositetl in sever-
al harbaria in Mexico ((fH}\l°A, F.|\l(fB, IBUG. IFÉB,
MEXY, XAL. XALU) and in the United States of
Ainerica (F. MKÉH. Nl(_)¬ NY a1'1tl\X/IS). ln l*)b'7 we
inox-*ed to western Mexico (at ( iuatlalaiara,_|alisco) and
since then collecting nips to een tral Ve1'acru7 and adja-
cent Puebla have been niacle ciiiely' during our vaca-
tions-
Future papers will be published with Luis Rulsl 1-15-
Hi-;|-LN/\N1›i=.?.; Kobeim Ac_:os'1/\-Ptiar-.7.: juan
MauQLIr.7. R.. Hector Otiva-11.1v|r_i<A, Césau
V|vi_a1›.os-Cotoiou›o, José Ma1<TiNr-.7.-Peiaaz and
others.
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titicazione, ora depositate in alcuni eibari in
Messico (Cl-IAPA, ENCB, IBUG, IEB,
MEXU, XAL, XALU) e negli Stati Uniti
d°America (F, MICH, MO, NY, e WIS). Nel
1987 gli Autori si sono trasferiti nel Messico
occidentale (Guadalajara, jalisco) e da allora le
escursioni per la raccolta di esemplari nel centro
di Veracruz e del vicino Puebla sono state ese-
guite solo nei periodi di vacanza.
Altri articoli in futuro verranno redatti in colla-
borazione con Luis ROBLES-HERNANDEZ;
Roberto ACOSTA-PÉ1LEZ;]ua1i MARQUEZ R.,
Hector OLIVA-R1v1:R.A, César V|vERos-
Cotonano, jose Luis MARTINEZ-PERr~:z e
altri.

Caratteristiche generali
La regione studiata si estende tino all`estremitå
orientale della cintura vulcanica trans-messica-
na (trans Ilfltfxittii-i :folta:-1itbt'lr). In questa regione
si sviluppa una ricca tlora a causa dell°ampia
variabilità sia nella topografia sia nella natura
geologica dei terreni e dei climi (specialmente
dei microclimi) (CHAZARO, 1988, 1992).
Sulle montagne sono presenti Fasce di vegeta-
zione altitudinalil. L°orientamento delle catene
vulcaniche e quello che ne determina il clima e
quindi gioca un ruolo importante nella distri-
buzione delle piante, in quanto i versanti espo-
sti alla correnti sono più umidi, mentre quelli
riparati (cioe i versanti opposti, ad ovest, che si
affacciano sull'altopiano) sono secchi (CHAZA-
R0, 1988, 1992).
Quindi, sui versanti esposti alle correnti la pio-
vositå va dai 1200 ai 2000 mm annui, mentre sui
versanti opposti si abbassa a 500 mm annui;
come conseguenza, la Foresta dell°altopiano e
rada e la flora è xerofitica (CHAZARO, 1988,
1992)
ln un transetto altitudinale (qui pubblicato nella
tigu ra della pagina precedente), che va dal Golfo
del Messico alla sommità del vulcano Cofre de
Perote (4240 mslm) all'altopiano, CI lA;(.AR.O
(1989, 1992) ha riconosciuto i 21 tipi di vegeta-
zione elencati nella Tavola 1 _

Aporocactus Lemaire
Un genere di 5 specie in Messico (BRAVO 85
SANCJ 1,152-ME.Jo,RA.nA, 1989), la cui distribuzio-
ne È limitata alla sua parte orientale, e quindi

General Characteristics
The region studied by us lies in the easternmost por-
tion ofthe trans-Mexican volcanic belt. Due to the
range in topography and diffe|*ei1ces in geological
substratum, soil and climate (especilly microcli-
mate), a rich and diverse flora occurs there
(CH1\zARo 1988, 1989, 1992).
On the mountains altitudinal zones of vegetation
occur. The orientation of the volcanoes plays an
important climatic role in plant distribution, as the
windward slopes are humid, the leeward ones (those
in the west that face the high plateau) are instead dry
(CHAZARU, 1988, 1992).
Indeed, on the windward slopes, rainfall ranges
from 1 ,200 to 2.000 mm pmramiui-n, on the leeward
slopes (rain shadow) it declines to 500 mm per
minimi; as a consequence, the Forest of the high
plateau is sparse and the flora xerophytic
(CHAZARO, 1988, 1992).
In an altitudinal transect From the Gult`t›t`l\/lé.\-tico to
the suminit ol' the volcano Coti-e de Perote (4,240
ni asl) and to the high plateau, CHAZARO (1989,
'1992) recognized the 21 vegetation types listed in
Table l.
An altitudinal vegetation profile is provided (Fig. 2)
as well as a map of the study area (Fig. 1).

Aporocactus Lemaire
A genus of 5 species in Mexico (BRAVO íI\'
Samttnt-.z.-MrJoRA1›A, 1989), the distnbution range
of which is restricted to the eastern part, being
known from Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz
and Oaxaca.
The species are: A. lepmplris, A.__Ilqgc?lI{ƒb:'ri-:i°s, A._ƒla-
__qr§/iirriiis, A. mir:-:artii and A. ti-1arri'am.is (BRAVO 8(
SANCHEZ-Msionamx, op. cit.).
I11 the US, British and Mexican cactusjournals there
is little information regarding .»*1poror'arm.< in the
wild: Gnr.r-.Nwoon & Santzriez-Mejtiiuxtia (1965,
Fig. 64) published two black and white photos ofA.

_flaQc/lifi›ri-:iis from Zacualtipan, Hidalgo, SANCHEZ-
ME}t)RAl)A (1978) reproduced Fig. 64 and Fig. 15,
identifying the plant as A._/l¢i_Qn'ƒi›r›-r:|'s, but giving no
explanation For the change ofname.
The same photo also appeared as Fig. 260 in BRAVO
(1978) Who identified it as A._ƒlcggr[/br:-›i:`s.
CH/xz/mo 84 Manouiìz (1986) presented a colour
photo of the plants as A. _ƒlagt'll[ƒi›rii-i:'s, and gave
native localities for .f1._ƒl¢1gtfl1ifin'ii-ris and A ._/lagrg`ƒi›i'ni:°s
in central Veracruz; MEYRAN (1987) listed the same

