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Pleios

vuole
succulenta dal

fiori (fino a 10 cm
diametro) dall°intenso

profumo di noce di cocco
può provare con questo
meselnbriantemo. Lo si
trova comunemente du-
rante la sua epoca di fioritu-
ra, in autunno, anche pres-
so i rivenditori non specia-
lizzati. Esige terriccio leg-
gero, composto da sabbia
grossolana, poca argilla e
terra d'erica. Soffre Pumi-
dità eccessiva in qualsiasi
periodo dell°anno e abbiso-
gna di luce solare intensa.

V i e
facilz
attaccata
cocciniglia,
si insinua tra le pie-
ghe delle foglie carno-
se e dal ragnetto rosso,
produce delle evidenti
escoriazioni rugginose
screpolate: in entrambi i
casi è opportuno agire
prontamente con antipa-
rassitari specifici, mai a
base di olio minerale. Con

-ma r.;.n;,;e;.fi 35 i.a.i;¢1i;;ca;;@;

uesta volta parliamo di

FotoFratn

liti
po' di pazienza
e cure attente si può ottene-
re un esemplare di buone
dimensioni(àche 10 cm di "
diametro) che eventual-
mente può accestire.

~ 7



PIANTE GRASSE Vol. XVII N° 1, ANN

Una visita
al  , É _

Pietro Bello*

ll (ifcrru (-f;1i|L'-f-fzllic im Lin
sciiiprc r;1pp1'cscnt;1t<› qualco-
sa di iiingicu per gli indios cd
;1|1cm';i oggi in Uolix-'in si ruc-
vmitnno stmlic lcggciicic su
un tr:.~'.o1*u lncns sfpnlto in
L1uc'sta lmilitaglm.

Ncllblgtìfitu Lidl “U-i ;WC\ft)
incluso f.|L|cst;i locnlitzi ncl mio
iti11cr;1ri<;› bolix-°i;1nu ncH;1 rc-

'onu di Sucrc, un altopiano
*go SH km ror1'o.~;o da nu-

iiicrosi corsi d`;1cqL1;| il carat-
tcrc turrcntizio, co1i1prc.so tra
i bacini del Rio (lmiidc e del
Rio Pi}CO11ì;1}-'O. La l'L"gi01'1L' È?
di cstim-f1'11o i11tc1'c-:asc per il

mr?'-'fa l_ü

'J1? /'\ \-JL`llL`f()l() ll] L]Ll;1llÈ() j~`.Oll(`}

presenti ntuiicmsc spcciu c
\-';H'ict;`1 dei gciicri Su}<'ur¢'l›urí¢f
L? II'c'r`ff`g.-zr'Ií¢i. Soliti ilioltrc
pnfsc-liti Lo/›i|'i«i, 1:?/1:'fw;›.<:'.~',
'I':'ƒ<'lm<'¢'rvu.<, I2u.~°¢'m'm'czf_<,
Rf'/infili, T<'plm›m<'lus, fìpfffuƒfr,
Pam dm, (Èyrn H um lyfi H ni,
Išliissƒi'/1/:'¢|, Pf¢'i[}'i'ni.

Ero qui alla riCL'1'ca dcilel
popolnzioiic' di S1iIu›r'c/:firm
I-'¢'›'fif.f'//finmI/fa \-';11'. <rim¬:_'flor'u
|{;1uscl1 (I-'l1'›'r:_Q¢'fr'fi1i mHc'm/h'n-
.<r_< l_?›r;mdt) trox-'ata qui da
/\lt`1'cd LAU (Lnu .°›H“})- Ai
piedi dc] 11i;1ssit`<`io. a circa
2-HH) 111 di quota, sorge
Ziidalìez un vill ' cona-'-'H 'ra

"ila- ::-E
I* \-I'

due negozi cd una _c;11'1d;1,

Cleistocactus sucrcnsis a 2500 m

{') Via cle Grandi 5, I-21100 VARESE

II.ILí'PfiTíf'\__1I""H

._.'í-.I1-.ÉT1-T'.'mil_.hI_ZL'?›IÈ`È-I-'nn.."-'U-'\I__L-Lì4_'_..í_í

Iv-'
fa¬-M3'-

.-I;“gn



lJi¢'fI'i= fi¢'H|>

A lato: Lobivia cinnabarina var-
zudanensis in piena stasi
vegetativa, 2500 rn.
Sotto: Austrocylindropuntia
vestita, 2900 m.
Pagina a fronte: Echinopsis sp.
2800 ni.

capoluogo dell°omonin1;1
provimfin, dove non è ;111cor;1
;11'riv;1t;1 la linea tclcfbiiica ed
il follcg;1mc*nto con il resto
dcl monto C* ;1ssicu1°;1to da due
stnidc in tcrrn battuta percui'-
sc- da c;m1ion un paio di volte
al giorno.

Partito da questa rideiitc
cittadina alle prime luci

D`IùÉmÈV_
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dell`alba (siamo qui a I9° di
latitudine sud e la durata del
giorno ad agosto è di circa ll
1/2 ore) mi diressi, scaval-
cando un paio di collinette,
verso il versante Sud-Ovest.
Dopo averne costeggiato le
pareti rocciose quasi verticali
completamente ricoperte di
Bromeliacee e Tillandsie, un
contadino mi indicò un ripi-
do sentiero che conduceva
alla sommità.

La zona è densamente
popolata da Cactacee. Tra
bassi cespugli spinosi e qual-
che isolato albero si ergono

numerosi esemplari di Tri-
cl:n¢'c'rc'ii_s i›mic:'ogt›:-:iis e Rosen-
ccrcns rcphnicru-films, che in
alcuni punti formano picco-
li boschetti impenetrabili. Tra
questi si trovano Echiimpsis
olrrcprmda, Et/-11':-in-psis sp.,
()pi-H-Hifi ›°i.flplir-fim, Clci'srnmr-
ms si-n':'ei-isi's_, 'I `rr'clm-wrciis sp.
In posizione più aperta, ben
mimetizzata tra erba secca,
isolata dalle altre specie, si
trova Lobivhi di-:mil›m'ii-za (var.
:i.frímien_<i`_<). Le piante, di '10-
l5 cm di diametro e con una
profonda radice tittonante, si
presentavano in completa stasi
vegetativa, quasi del tutto
infossate nel terreno e con il
corpo interamente nascosto
dalle spine.

La vetta è costituita da
un piccolo altopiano roc-
cioso tra i 27()(_) ed i 3200
in di altitudine. Gli abitan-
ti di una piccola “estancia”
ne coltivano a mais e pata-
te i pochi spa*/,i pianeggianti.
Qui ho potuto incontrare
Er/u`imp.sis sp., fl ristmcylíndru-
piuzrin :write e (.`}ci'_~:r¢›nim-f.<
sp. ma con mia grande delu-
sione nessuna traccia di Sul-
coirliirría.

Tra i campi coltivati si
ergono alcuni gruppi roc-

'i7'f-.*;'_'-.. 5*-r `.L ._ -
_ -†'p__ ,- - '. _.

ciosi alti qualche metro. Su
uno di questi, sul quale
svettano alcuni C/cistomcms,
ho trovato I{c'b:.m'a _ƒit*l›i':`gii.
Le piante (circa una dozzi-
na tra l e 4 cin di diame-
tro) crescono sul lato Sud-
Ovest della roccia, pratica-
mente all'ombra per quasi
tutta la giornata. Nelle Fes-
sure della roccia, incrostata
quasi completanientc di
muschi e licheni, il terre-
no, piuttosto t111iife1'o, era
parecchio umido anche se
non pioveva da molto
tempo. Nonostante fosse
pieno inverno, le piante
mostravano segni di cresci-
ta, presentando spine nuove
rossicce in netto contrasto
con quelle più vecchie gri-
giastre. Qui la temperatura
invernale diurna si 'ra
attorno ai 15-18 °C men-
tre durante la notte deve
scendere di alcuni gradi
sotto lo zero, dato che di
mattino presto i rigagnoli di
acqua erano completamen-
te ati.

il-'I UGfa

JQFJ

Le piante da me trova-
te dovrebbero corrisponde-
re a quelle trovate da LAU
(Lau 393) e GE|i'|'i;L (G 53)
ed essere simili a quelle tro-
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In a1f«›= Bibliografia
Trìchocereus

macrogcmus e (_ÉU1.l.M.ANN, Rchiitin fi<:b1'i:;ii E1 deiisisctil I'\°aL'I. ii. ii. Sii/ek. 23 (l2):3'-H1. 1972.R 9 9 9 ` - - - . _oíeocereìs Cullmanii, Sii/dei!/¢'iirciilciiiiffc6.23, 1937. 1{|~|~|-|.-_1›\ |“-__ 1-(;1];u-gn 1|; §ud;,m¢;-11<,,_
tcp ìmcant us' FIELD Numbcl' List, The Clúlcans 1*)*).'2.. Sp;-iligciibwg 1981).
2500 m' RAUSCII W.. Rebutia pulcliella Raiiscli.