3) Ciò si può dire quando in corrispondenza di ogni determinato intervallo di quote si riscontra un tipo
ben caratterizzato di vegetazione assente altrove.
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A lato: Aporocactus flagelliformis ritratto presso Monte Real. Le piante costituiscono vere e
proprie cascate vegetali, distribuendosi sulle rocce riparate dalla vegetazione boschiva
soprastante. Quando i fusti incontrano una superficie piana e con un po' di terriccio si
sviluppa una nuova colonia che, a sua volta, dâ origine a nuovi rami striscianti

negli stati di Hidalgo, Querétaro, Puebla, Vera-
cruz e Oaxaca.
Le specie sono: A. lcptiiphis, /1._ƒlagcI/fƒiirf-iiis, /1.
ƒl¢rgn'_ƒi›i'r'rff'_s, fl. riinzrarrii e /1. mar'!iam.fs (BRAVO
81 S/\Nc:i11iz:-Mi:Jo1u\1'›/\, op. cit.)
Esistono poche informazioni disponibili sulle
riviste Statunitense, Inglese e Messicana a
riguardo degli /lporocarms in natura:
(}R1+;ie:Nw¢›c›L› 8.' S/xisicti-11:2-l\/lß_|oiu\1m (1965
figs. 64) pubblicarono due foto in bianco e nero
di A. _ƒla_qelI{,fi›rr-›:i`s da Zacualtipan, Hidalgo.
SANCHEZ-MEJo11.AL›A (1978) in seguito ripro-
clusse la Fig. 64 come F-ig. 15, identificandola
come /1._ƒla(qn'ƒbn-His, ma senza dare spiegazioni
per il cambio del nome.
La stessa Foto apparve anche come Fig. 260 in
BRAVO (1978), identificata come A. _flagz'g`fi›i'-
mis.
Cl IAZAILO 8< MARQUEZ (1986) hanno presen-
tato una Foto a colori delle piante indicandole
come A ._/lagcllfƒiirn-iis, e hanno definito la loca-
lità nativa di f'l._ƒlag¢*IIffi›i*:i'zís e /l._ƒlagrg'_fo›'f-His nel
centro di Veracruz; MEYRAN (1987) ha elenca-
to le stesse località.

Chiave per le specie di
Aporocactus di Veracruz:
A. Fusti lunghi fino a 1 ni con fiori rosa. Su pie-
tre, nelle scarpate presso Las Minas, Sonic-
lahuacan ............ ..A._/lagr'[ƒi›r':-1-i:'s (Zucc.) Lem.
B. Fusti lunghi fino a 3-4 in con Fiori rossi, pre-
valentemente epifita ma a volte sassicola; Sier-
ra Chiconquiaco, Cofre ile Perote, Pico dc Oriza-
ha e regione di Huayacocotla _fl._/lqgelliƒbri-His (L-)
Lem.

localitics.

Key to Species of Aporocactus in Ver-
acruz
A. Sterns less than 1 ni long, with pink flowers.
On rocks in Las Minas, Sonielahuacan ravine

/1._ƒlagri`fi›rH-ris (Zucc.) Lem.
B. Stems up to 3-4 m long, with red flowers, pri-
niarily epiphytic but sometiines saxicolous; Sierra
(Ihiconquiaco, Cofre dc Pcrotc, Pico clc Orizaba
and I-Iuayacocotla region

il._ƒl¢{Q('ll{/ilrn-iis Lem.

Aporocactus flagriformis (Zuccarini)
Lemaire
Cannnon name: in Spanish, “junco”: in English
“rat-tail cactus". Perennial herb with several cylin-
drical stems less than 1 ni long, with 1(,)-12 ribs.
Aereoles with spines, adventitious roots arising
wherever a new shoot touches the ground, flowers
pink, several open at once, appcaring in late March
and early April (we saw liuinniingbirds visiting
them). Fruits roundish, red when ripe (|une-()cto-
her).
Voucher speciemens: México: Veracruz: munici-
pality of Tatatila: between La Mancuerna and Las
Cuevas (Las Minas de Somelahuacan ravine), 13
July 1986 (fruit), il-1. Clzáznro B. Can-|m'íHa C.
3 79()a (XAL.WlS). Same, 31 March 1991 (flower),
A/I. (É/-ii-izarii B. Sr Pamria Hennim{c':f dc CI-ni,:ai'o .-'\›"i›.
6617 (IEB, WIS, XAL).

This species thrives among pines (Pinus parula-Pinus
pswn!n_m'olms) and oaks (Qucrms palymurpl-Ia, Q. /an-
n'm1, Q. q[}in."s) on the top oflarge bouldcrs carpet-

Tav. 1
Principali formazioni riconosciute nella zona di studio (in lingua inglese)

U1-l=-'».›J\J-'-

_ - Marine grassland
-. - Mangrove

. - Coastal sand dunes and clitlfs
_ - Tropical deciduos Forest
. - Tropical semi-evergreen forest

6. - Tropical oak Forest
7. - Riparian vegetation (gallery forest)
8. - Temperate oak forest
9. - Montane rain forest (cloud Forest)
ll). - Pine forest
11. - Pine-oak-madrone Forest

oo\1O\u¬-r=-Lose)

- _... - Fir (A bias ›'el:;gi'osa) Forest
. - High altitude pine forest (Pi:-ms /u.n'r'wt1Qí:)

- _ - Alpine tundra
L . -jimípcms wooclland

. - Rosetophyllous scrubland
Â _ - Rosetophyllous succulent - spiny scrub
1 . - Pinyon pine-cypress forest
19. - Dry oak and pine forest
20. - Halophytic grassland
21. - Secondary vegetation
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Aporocactus flagriformis (Zuccarini)
Lemaire

Nome co1nune:j|.mro in spagnolo, “Raf-rail Cactus"
in inglese. Specie perenne con alcuni fusti cilindrici
lunghi fino a 1 m, con 11)-12 coste. Arcole con
spine, radici avventizie che si sviluppano ovunque il
nuovo ramo in crescita tocca il suolo; fiori rosa,
molti dei quali si aprono simultaneamente, che
appaiono da fine Marzo ai primi di Aprile (abbiamo
visto dei colibn` visitarli). Frutti rotondeggianti, rossi
a maturazione (Giugno-Ottobre).
Esemplare di riferimento: Messico, Veracruz, Munici-
palità di Tatatila, tra la Mancuema and Las Cuevas
(scarpate di Las Minas in Sornelahuacan), 13 Luglio
1986 (fi-utto), M. Cliá::am B. fšj. Can-mríllu G. 3790n
(XAL. WIS)-Lo stesso,31 Marzo 1991 (fiori),11/I. Chá-
zaro B. E' Patricia Hemándcz de Cházaro No. 66 17(LI-EB,
WIS, XAL).
Questa specie cresce tra pini (Pinus pancia, P. pseudo-
srrulms) e querce (Q:cern-rspolynmrplza, Q. lai.-mi-za, Q. qfli-
nis) sulla somniità di grandi massi tondeggianti rivesti-
ti di muschi, dalla felce rizomatosa Polypudƒzm--1 auremn,
da 1\»1anmu'l1m1'a aflf rhodanfa, da orchidee (Smrrhupa ssp.),
lšr/fcrfcria rarenmsa, ecc., a 1700-2001") m slm in clima
temperato-umido (precipitazioni ca. 2001) mm annui).