SUCRE: alt. 2350 m 065° '17' S 19° 03'

gen. I lug. feb. / ago. mar. / sett. apr. / ofl. mag. / nov. giu. / dic.
T, °C 17,11-17,8 18,4 - 16,5 17,0 - 18,9 16,4 -17,7 15,2 -17,8 15,9 -18,6

P, mm 151,1 -5,7 56,1-O 30,4- 11,7 17,7-53,2 O-121,9 O-77,1

U.R., % 62 - 43 54 - 42 59 _ 36 53 - 52 41 -54 3Ã- 57
Tab. I - Qui di seguito ì dati termopluvìometrici di un'annata tipica della stazione di rilevamento di
Suore. Purtroppo non dispongo di dati relativi alla zona di Zudañez ma ritengo comunque che questi
possano essere indicativi del1'intera regione.
(Fonte Ministero de Asuntos Campesinos y Agropecuarios - Bolivia)
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_ _ . _ . Tecniche nuoveEsperimenti dl CO|t|va_Z|0ne

_ucc'ÈiI nt°°"|llum|n zione

Non è sempre indispensabile disporre di una bella
terrazza soleggiata per coltivare le piante grasse. C'é,
anzi, chi c'è riuscito in una stanza buia di un
appartamento delle vie di Modena. Vediamo come...

ai 1 1Giuseppe De Pasquale
Premessa
l');i diversi mini mi i_i'ite1'esso alla
eoltivaxioiie di piante grasse,
von p;11'ticolare attenzione per i
requisiti tiiiibientali e culliirali
che ne liwoiiseoiio crescita saiizi
e rapido sviluppo. All;-1 luce delle
mie esperienze e dell`ossew;i-
zione dei metodi di coltura
adottati da vivaisti in varie con-

-|'_- _ __
_-.I-.-i 'i' -dizioni aiiibientalí. sono del - . .- 7--'-*f="-'*-`=.f'-=-if-1.- -

harere che i Eittori climatici :--.'-'-f f.'¢%-i"-".-~,-.~_ J =---;í':'.†È? ¬~_¢..;:_=?': _.
(luce, teniperatura, umidità) 400 500 600 700 ""'
iniluenzino la crescita in modo bill Vefde Qlfllßk FOSSO
detemiinante, mentre la coin-
posizione del stibstmto di coltu-
ra ha un ruolo secondario.
Molte succulente si adattano ai
condizioni climatiche ed a suoli

1') Vici N. Paganini 18,1- 41100
Modena

In alto: fig. l - Spettro di
emissione di un tubo
fluorescente tipo OSRAM 860
Sotto: fig. 2 - Diagramma
dell°attività fotosìntetica in 400 500 600 700 nm
funzione della lunghezza d'onda rh
della |uce_ blu verde gicil o rosso
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di\'ei'si rispetto ;i quelli dei loro li.1l\it.it in modo
d.i\'\'ero soi'pi'eiideiite. seinpre che si conceda loro
il tempo per un ;1d;1tt.uiientupi*og1'e:esi\*o o. .ineor
iiiüå-Èlio. l`orc;isio1ie di ii.i.~:t'cre nel nuovo nniliieii-
te. lo seguo con p;i1°tit'ol.ii'e interesse sia le segna-
lazioiii di teiiiperiitiire minime soppmtiite da \'.irie
specie in eoltiiia. sia gli .irticoli sugli .id.1tt.in1e1iti

(›`i'|i.~'i'p;.n' l7i'l'.i.~'qir.ili~

1 i 

l
<1 7†specc|1i - -

i °\† r' '°
lubi lluorescenli
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In alto: Sezione trasversale di un modulo di
coltura .
Foto I - Astropliytum asterias di 4 anni e
Lophopliora williamsii di 18 mesi.
Foto 2 - Gruppo di Lophopliora. In primo piano
Copiapoa li)-'pogaea
Foto 3 - Lopliopliora williamsii. Astropliytum
asterias, Pleiospilos bolusii, Haworthia trmieata,
t`otogral`ati in luce artificiale.
Foto 4 - Come il precedente, ma fotografati iu
luee solare.
Foto 5 - Gruppo di Lithops di 3--1 anni.
Foto 6 - Litliops di un anno (a destra). due anni
(al centro) e tre anni di età.
Foto 7 - Epitlielautlia liokei, E. mieromeris..
Mammillaria peetinifera e Tiirbiiiicarpus
valdezianus: piante di uno o due anni di età.