Aporocactus flagelliformis (L.) Lemaire
Pianta perenne, con fiisti pendenti da dirupi rocciosi o
epifita sulle biforcazioni dei rami di alben. Fusti lunghi
fino a 3-4 ni, cilindrici, con 11)-12 coste, con Eiori api-
cali rossi in Aprile. Frutti rossi. Contrariamente da
quanto citato dalla BRAVO (1987), per la quale questa
specie non esiste più in Messico, essa si trova in abbon-
danza nelle foreste pluviali di montagna (o foreste neb-
biose) sulla Sierra di Chiconquiaco e dei vulcani (Iofre
de Parote e Pico de Orizaba nello Stato di Veracruz
(CHAz1\ao 8; MARQUEZ, 1986).
Esemplare di ri_1`erimento: Messico: Veracruz: Munici-
palità di Chiconquiaco: Cañada del Huerfano, su diru-
pi rocciosi, Aprile 1981 Il/.f. Clnizarn B. ëf A._].
Dominquerr 1475 (XAL), su un dirupo roccioso,
Municipalità di Coatepec: piccole scarpate presso
Mesa de Los Laureles, Novembre 1982 (fl) M. Clzáza-
ru B. Ö? C. Ct›r'1É.~i R. 2055 (XAL), epifitico su un ramo
di quercia; Municipalità di Acajete: Puentecillas, 3
Aprile 1982 (11), fl»-I. Clnzirsaro B. I-I. Oliva R. 2424
(XAL), coltivato in una casa.
Questa specie cresce tra i 2111)!) e i 30(_)(l ni in un clima
Freddo e umido, molto spesso con nebbia, normal-
mente su vecchie querce tra i rami o le loro biforca-
zioni, come pure su scarpate rocciose. Questa specie
raggiunge la massima quota raggiunta dalle (Éactaceae

ed by mosses, rhizomatous P¢›Iypod|'um aureum,
11/Imni--m'1larf`a ati". rlwdanrlm, orchis (Sranlwpa sp.),
Erheveria rarenwsa, etc. at 'l71)1)-2000 rn asl with a
humid-temperate climate (precipitation ra. 2,U()(I)
mm per annum).

Aporocactus flagelliformis (L.)
Lamaire
Perennial herb, with stems pendent from rocky
cliffs or epiphytic From Forks oftrees. Stems up to
3-4 ni long, cylindrical, with 11.1-12 ribs, with api-
cal red flowers in April. Fruits red. Contraiy to the
statement by BRAVO (1987) that this species no
longer exists wild in México, it is abundant in tl1e
montane rain Forest (or cloud forest) on the Sierra
de (Ihiconquiaco, and on the volca11oes(,Éo11re de
Perote and Pico de Orizaba in Veracruz State
(CHAZA1-to 81 MARQU1:-12:, 1986).

Voucher specimens: México: Veracruz: Munici-
pality ofChiconquiaco: Cañada del Huerfano, on
a rocky clíff, April 1981 (fl), M. Chézaro B. 8: A.
_). Dorniniquez 1475 (XAL), on a rocky cliff,
Municipality ofCoatepec: small ravine near Mesa
de Los Laureles. November 1982. (fl), Il/1. Cl-zåzaro
B. Er C. Cortes R. 2055 (XAL), epiphytic on an
oak branch; Municipality ofAca_jete: Puentecillas,
3 April 1982 (fl), M. (Hzázaro B. Er H. ()1i|..'a R.
2424 (XAL), home cultivated.

This species thrives between 2,000 and 3,11111) ni in
a Wet and cold climate, very often with Fog, usu-
ally on the forks and on branches ofold oak trees,
as well as on rocky cliffs. By the way, this rat-tail
cactus reaches the upper altitudinal range for Cac-
taceae of México, that according to SAN(ìI-I1ì7.-
ME_|ORAl)A (1979) have not been recorded
beyond 301_ì1_) m asl; this fact stands in contrast to
the South Anirican Andes where cactì can be
Found up to nearly 51)1_)() ni asl.
We agree with BRAVO (1978) that a population
study might reveal that /l._ƒlagr[)'i›rinis isjust a form
(or variety) offl._ƒlqge1lg'fl›rn-iis.
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Du/cia non ferimus; suco renovemur amaro;

Aflf0f\i0 Pflffi l*l ni e presente in un bassorilievo

L'Aloe nel mondo classi-
C0

L`Aloe ha accompagnato il cam-
mino dell'Uomo fin dai tempi
più remoti. Di questa avventura
verranno passate in rassegna le
testimonianze più significative.
L`utilizzo della piante in epoche
protostoriche non e comprova-
ta, ma la stia presenza e regi-
strata sia nelle pagine della Bib-
bia, sia nella letteratura classica

ca e latina, sia nei costumi
egizi e anche nell°antica (lina
imperiale.
(lia gli Assiro-ljabilonesi l`usa-

'Is fa'

vano, insieme all'Assenzio._ con-
tro la pigrizia intestinale e tale
uso passo successivamente agli
Egizi, inventori del clistcre, che
l"in1piega\-'ano come enterocli-
sma purgante assieme alla Senna
(1)-
Nel papiro di Ebeis (alliincirca
5111) a. (È.)viene prescritta una
mistura di miele, aloe, :intimo-
nio e mirra per curare la febbre
da fieno; in un`altra ricetta leg-
giamo “per r."zi/i'¢'sniI'c In resrn linf-
lcurt' del III<Il¢Irn.' Ocra gialla,
incenso. aloe, cannella, coma di
cenfo, resina, acqua", da maci-
nare, amalgamare. e applicare sul
capo
Una delle prime documentazio-

del tempio di Deir el-Bahri,
alllepoca della regina HASHl-;-
Psoxvc (1--1ATsnr.1›sU'I*, 1-191')-
1468 a. (I. circa). Vi e railigura-
ta una carovana diretta a Punt (o
1-'\-veiie). attuale capo Guardafui
(Capo degli Aromi) in Somalia,
alla ricerca di piante aromatiche.
Gli egizi cercavano incenso,
aloe, acacia cd altre essenze
per tini culturali. di imbalsama-
zione e di cosmesi e cura.
Ucccezionalita di questo docu-
mento ci C* comprovata dalla
Pietra di Palernio. in cui gli unici
n'fe1¬in1enti a imprese non reli-
giose dei iaraoni della V dinastia
riguardano soltanto i viaggi nel
Sinai, alla ricerca di pietre pre-
ziose (i famosi turchesi), e a
Pwenc, luogo di p1°o\-'eiiieiiza di
spezie valic
N01] L'Ul1(_}.S(.'lÃllllU (.'(')l'l CL`l'l:(.'-2211

tutte le piante adoperare dagli
Egizi per iinbalsainare i corpi di
uomini e animali sacii, nono-
stante l`accuratezza delle indagi-
ni condotte da EI{t_iI›t_)TU. da
D101 :UI-Lt» SI( :Uto e da altri sto-
rici gTcci clic lialmo Sttltliatt)
questo allascinante, e per molti
versi oscuro, Paese. ma si presu-
me chc tra queste piante ci fosse
anche l`aloe. Tale nostra presun-
zione si basa sull`autorevole
testimonianza riportata dall`apo-

(*) Viale Aldo Moro 225, 1-921126 Favara AC.
Tav. 1 tratta da: “BEN CAO” a cura di Edoardo e Eileen Fazzioli, ed. Mondadori, l\/lilano 1989

(/-I noi' non pf.:-it3c:I`t'›fit'› le cose do/ci; un succo antiartfi
t-;i.s11m0/t-ii 1 'Ii-;I)t'i;_'›e1i'1f_'›,l.

Ovidio. Ars- ainafrina Ill, 581%

stolo ed evangelista GIOVANNI:
.flllom (;,`inscppt' periti via il mrpn
di ct'5ll.
C 'em anrhr NI'rof1cim›_. qifclln the
em stato pimvleiirenieririr di nom'
da (Imi, e pm'.'m-›a mn si" rum
reiim lililirt' di :Him: t' ¢1"ul0c
iIIr'.s¢'01uIII' iIIsI'¢'IIIt'. Essi', flunqi-it'.
pr'cseI't› il ruipu di Cesti, In mspm'-
sern rm: gli' aromi'. e le a:›I›n1.srI°n
nelle l1cmI'c, scmmln 1'usm-1:11 dei
Gi.'-u1¢'I' ((}IOv.›\NNl, 19, 38-411;
traduzione di S. QL.IA$II\--IU-
no).

E, si sa, gli Ebrei hanno avuto
modo di conoscere a fondo e di
assorbire molte delle usanze e
delle conoscenze degli. Egizi.
Anche i Vangeli sinottici confer-
mano il costume ebraico di
ungere i definiti con aromi. tra
cui nardo e mitra (LLJLTA 23. 56 e
2-1, 1; MARLIU 16, 1-2). Questa
consuetudine e confermata
anche dall°episodio dell'unzione
del (Öristo in lšetania da parte di
una donna. successivamente
ideiitificata, nella tradizione cri-
stiana. con MAIUA MAI'›I›ALE-
NA. Alle contestazioni sullo
spreco di tanto profumo. col
1"1c;i\I-'ato della cui vclitlitzl si
sarebbero potuti slamarc molti
poveri, (lesù rispose clic ella non
laceva altro che anticipare i
tempi dell"unzione del morto
(1\/1A'I"1'I;o 26, (1-13: 1\/1.f\Iu io 1-1.
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3-9; GiovANN| 12, 1-2).
Ma l`aloe presso gli Ebrei non
sewiva soltanto per imbalsamare
i morti e per rallentare la decom-
posizione, ma veniva adoperato
anche per i vivi, che ne apprez-
zavano le proprieta di seduzione;
pratica analoga, presso i Roma-
ni, ritroviamo riportata da APU-
1.117.102

i\-"on si sorropoiigmio rime le cose ai
peggiori' .<o.<;›¢°rrl.' sarel›l›e come
pi'ri_<arc rlw l"i'|-imisii, la m$sif:i, la
iiiina 1-' gli altri pr<}_ƒi.um' del geiiere
si ronipn_i_ssero soltanto per un
ƒimeiiile, menm-° si acqiiistm-io
ai-:clic per mcdifina ii per ofliire
san'iƒiri (APULEIO, Si-illa iiirigiii e
.sim (llƒesa, 32).

All`aloe ricorre la sposa Fedele
per piacere al novello sposo:

'lima' 1' ti-mi in-'_<rii-›1t'i-iti' sm-mo di
mimi, rl 'alocz di mssi`a_,' rlai' piilmr-
ai «:l'fwori`o la ni:-:sim flqgli smi-
iiicml ii' mllqgra (Salmi, 45,8);
i tiiiiigerriioglz' sono iuigiarrliizo di
mi-'lo,gnim' c rl'all›en' rli'_ƒi'um' deli-
:-riosi, (li pia:-irc di ripro e di 1-iardo,'
ill imrrlo c di rroco, di (arma orloro-
.sa c di c|'miamomo, e rl 'ogm' allie-
ro (l'iHreHso_,' di mimi e (l'aloe, c
rl 'ogm' più sql.-iisiio aror-mi (Canti-
co dei Cantici, -1, 13-14).

Ma e adoperato anche dall'adul-
tera per adescare l'an1ante,
approfittando dell`assenza dello
sposo:

Ho _qi.mriilro il mio letro di morlii-
di tappeti, di coperte rirmnatc con

_ƒilo fl'Ligi'rri›; l'lio pioƒin-i-mio di
1-mimi, rl 'aloe e di cím-:amor-i~zo.
I/'iem' |'izcl›i1`amori' il'iiiii¢›i'e_ƒiiz¢› al
mattino, solla;†z1'i1i'iioo` in amoro-
sipiaceri', _;_g|'arrlié il mio rnariro non
åiir casa; c" aiirlaro in i.›iiiqgi'o lon-
miio (Proverbi, 7, 16-19).

lfaloe e sempre stato oggetto di
grande considerazione in Israele:

(le tribù di Israele) si esremlomi
come valli, coiiic_gi'arilíni in riva ad
mi _ƒii-imc, rome aloe pia:-miri
dall 'l;`tm-ro, mi-Hc cedn' viti:-ii alle
arq:-ic (Nuiiieri, 24,6).

La consuetudine di ungere il
corpo e diffusa anche nel mondo
greco; noti ci son o gli ingredien-
ti adoperati dagli Dei (ambrosia e
nettare), non altrettanto può
dirsi per quelli utilizzati dai
comuni mortali (ai tempi di
Oivuìuo, NAUSICAA utilizzava
soltanto olio di oliva; Odissea,
VI. 78-80 e 96 e anche lo stesso
Uusse, Odi'_<_<m XIX, 505 e
XXIII, 154), ma nulla ci impedi-
sce di ipotizzare che i Greci, in
epoca più tarda, facessero ricorso
ad altre essenze, tra cui molto
probabilmente l`aloe - simil-
mente agli Ebrei e agli Egizi- pur
non raggiungendo mai i vertici
della rail"inatezza latina. La tradi-
zione di ungere il corpo era
alquanto tliiiiisa, e assunse anche
una certa sacralità dato che, ecce-
zionalmente, si adoperò ambro-
sia e nettare anche per i comuni
mortali, sia per infondere forza e
coraggio (o eternità nel caso di
DEMO!-'ON'l"E: “Demetra infatti
lo fiizionava con ambrosia,
come se fosse nato da un dio”,
limo oiiierifo ii Demetra, I, 233-
239), sia per rendere incomitti-
bile il corpo dell°eroe morto in
guerra., come 11el caso di PATRO-
CLO (Iliade, XIX, 30-39) e sia,
infine, per aumentare il potere di
seduzione (P1=_NF.I_.OI>1?. in Odissea,
XVIII, 190-195).
L°aloe, noto ai Greci a partire dal
IV sec. a. C., viene dil1i1so,però,
in tutto il bacino del Mediterra-
neo dai Fenici, che lo vendono
ridotto in polvere per le sue
numerose proprietà che variano
a seconda della quantità assunta:
come amaricante, lassativo,
digestivo, purgante più o meno
drastico in rapporto al dosaggio.
La sua fortuna forse è dovuta a
due concause: la sua origine eso-
tica, e quindi 11'u'steriosa, e la radi-
cata convinzione dei medici
antichi clic una regolare evacua-
zione intestinale fosse indispen-