.i111liient;ili. sul tipo di "(fi'o1i;iclie dal piccolo
c.ii`ion" di Urlmdo Ui`i`i=i I 1.

certo. tiitt;i\'i.1. che per .iet'elei';ii'e i tempi di cre-
scita delle pi.mre senza d;i1ineggi.n'iie l`.ispetto ed il
vigore. illiiiiiiimzioiie e te1iipe1°;1tu1°.i ;1degu;ite
sono fattori essei1zi.ili. A Teneriil'. Fi-1'! IN!-IR col-
ti\'.i tutte le sue piante. dai l'.irIiypn¢li°uiii .ille
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Enp/mrbi'n e agli A.~'rrophyrnm,
nello stesso substrato di lapillo
vulcanico scuro e terriccio loca-
le: l'insola-zione ed il calore
assorbito dal terreno tavorivaiio
una crescita veloce, con tessuti
resistenti, spine forti ei dense e
colorazione brillante. Purtrop-
po cocciniglia ed altri parassiti a
volte deturpavaiio le piante. ma
questo era un problema diver-
so. Norbert KRUPF. che colti-
\-'ava le piante in vaso e perse-
guiva il massinio di etticienza
produttiva. aggiungeva al
miscuglio di lapillo locale torba
scura importata dalla Germania,
e irri_s_¬†a\-'a abbondanteniente
con feitilizzaiiti. Certe piante
arrivavano a spaccare i vasi di
plastica con la tbrza delle radici.
però nei periodi in cui la tem-
peratura diurna scendeva sotto i
2-i °C per dix-'ersi giorni, l`atti-
vitå vegetatix-'a rallentava e le
piante di\'ei1ta\-'ano più vuliie-
rabili. In questo caso la presenza
di elevata uniiclità atiiiosfeiica
o, ancor peggio. di acqua nel

\"`.'
Wßäia

¬.-W-Q-P

09”1* tå
I_- --- at

'Ö -0
il.

substrato rapp›1°eseiitava, per
alcune specie. un serio pericolo.
Dunque il controllo dei fattori
climatici è della niassinia
importanza per il coltivatore.
Alcuni anni ta. stimolato anche
dal fatto che i.-'iis-'evo in u1_i
appartamento a pianterreno
poco tax-'orito dalla luce natura-
le, in una città dove almeno
d`in\-'emo il sole brilla spesso
per la sua assenza. pensai di tare
un esperimento di coltura di
succulente in luce completa-
mente artiticiale. ll mio scopo.
oltre che di tar \'ivere le piante
in un ambiente sta\'ore\-'ole_. era
quello di ottenere piante belle.
sane e robuste in tempi ragio-
nevolniente brevi e di farle tio-
rire. tiiittiticare e riprodurre
"incloor". In questo articolo
presento una relazione dei
risultati ottenuti a tutfoggi.

'åi`°f:..£`*"“'”"%'.`-
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Pig. 8 - Euphorbia obesa di 6
mesi. Sopra la moneta un
Trichocaulon cactiforme e un
Astrophytum asterias di 4
mesi.
Pig. 9 - Gruppo di
Turbinicarpus. Le piante più
grandi hanno lO mesi ed una
è in fioritura.
Pig. 10 - Plantule di 4-5
mesi di età, seminate tra
Novembre e Dicembre.

con la valutazione delle
prospettive, dei vantaggi e
degli inconvenienti di
questo tipo di coltura.

Il progetto
Le informazioni tecniche sulle
esigenze luminose delle piante
grasse non sono molto diffuse.
Le notizie più esaurienti le ho
trovate su un testo di ANDER-
SUHN (vedi Bibliogratia) nei due
capitoli dedicati alle esigenze di
luce ed alle culture in luce artiti-
ciale delle succulente.
La quantità di energia luminosa
emessa da una sorgente
iiell`umtz`1 di tempo si misura in
lim-icn. Questa energia viene
irradiata nello spazio in tutte le
direzioni compatibili con la
Forma della sorgente, fincliê
non incontra una superficie
assorbente ad una certa distanza
dalla sorgente stessa. Per esem-
pio, una candela od una lampa-
dina a bulbo emetteranno la
radiazione luminosa in Forma
pressocché sferica, un tubo
fluorescente rettilineo in forma
cilindrica (trascurando ciò che
accade alle estremità). La luce
incidente su un metro quadro di
superficie, cioè l'intensitz`1 lumi-
nosa, si misura in lux, essendo 1
lux = 1 lumen al metroquadro
(lumenmq). Va da sé che, a
parità di energia luminosa
emessa dalla sorgente, tanto
minore sarà l'intensitå luminosa
quanto più ci allontaneremo da

v

1

essa. Per una sorgente più o
meno puntiforme tale intensità
è inveisamente proporzionale
al quadrato della distanza; per
una sorgente cilindrica, inve-
ce, alla distanza stessa. Per
esempio, se una lampadina a
bulbo da un lux ad un metro
di distanza, a due metri darà
0,25 lux, mentre se un tubo
fluorescente rettilineo da un
ltut ad un metro di distanza,
darà circa (i,5 lux a due
metri.
Nelle succulente di
ambiente aperto, cioe
non di foresta, la fotosin-
tesi si attiva quando

_'

l'in tensità luminosa _
supera 2.1)( }() lux, ma tale ®
attivita resta scarsa Fino a
5.(')(J() lux, diviene
discreta da 5.000 a 10.000 lux, e
da buona ad ottima oltre questo
valore. Però, sono sufficienti
l().UU(i) lux per ottenere, per
esempio, un /lsri'opliymi-i-I bello e
robusto? Tenendo presente che
in una luminosa giornata estiva,
col sole alto, l'intensit:ì lumino-
sa supera i centomila lux, e che
la luce, oltre che stimolare la
fotosintesi, esercita un effetto
compattante sulla forma della
pianta, nc ravviva il colore, ne
rinforza i tessuti e l°eventuale
spinagione, l(_l.í)(')('_) lux mi sem-
brano un valore inadeguato.

l)`altro canto in natura esistono
anche giornate velate, nuvolose
o nebbiose, ed in questi casi
l'intensitå luminosa si riduce
drasticamente (5.(')(')l') lux in una
giornata d`inverno con cielo
coperto). Dunque mi orientai
su un valore possibilmente
vicino ai 2().()()() lux. Come
ottenerlo?
Ovviamente con tubi fluore-
scenti, cioè a luce Fredda, per-
ché nel caso di lampadine ad
incandescenza il rendimento
è pessimo (il 911% dell`ener-
gia consumata si disperde in

5"lÉIu'L'*`ÉiYJ'Èt'luflII245.1Jìlfi'If!!
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calore) e la luce è poco adatta
alla fotosintesi, come vedremo
oltre. Anche le lampadine alo-
gene o a vapori di mercurio
hanno un rendimento intor-
no al 50%, per cui producono
troppo calore, cosa di cui non
vi è alcun bisogno, essendo
Fambiente domestico già
suliicientemente caldo. Le
migliori lampade fluore-
scenti invece convertono in
energia luminosa oltre il
90% dell`energia elettrica

consumata- Tale energia viene
però emessa su bande di lie-
quenza diverse a seconda del
tipo di lampada, con uno spettro
di emissione caratteristico del
modello stesso. La luce, infatti, è
costituita di onde elettroma-
gnetiche di diversa lunghezza,
dai 38( J nanometri del violetto ai
760 del rosso. Su ogni lunghez-
za d°onda la lampada emette una
ceita energia radiante, più o
meno elevata, e l'insieme di
queste emissioni produce la

tonalità luminosa della
lainpada (fig. l).
Per le piante, le radiazioni
che più stimolano la Foto-
sintesi sono quelle com-
prese tra i 400 e 500
nanometri (blu-verde) e
tra i 600 e 700 nanome-
tri (arancio-rosso) (fig.
2). L`occhio umano,
invece, e più sensibile
alla banda dello spettro
solare compresa tra i
520 ed i 620 nanome-
tri (verde-giallo). Ini-
zialmente feci l'en-ore
di orientarmi verso
lampade per floricol-
tura tipo Fluora
(Osram) che hanno
un'en'1issione molto
intensa tra i 6l,)0 edi

700 nanometri. Mi accorsi in
seguito che le radiazioni nella
zona dello spettro tra il verde ed
il blu sono essenziali per conte-
nere la crescita della pianta e
compattarne la Forma. Con le
lampade tipo Fluora ottenevo sì
una crescita veloce, ma troppo
accentuata in senso verticale,
per cui anche le piante globose
rendevano a diventare cilindii-
che. Dopo alcune prove, ho
trovato più validi i tubi tipo
Philips 865 od Osram 860
(Lumilux-Daylight) con buona
emissione nella zona del rosso,
molto intesa e ricca nella zona
del blu (effetto compattante) ed
alcuni picchi nella zona del
verde (fig. l).
Questi tubi si trovano in com-
mercio in lunghezze di 60, 90 e
120 cm. Utilizzo soprattutto
quelli da 90 cm (30 watt): dato
che il rendimento del tubo è di
94 lumen per watt, ogii lampa-
da mi fiornisce un`emissione
luminosa di circa 2800 lumen.
Come si vede dallo schema del
modulo di coltura illustrato in
tig. 3, l°enerQa di quattro tubi
viene concentrata su una super-
ficie di 0,36 mq (90 cm di lun-
ghezza per 40 cm di larghezza),
il che equivarrebbe ad un`in ten-
sità luminosa di oltre 3( L( D( 10 lux