I fenici importarono dall
di queste piante grasse cl

a scopo medicinale
si naturalizzarono nelle ri
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sabile al corretto funzionamento
dell°organismo (5).
Dopo la conquista delle satrapie
orientali, e soprattutto della Bat-
triana, effettuata da ALESSAN-
DRO M/\c.No dal 330 al 324 a.
C., venivano esportati verso
Occidente e Oriente molte
essenze, compreso l'aloe. 1 Greci
colonizzatori appresero così
dagli indigeni e dagli Indiani la
preparazione del succo della
pianta, che da Socotra (isola
posta tra l`Afi'ica e l°lndia) prese il
nome di Aloe socorrirm (6). E pro-
prio questo aloe era, per D10-
SCORIDE, il migliore del mondo
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1. lšgliacee
I

¬i i|'\la'idiona1e alcune specie
ìqfllantichità vennero usate

Jc.

'I

alle colture, alcune
calde del Mediterraneo.
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(7). L)1osCoR1DE, medico greco
del I sec. d. C., nel suo trattato,
stranamente trarnandatoci con il
titolo latino - De materia medica -
sebbene il testo sia stato redatto
in greco, cita circa mille medica-
menti, di cui quasi seicento di
origine vegetale (8): all'aloe
dedica uno studio approfondito,
esaltandone le proprietà lassati-
ve.
E /llocclànoi-1 era il nome dato dai
medici, suoi predecessori, alla
purga che si ricavava da questa
pianta.
Ma 1°-aloe era conosciuto dai
Greci non soltanto per le sue
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Immagine tratta da: “L°erbario del Conte Palatino”, ed.
Mondadori, Milano 1984.

propiietå lassative. E' interessan-
te, a tal proposito, la testimo-
nianza riportata da FI1_oS'I'RA'I`(i›
(scrittore greco del II-Ill sec. d.
C); parlando con i saggi indiani,
APOLLONIO alferniaz

Nel imitato di Gi:-ilm lio letto che
(gli elefanti) si aiuto:-io ti :Jia-'i-:cla
qua:-:do sono cacciati, e si sclzierono
a difesa di clii è esai.-isro, e se riesco-
no a rmrlo di pericolo, spaliimi-io il
si-arco tlell"oloe si-ille_ƒen'te sramlo
rmorrio o lui coi-ne medici'

Tra gli articoli assoggettati a
dazio nell°antica Alessandria
c`era anche l'aloe; tale imposi-
zione si trova nel Digesto della
legge romana (XX_XIX, XV, 5,
7) redatto al tempo dell`impera-
tore GIUSTINIANO. Intenso era il
commercio tra Oriente e Occi-
dente di spezie e droghe, tra cui
il legno d`aloe, per le industrie
proFumiere di Alessandria e di
Palniira (10).
Il nome della pianta rispecchia in
pieno la sua natura mediterranea;
als, alós in greco vuol dire sale,
mare; l`arabo da olloerli e alua con
il significato di amaro; l'ebraico
lmlfir vuol dire amaro. ll nome
italiano presenta grafie diverse:
àloe, aloe, aloe e anche il genere è
differente; in questa sede, per
comodità, verrà sempre citato
àloe, sostantivo maschile.
Ma la pianta era conosciuta
anche in Cina, importata dalla
Persia (fig. 1). Era così preziosa
che era oggetto di coiitraliazio-
ne. ll Ben Cao, testo imperiale di
medicina redatto a partire dal
VI-V11 secolo d. C. e di cui esi-
stono molte edizioni, insegnava
come riconoscere tali frodi. Nel
T1-fjiu Ben Cao (Ben Cao Illustra-
ro) del 16112, si narra un aneddo-
to a proposito dell°aloe. Un gio-
vane sofllriva di una grave forma
di eczenia, che, iniziato come

una pi_ccola tumef-azione ben
localizzata, in breve tempo inva-
se tutto il collo per poi estender-
si alla nuca e alla radice del cuoio
capelluto. Furono tentate tutte le
cure allora conosciute, ma senza
alcun giovamento; guarì soltan-
to dopo aver spalmato sulla parte
interessata polvere di aloe e
liquirizia (1 1).
Dopo secoli cl`oblio l`aloe verrà
reintrodotto in Europa nel seco-
lo X come medicamento ad
opera dei medici Arabi. Dappri-
ma venne utilizzato l`aloe soco-
trino, divenuto poi raro; a parti-
re dal XVII sec. quello delle Bar-
bados e, infine, dal XV111 secolo
quello del (lapo (6).

Proprietà apotropaiche,
magiche e simboliche
del|'aloe
Al1'aloe sono state attibuite pro-
prietà magiche e apotropaiche,
capaci, cioè, di tenere lontane di
disgrazie e di scacciare gli spiriti
ri-zaligi-ii.
Nelle Ande peruviane gli lndios
il Venerdi Santo fanno benedire
le piante di Aloe vero, che poi
sistemano sopra la porta di casa
per tenere lontana la mala sorte
(12). Analoga pratica è presente
anche a Cuba e nelle Antille (1 3).
Durante tutto il Medio Evo le
erbe medicinali e aromatiche
venivano incensate ed asperse
con acqua benedetta e conse-
gnate ai Fedeli, che provvedeva-
no a sistemarle in case e soprat-
tutto nei letti dei figli, sotto i
guanciali, per farli crescere sani e
robusti; tra queste piante c'era il
legio d`aloe (14).
Sarebbe auspicabile uno studio
antropologico per scoprire se la
tradizione andina sia derivata da
quella degli Europei li approdati
come roiiqi-iismdores.
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Questo costume medioevale
affonda le proprie radici nella
pratica religiosa della Grecia clas-
sica, nel cosiddetto rito dell`eire-
sione ( Un ramo rl 'ulivo avvolto nella
lana, come un ramoscello da suppli`-
re, Pl.UTAlk(IO), che si portava in
occasione delle Pianepsie (15),
analoga cerimonia era presente
tra i seguaci di ZA1{ATHUS'I'ltA
nel culto legato alla pianta magi-
ca chiamata Haoma (16) e che
oggi sopravvive nella liturgia
della Domenica delle Palme
presso i Cattolici.
Aloe ed altre essenze venivano
bruciati nei templi egizi, Fenici,
sadei, assiro-babilonesi, cinesi,
indiani, greci e romani (17).
Ancora ' in Egitto vige
l`usanza di piantare un aloe
all'ingresso di una nuova abita-
zione, per assicurare lunga vita e
prosperità ai suoi occupanti (18).
L.`aloe, per il suo aspetto, veniva
considerata una pianta fredda. E”
suggestivo, a tal proposito, ripor-
tare - anche se non cita esplicita-
mente I'aloe - un brano del fran-
cescano Ludovico Maria SINI-
STRARI, che cosi scriveva nel
16691
Rrimnmimliii al i'imrio di prendere
qimlrlie erlm di mmu'a_ƒi'erlfla, come la
riiii/eso (ninfea), l 'eparirii, l.-;ipoi1ii-
ltim, la iiiaiielingorii, la .~'eiiipi'eviva,
lo piaiiriigiiie, il _oi:-isqiiimi-io tr alri'e
simili,_ƒiii'i-ie un iiiri.:zt'rr<1 e appeti-
derlo i-illo_/incsrm, altro poi alla porta
della cella, c s)_›m33eriie aiirlie per lo
smuza c ll letto dt'l_ƒi'olc ;_Jifrst;qiiirtiro
(dai demoni ignei). Oli meram-

O UG'is

gliril Il tlio|.›olo t'ompm'e per l 'ultima
volto, nia n'nimici:ilo/iron' dalla ston-
zo, scn.ta iiiisclre ad er-irmri-fi' (1 9).
Quanto scritto e stato stilato da
un religioso ad un conti-ate a pro-
posito di un monaco indemo-
niato; se questo era il clima cul-
turale a un secolo dal Concilio di
Trento (1566) e alle soglie del
171.11) tra religiosi istruiti, figurar-
si il clima presente in secoli anco-

ra più oscuri e tra il cosiddetto
popoüno.
Anche I`aspetto magico rivestito
dalI°aloe occupava un posto di
tutto ri_spetto nell”immaginanio
medioevale. Il suo gusto, parti-
colarmente amaro, veniva inteso
come simbolo di penitenza e di
dolore. L°amarezza ispirò, secoli
dopo, al poeta I-Ioniiciu; (1675)
questi versi simbolici:
E' sgmdei.›ole al giisto ejii male alla
.Qolo e mira-|.›i'a l 'ai-mito aloe maiiriei-ie
in lmomi salute. Co_<i`, sel›l›ene il tali-
re della Croce ci sei-nlm' ri'pi.-;_grioi:ft†,,
ciò rlie ne fleiimi tliinosrro la lio:-mi del
line (20).
La stia fioritura, che si pensava
avvenisse soltanto una volta nella
vita (forse perché l`aloe veniva
confuso con l`agave), simboleg-
giava l'eccezionalità della mater-
nità della Vergine Maria (21)).
Il giardino chiuso (lmrrus rom.'li.i-
sus) dei chiostri conventuali
acquista il valore di “giardino del
paradiso”, descritto nella Genesi
e, soprattutto, nel Cantico dei
Canti ci. Non meraviglia quindi,
se ritroviamo descritte, come
coltivate in luoghi idealizzati
daIl'uomo, ma inospitali, piante
esotiche soltanto perche presen-
ti nel testo più poetico di tutto il
Vecchio Testamento. Così
descrive il giardino deIl`ani1na il
poeta Hermann \X/ERDEN, vis-
suto nella prima metà del Due-
cento:
Qin' _si'slmirin il cerlro, e i mini ilifliiri-
dono lmlsomo.
Qin' i›t-'irltíqolaiio il rroro, qui' l'oloe,
la ramiella, lo canna,
il imrflo, i'l_ƒiore di mi-npo, la i-:iii-ra ci
rlpi'essi'(2 I
Testo quasi sovrapponibile a
quello del Cantico dei Cantici
(IV, 13-l-I), che già conoscia-
mo.
lƒaloe, con il passare del tempo,
ha perduto il suo carattere sacro
e beneaugurante, almeno nel
vecchio Mondo.

L'aloe in epoca contem-
poranea
Data l`enomie importanza com-
merciale conquistata, l'aloe
viene coltivato in molte parti del
Vecchio Mondo, tra cui il Sud
Africa con la specie /I._ƒerox; lo
Zanzibar con I'/I. perryi; l`isola di
Socotra e zone ad essa prospi-
centi (Arabia, costa di Aden,
Zanzibar) con la citata specie
/I. sororriim (o /fl. si.4fcorri'i-io).
Dopo la scoperta delI°America,
1'-aloe pei-correrà in senso oppo-
sto il cammino a suo tempo
intrapreso dalI'agave, con cui per
parecchio tempo ha condiviso
nome e, talvolta, identità. Verrà
così coltivato in America Latina
(Venezuela, Antille soprattutto)
con la specie /l. limliaflei-zsis,
conosciuta come Aloe delle Bar-
bados e di Curaçao.
All'/I. limliorleiisis, che ha con-
quistato una posizione premi-
nente, veirà dato il nome di /1.
vera. Con questo termine ver-
ranno, successivamente, acco-
munate le specie A. smfotrirm, /I.
perryí, /1. _ƒerox, A. liarlmøleiisls,
considerate come sinonimi.
Attualmente si preferisce adope-
rare il termine Aloe vera soltan-
to per indicare la droga che si uti-
lizza in erboristeria, indipenden-
temente dalla specie da cui viene
estratta. Un'idea del giro d'aflàri
che ruota attorno all`aloe può
essere fornita dalle seguenti cifre:
la produzione sudafricana di aloe
del Capo (A. _/erox) e di circa
5()().l)()() kg annui; l`i:iloe di
Ci-imçoo (delle l.iarl›tulos, /1. l.›oi'l›a-
tlt'i-isis_) È di circa 3511.11111) kg
annui; quantità più ridotte per
l`/1 pcnjfi (aloe (li Zini:-.:*llmi') e per
l'f1. sororrino (6).
In questa sede ci limiteremo a
segnalare gli usi più strani ancora
oggi presenti presso alcuni
popoli e quelli la cui validità e
stata confermata dalla moderna
ricerca scientifica.
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ln Sicilia e nell`|talia meridiona-
le veniva coltivato per l°estrazio-
ne della droga, spontaneizzan-
dosi in un vasto areale e soprat-
tutt.o in molte zone dell°isola e
della Calabria (22). In Sicilia
veniva adoperato per rendere
sgradita la ten°a ai bambini afietti
da geofilgia (impulso irresistibile
di mangiare la terra) e ne veniva-
no messi alcuni granelli sul
capezzolo o sulla tettarella per
svezzare i lattanti (23).
ln India il legno cl`aloe viene
adoperato per creare imbarca-
zioni e per imbalsamare le salme.
Viene anche utilizzato come
lozione peri capelli forse perché
le sue fibre tenaci suggeriscono
l`immagine di capelli resistenti
(teoria delle segnaturc?)- Ancora
oggi presso alcuni popoli suda-
siatici viene usato contro il raf-
freddore e come unguento per la
pelle. Usi questi che abbiamo
riscontrato presso gli Egizi (24).
Per la sua capacita cicatrizzante
(25) (Funguento a base d`aloe
viene adoperato per curare fieri-
te. eczemi, bruciature, piaghe,
infezioni da abrasioni o ferite,
emorroidi inteme ed esteme,
arrossamenti solari o da contatto
con piante urticanti o meduse.
punture d'insetti, grazie alle sue
proprieta antisettiche, smaglia-
ture della pelle, cicatrici detur-
panti. ecc. (I 8)| viene oggi uti-
lizzato addirittura per curare le
lesioni da sostanze radiante (26).
Nella pratica popolare le foglie
dell`aloe vengono afiettate e
applicate sulla pelle arrossata per
dare sollievo.
Nelle Antille l'aloe viene impie-
gato come depurativo del fegato,
dei reni e della vescica; per le sue
proprieta antiscttichc le guaritri-
ci lo raccomandano nelle lavan-
de vaginali per il trattamento di
blennorragia e leucoirea (13).
Trova impiego, sotto fiomia di
spray, nella cura delle affezioni