se tutta la radiazione emes-
sa si riveisasse sulle piante.
Tenendo però conto che
circa 'I/6 della luce si
disperde nell`ambien_te
attraveiso l`ape1tura ante-
riore, e che più del 50%
converge sulle piante
riflessa da specchi che
hanno un coefliciente di
assorbimento del 20%,
credo che sulla zona
piante l°intensitå lumi-
nosa possa essere stima-
ta con buona approssi-
mazione di 18.000
lux. Si noti la distanza
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tli soli 20 cm tra la superficie (lcl terriccio di coltu-
ra ed i tnlii fluorescenti-

Esperimenti di coltura
ll primo modulo da nie costruito era una cassetta
con quattro tulii da 60 cm tipo Fluora OSI(/\l\/l.
l)otai l`in›pianto di un orologio teniporizzatore
autoiiiatico regolato per dare luce da un minimo
di l I ore al giorno nei mesi invernali ad un massi-
nio di Il ore nei mesi estivi. la te1nperatt1r;1,_ dato
clic la cassetta era situata in aniliientc riscalclato.
pre~;enta\';1 le seguenti escursioni, molto regolari:

3

,_
' li'. -..iL _ ›

›

, L

18 °(f min / 26 °(É max d"inverno - 24 °('É min /
3-l OC inax d`estate. Utilizzai, come contenitori
perle piante, \-xiscliette di plastica t1°aspa1'e11te di cm
I *lx I 3x9 che riempix-'o con un substrato sterilizza-
to. lni/ialnientc lcci alcune prove con miscele
diverse e con uno strato di dreiiaggio sul †iindo.
/Xttualniente utilizzo un unico sulvst1'ato per tutte
le piante. cosi' composto: 5tÃÃI'_.l›í'› torlia scura di pro-
\--'enienza alpina + 51 1% sabbia di fiume grossolana
e ghiaino misto (tipo ;1cqL1:11'io) da 3--l mm. Anche
la torha e setacciata con un vaglio da -l mm. Si trat-
ta di un sulistrato lieu penneahile ;1ll`;1cqua._ poro-

 '
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A sinistra:
Pig. 11 -
Lìthops di 4
mesi. Tutte le
plantule
devono ancora
affrontare la
prima muta
A destra:
Pig. 12 -
Mammillaria
plumosa di 10
inesiz la
pianta a
sinistra è
cresciuta in
luce
artificiale,
mentre quella
a destra ha
svernato
all'aperto, su
un davanzaale
esposto a sud-
ESI.

Sotto:
Fig. 13 -
Gruppo di
piante nel
modulo di
coltura. La
pellicola
fotografica ha
fissato la
tonalità blu
della luce, che
invece non
viene
percepita
dall”occhio
ll I Tlìl Il O

so ed autodrenante, caratteristicl'ie fisi-
che importanti dato che non pratico fori
sul fondo delle vaschette, alle quali som-
ministro l`acqua solo nella quantita che
ritengo necessaria.
Uso acqua distillata, a volte con l`aggiun-
ta di un fertilizzante l'\ll-JK 3-6-12 più
microelementi. La trasparenza delle
vaschette, sulle cui pareti applico un tilni
di plastica rossa per evitare la Formazione
di uno strato di alghe, mi permette di
valutare quando il substrato e abbastanza
asciutto in prot`ondit;-`1 da richiedere una
nuova irrigazione, ed di controllare lo
sviluppo del|`apparato radicale delle
piante. lo doso la quantita di acqua da
somministrare ed il substrato lassorbe