asiiiatifomii; viene inoltre ado-
perato nelle patologie otorinola-
ringoiatriche (sinusiti, affezioni a
carico del naso, della gola e orec-
chi) e degli occhi.
Ultimamente viene discreta-
mente impiegato anche come
immunostimolante (secondo
ricercatori russi) nella cura di
molte affezioni, tumori compre-
si, ma con risultati non del tutto
comprovati. A tal proposito val
la pena di menzionare quanto
scritto della “neoerborista di
Dio" Mana TR EBEN che afferma
di aver curato, e brillantemente,
molti malati oncologici, utiliz-
zando in un suo preparato (il
“piccolo amaro svedese”) valido
per ben -lo malattie (una specie di
panacea modernal), anche 'IU g
di aloe .msri'rifil›ƒli', però, con pol-
vere di Assenzio (27).
A proposito delle "voci" che
ultimamente si sono sparse sulle
supposte proprieta antitumorali
possedute dall”-aloe, ci sembra
opportuno riportare integral-
mente quanto dichiarato dal
prof. Francesco Maria RAIMON-
DO, direttore dell`Orto Botanico
di Palermo (if Cíerimlc di Siri/ia
del 4 aprile l995):
“Abbiamo previsto altresì una
tavola rotonda su un problema
emergente determinato dal
grande interesse sviluppatosi
attorno all”aloe (...). Una specie.
in particolare, è stata indicata
come pianta dalla notevole atti-
vita terapeutica contro il male
del secolo. E di fronte alla divul-
gazione che e stata fatta dell'uso
di questa pianta da un francesca-
no della Terra Santa, noi ci siamo
allertati in modo da essere a
disposizione di quanti ci vengo-
no a chiedere foglie di questa
pianta (tre, di solito) per fare, con
altri ingredienti, una specie di
frullato che pare dia risultati tera-
peutici. Come prima cosa abbia-
mo accertato che si tratta di una

precisa specie di aloe, l`/lloe arbo-
rescciis, che cresce in abbondan-
za. La tavola rotonda tra botani-
ci, Farmacologi, oncologi, fito-
chimici deve tendere a chiarire il
ruolo della pianta. In caso sia
necessario, ci impegniamo a
propagarla in migliaia di esem-
plari e di ofirirla a tutti coloro che
la chiedono come pianta da col-
tivare nel proprio giardino o in
vaso”.
Bisogna stare attenti nell'uso
dell`aloe perche bastano dosi
estremamente basse per arrecare
effetti secondari collaterali,
anche di una certa gravità. La far-
macopea raccomanda il suo uti-
lizzo soltanto per la stipsi, quan-
do non si ottcngano risultati con
altri preparati e alle dosi più basse
(28): l`uso prolungato può por-
tare a perdite di potassio (specie
se si associano cliuretici, coitico-
steroidi e liquirizia), con conse-
guenti possibili turbe del timo
cardiaco; comunque, non va mai
usato in gravidanza. durante
l`allattan1ento, peri bambini al di
sotto dei 12 anni di eta e per sog-
getti con emorroidi. Altra Fun-
zione principale dell°aloe sta nel
suo effetto amaricante: e il com-
ponente dei liquori denominati
“fiernet” (gia rientrava tra gli
ingredienti di antichissime ricet-
te di elisir di lunga vita, elisir di
Garus, elisir pi'opi-icrnris di PARA-
CELSO e di altre preparazioni
tonico-digestive) e di molti “soft
drinks" (bitter, aranciate, eco);
per questo uso negli Stati Uniti se
ne consumano ben 4()(`)(')
hl/mese (29). ll principio attivo
più rappresentato e il glicoside
antracenico, aloina, che ha la
proprietà di stimolare il iilascio
di bile (colagoga), di tonificare la
muscolatura liscia dello stomaco
(stomachina) e di facilitare lo
svuotamento degli intestini (las-
sativa c purgante, a seconda della
dose) (29). Veniva utilizzato
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anche come antielmintico (30,
31).
I lettori di Piante Grasse
potranno integrare quanto scrit-
to finora con lo splendido lavoro
del prof. \ll/erner HOFFMANN
(apparso sul fascicolo 4, vol. 9 del
1989 della rivista) in cui vengo-
no passati in rassegna sia i principi
attivi, sia le principali metodolo-
gie estrattive.
A chiusura del capitolo <`: oppor-
tuno segnalare che per legno
d`aloe si può intendere anche il
legno proveniente da alcune
piante dell°Estremo Oriente
appartenenti alla famiglia delle
Tmielcaccac: il Kilam per i Cine-
si; il Calambar per i Malesi
(l°/lqnilan'a sccimdariìi. /-1. agallo-
rlm, /filloexyli-ir-ii agalori-mi) (22,
31). Uno di questi, 1°/1qnilan'a, è
addirittura aromatico se parassi-
tato da un particolare fungo e per
questo suo caratteristico odore
viene ricercato dai nativi per fini
culturali (22). Occorre, quindi,
usare prudenza nell`atti-ibuire
ogni volta il legno d 'aloe alla nostra
succulenta. Ci conforta sapere
che i possibili errori di attribu-
zione commessi, indotti dalla
lettura di quanto scritto da alcu-
ni Autori consultati, se già erano
comprensibili per loro, a mag-
gior ragione lo diventano per i
dilettanti; fidiamo, comunque,
nelfautorevolezza di Autori che
parlano di legno d`aloe nel con-
testo della loro trattazione sulla
nostra lilíacea.

Droga
Abbiamo voluto esaminare
alcuni trattati di chimica del
secolo scorso per avere un qua-
dro storico completo di questa
affascinante droga e abbiamo
così scoperto che essa era tratta da
molte più specie di aloe e non
soltanto da quelle descritte:
/=1lt›ei›:-ilQ««zi'i's, fl. perƒblíara, A. indi-
ca, /fl. pmpiuestens, A. s-pirata, /1.

ti|'lJ¢›rc.srt?n.s, /1. lingim ('Gastri1'a lin-
gua), /1. rr-fitraçƒon-iris, /1. fiƒiicana,
/1. sii-ii-fata, /-1. plirari'Ii`s, /I. lirtom-
Iis (31)). Sarà necessario, comun-
que, un esame approfondito
della tassonomia, in quanto alcu-
ne specie sono state descritte
come presenti in un determina-
to areale, mentre in altri testi lo
stesso areale viene attribuito,
invece, a specie diversa; nel
complesso ne esce fuori un qua-
dro di biodiversità da fare invi-
dia.
La droga di migliore qualità si
otteneva tagliando alla base le
foglie, che poi venivano poste in
posizione verticale entro i tini,
sul fondo dei quali si raccoglieva
il succo che scolava (fig. 4). La
quantità cosi raccolta era molto
piccola, ma di qualità superiore,
che riusciva a spuntare prezzi
altissimi al mercato di Londra:
nel 1831 si vendeva, a 65 cente-
simi il mezzo chilogrammo,
l”aloe di bassa qualità, mentre
quello di qualità superiore, il
soccotri no, a ben 8 lire e 95 cen-
tesimi (31). Le foglie venivano
poi recuperate per ulteriori
estrazioni, man mano sempre
meno pregiate.
Un altro metodo di estrazione
consisteva ne_ll'in_cidere le foglie
direttamente sulla pianta viva per
raccoglierne successivamente il
gemizio essiccato (Curaçao);
altrove le foglie venivano taglia-
te a pezzetti e sbollentate per
alcuni minuti in acqua calda; tale
operazione veniva ripetuta fino a
quando il liquido si mostrava
carico a sufficienza (Giamaica);
in altri luoghi le foglie schiaccia-
te venivano bollite per fame
decozione (31)).
Curiosaniente la droga giungeva
in Europa confezionata in sac-
chetti di pelle di gazzella conte-
nuti a loro volta dentro barili o
casse di notevole peso (30, 31).
Molti autori ritengono che 1`aloe

conosciuto ed apprezzato da
l)IO$COR|l )E fosse proprio quel-
lo di Socotra “per il suo gusto
amatissimo, di buon odore,
puro, pulito, fragile, di facile
fusione, paragonabile pel colore
e per l`opacità al fegato degli ani-
mali" (31)).
GUIBORT forni una tavola
comparativa per distinguere le
varie sorte di aloe, basata su
caratteristiche fisiche e organo-
lettiche. Sappiamo così che
l'aloe di Socotra , il cui odore
ricordava la mirra e lo zaffera-
no, poteva essere lucido ed epa-
tico, altri oltre alla mirra, ricor-
davano anche lo iodio, mentre
altri ancora potevano possedere
odore poco o niente affatto gra-
devole o francamente sgrade-
vole (aloe tai.›alI|`no, destinato
esclusivamente per uso veteri-
nano). Numerosi e complessi
erano anche gli esanii chimici
per distinguere non soltanto le
varie qualità presenti sul merca-
to, ma anche i principi attivi,
che variavano da specie a specie
e da sorta a sorta e le frodi com-
merciali. Il problema delle frodi
era molto sentito ed ha radici
molto antiche, come abbiamo
visto nel trattato cinese Ben
Cao. Anche nel 1915 il prof.
ALESSANDRI si poneva l”arduo
compito di smascherare le frodi
più frequenti e quelle più rare e
subdole (32). Le lalsificazioni
più frequenti venivano attuate
con la colofonia, l`ocra gialla,
l'estratto di liquirizia, la pece, la
gomma arabica e, persino, le
ossa calcinate. Oggi, in piena
era naturalistica, si tende mag-
giormente a smascherare la
droga dichiarata “biologica”
(priva cioe di fitofarmaci,
soprattutto conservati e adden-
santi) e che tale non Ö (25).
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Conclusioni
Molte delle virtù possedute dalla
pianta, ga individuate dai popo-
li che ci hanno preceduto, e che
ancora oggi vengono utilizzate
nella pratica quotidiana dai ceti
meno abbienti del sud del
mondo, trovano puntuale con-

L

ferma nella ricerca degli etnobo-
tanici e dei fannacologi. L`aloe
esce così dal limbo delle piante di
esclusivo interesse storico o
etnografico, per diventare, a
pieno titolo, una piimaria fonte
di guadagno per molti Paesi spar-
si in varie parti del Pianeta.

Ci auguriamo che questo lavoro
dia modo agli amatori di piante
succulen te di conoscere, e quin-
di di apprezzare meglio, piante
che fanno parte di tutte le nostre
collezioni e che spesso coltivia-
mo esclusivamente per le loro
intrinseche qualita estetiche.
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illustrazione tratta da Viaggio pittoresco intorno al
mondo di Dumont d`URVlLLE, edizioni Giuseppe
Antonelli, Venezia 18-'ll .
“Egli [il pittore l_)i§|-|_/ißtitri-|ELor| lia voluto pur
disegnare uno di questi alberi uscente a foggia di
pennacchio da un masso di forma conica, alla cui
base ergevansi due aloi agavil. (...) Per quanto si sa,
questo albero ha delle qualita medicinali che aggiun-

. - _. - , , ,/
IL DRACÈONIEIKE (1 ìracaena draco) E AGAVI NELLE ISOLE CANARIE

gono valore al succo che ne ricava. Le religiose di
Laguna ne fanno una droga dentifricia”, ibidem
tomo l pag. 58.
“L`ammiraglio d`UlWl|.|-L-1, chiaro per i suoi viaggi
attorno al mondo e nel Polo Antartico (...) era gran-
de di persona, aveva un aspetto grave e severo (...)
però l'animo suo era buono" (Filippo PAl{L/\TOltE.:
“Mie memorie”, Sellerio, Palermo 1992, pag. 94).

traslucldo
COl0r della maSSa Rosso giacinto

Aloe socootrìno Aloe del Capo di Buona
epatico Speranza

color di legato volgente al Bruno nerastro con riflesso al
purpureo, al rosso od al giallo verde

Trasparenza imperfetta ma sensibile nei . nulla in massa, ma perfetta senulla o quasi nullapezzetti alquanto grossi i ,_ __ in lamine sottili

Colore in lamine sottili rosso giacinto epatico rosso cupo

Frattura lucida lucida. sluclda o oerosa splendida e vitrea

CO|Ore della polvere ` giallo dorato l giallo dorato giallo verdognolo

Odore i blando e gradevole blando e gradevole forte, tenace, poco gradevole

Tabella tratta da: “Trattato completo in Merceologia tecnica” a cura di Augusto Vierthaler e
Giuseppe Carlo Bottura, UTET, Torino 1875 vol. I pag. 425.
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