*È

unitormemente lasciandola defluire
verso il basso ed asciugandosi abbastanza
presto in superficie.
Feci le prime prove con alcuni semi che
mi erano rimasti da piante che avevo a
Tenerife: .»*'l.<ri1›;›Iiyriu›i a.srcria.s, Loplwplm-
ra, lÉuplmi'l.1."ri nliesa, Lir/:ops e altri
“1nesems"'. La percentuale di germina-
zione lil buona e la crescita procedeva a
buon ritmo, ma solo Loplwp/mm mante-
neva una forma globosa, mentre
flsri'nphymni ed l;-`Hplmi'l›:'a rendevano a
crescere in verticale. Non È* che filassero,
come di solito E-inno le piante in scarsità
di luce, ma la crescita si sviluppava soprat-
tutto lungo l°asse verticale. Plcin.<pilo.s,
.-~“llninopsis, 'l irrirw1›si.s crescevano rapida-

F-
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mente, ma il loro aspetto, il
colorito e la consistenza mi
lasciavano poco soddisfatto. Le
Liflmps, dopo esser germinate a
tappeto ed esser cresciute rapi-
damente nel primo sta.dio, si
bloccarono, e meno del 10%
riuscì nell'impresa di superare la
prima muta.
Trascorse così un anno, nel
quale osservavo la crescita di
queste piante con un misto di
delusione e di disinteresse.
Cominciai a tenerle molto
asciutte, affinché non sviluppas-
sero dei tessuti deboli e delle
forme innaturali, ma così, anche
se ottenevo qualche migliora-
mento, le piante smettevano di
crescere. Casualmente, dopo
aver sostituito uno dei tubi
Fluora che si era esaurito con
uno di tipo diverso che avevo in
casa. notai che qualcosa cambia-
va: la crescita verticale delle
piante si attenuava, i tessuti sem-
bravano irrobustirsi e i colori
diventavano più vivaci (soprat-
tutto nelle Lirliops). Allora ini-
ziai esperimenti con tubi diver-
si, e scoprii che l°eccessiva irra-
diazione nella zona del rosso
delle lampad.e tipo Fluora, che
stimola l`attività fotosiiitetica,
deve essere controbilanciata da
un`en'1issione altrettanto intensa
nella zona del blu e del verde, le
cui radiazioni hanno l`effetto di
inibire la crescita verticale della
pianta. Cosi, una volta optato
per i tubi indicati, realizzai
un altro modulo da 90 cm ed
iniziai una nuova serie di esperi-
menti.
Seminai /l«'lelocam.rs areas (volevo
vedere come si sviluppava una
pianta con spine), e ancora
Litliops e Loplioplwra. Intanto le
piante che già avevo crescevano
in modo sempre più soddisfa-
cente: le Lap!-mp/:ora assumeva-
no un decoroso aspetto globo-
so-depresso ed emettevano

ciuffi di lunghi peli bianchi, e
ben presto le più grandi comin-
ciarono a fiorire e a Far frutti. Il
seme così ottenuto, pronta-
mente messo alla prova, aveva
una germinabilità dell°80%, e le
piante della seconda generazio-
ne iniziarono la loro crescita,
non cosi veloce ma più armo-
niosa rispetto a quella delle
madri. La fioritura delle
Lap/wp/-wra divenne pratica-
mente continua durante tutto
Fanno, con due periodi di inter-
ruzione, da gennaio a marzo e
da meta luglio a meta agosto.
Sempre a proposito di
Lophnplmm, devo rilevare nelle
mie piante Fadeguato sviluppo
della grossa e carnosa radice fit-
tonante che le caratterizzava. ll
colore e l`aspetto dell`epidermi-
de non hanno certo i fieri carat-
teri delle piante cresciute sotto il
sole messicano, ma non sfigura-
no se confrontati con quelli
delle piante presenti nelle colle-
zioni amatoriali.
Un`altra pianta che mi da molta
soddisfazione è r'lsri'opIiyn-ii-ii
¢i_stcria_s, che non sempre si adat-
ta bene alla coltura. Le mie pian-
te hanno assunto un aspetto ed
un colorito molto piacevoli,
sono vigorose, compatte e sode
e crescono in tempi soddisfa-
centi. Purtroppo, finora, nessu-
na di esse è fiorita, neanche la
più grande che ha quattro anni e
più di 6 cm di diametro. Il moti-
vo? Forse la 1n.an.can.za di ade-
guata escursione temiica, o di
temperature invernali abbastan-
za basse. Tuttavia ricordo che
alle Canarie le mie piante fiori-
vano regolannente, ed in tre
anni la temperatura, rilevata col
temiometro a massima e mini-
ma, non scese mai sotto i 13 °C.
Ultimarnente ho seminato altri
flstrnpl-iytm-n, ma sempre con
seme “estraneo”.
Le Litlwps della prima genera-

zione si sono riprese bene, sono
fiorite ed hanno prodotto seme
fertile. Ho cominciato a semi-
name diverse specie e varietà: i
colori ed i. disegni sono quasi
sempre di ottima qualità, e di
questo mi rallegro. La crescita
non è particolarmente veloce,
perché la pianta sembra esigere
che il suo ciclo annuo sia rispet-
tato, compresi i tempi di riposo.
Mi sembra poi che le piante
seminate in novembre-dicem-
bre (posso infatti seminare in
qualsiasi mese) superino meglio
il dílficile momento della prima
muta (le mute successive non
presentano alcuna difficoltà),
mentre quelle seminare nella
tarda primavera hanno un bloc-
co improvviso col sopraggiun-
gere del calore estivo.
A questo proposito vorrei far
presente che i mesi di luglio ed
agosto sono i meno favorevoli
per le mie piante, a causa
dell`elevata temperatura e della
mancanza di refiigerio nottur-
no. Troppe innafiiature non
producono alcun beneficio,
anzi possono essere pericolose,
mentre un periodo di riposo

ativo, con la pianta lasciata
tranquilla e quasi del tutto
asciutta, È la strategia migliore.
Ovviamente, mentre le piante
adulte si adattano senza proble-
mi a questo regime siccitoso, le
plantule di due o tre mesi non
possono ancora fare a meno
dell'un1iditå. Per questo adesso
preferisco seminare da settem-
bre in avanti, in modo da avere
piante sviluppate nell`estate
successiva.
Anche Eiiplwi'l›iu nlicsa cresce e
fiorisce senza problemi, ha un
aspetto eccellente ed i semi
hanno una germinabilitå molto
elevata (quasi il 90%). Tuttavia
anch'essa ha un periodo di stasi
vegetativa che va da gennaio alla
primavera inoltrata, indipen-
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dentemente dal fatto che nel
modulo la temperatura resti ele-
vata tutto l'anno. Attualmente
ho disposto tre moduli negli
scaffali di un armadio a vetri, in
modo da avere tre diversi livelli
di temperatura, più elevato in
alto ed un po' meno in basso,
dato che i tubi fluorescenti di un
modulo riscaldano un poco la
base del modulo superiore. Al
piano alto, dove metto le semi-
ne, la temperatura invernale è:
18 °C min / 32 °C max. Al
piano inferiore la massima non
supera i 27 °C. D'estate, però, si
superano i 35 °C.
Nella primavera del `95 decisi di
selezionare le piante da coltiva-
re, perche lo spazio disponibile,
circa l metroquadro, si riduce-
va via via che le piante cresceva-
no. Come dirò più avanti, si
deve anche tener conto dei costi
di esercizio che l`in1pianto com-
porta. Optai per Litlmps,
lÉuplior-'liiìi ubcsii, e cactacee glo-
bose piccole o a crescita lenta,
appartenenti ai generi: fflii`orm'-
pus, Turbii-iírmpifs, Prleryplmin,
llpirhcliiiirlm, Firiilm, CQpr'<ipoa,
Sulmrclmtia, .-"l-flarrfraim, Gymna-
nilyriu i ir , Ol1i'rjQiifiƒ¢'i , ()i'tc:igonicri is,
il-lanii'nillan'ri e pochi altri. Asse-
gnando ad ogni pianta uno spa.-
z.io utile medio di circa 18 cm
quadri, posso arrivare a coltiva-
re fino a 600 piante: una colle-
zione minima, ma non disprez-
zabile. Delle varie specie semi-
nate lino ad oggi, ho fallito
completamente con Iilos_§ƒi°ldía
Ii/lips.-m:im.i, .f"l.:relei'iu-rr rirreri e
I”c/crypliom asclljƒiirmis. Risultati
ottimi hanno dato 'Iiirliinr'rmp:.rs
(uno dei quali. T. srlmn'crli'rl<eri-
uns v. L°/inlecri'miu_<, all'eta di 9
mesi ha fiorito e fiiittificato),
.›*iríemrpus (lenti ma sani), Cym-
mvnilyriiini, .fflsrivplqfmi-ii e Mam-
iiií/lm'i¢i. Risultati da soddisfa-
centi a buoni per tutte le altre
specie seminare.

A volte la qualita del seme che
ricevo non è delle migliori. Di
una ventina di semi di 1~"rai'lea
msmnca (una pianta tra le mie
preferite) avuti l`anno scorso
non è germinato nessuno. Allo-
ra mi sono procurato presso un
vivaio tre piantine che sono cre-
sciute molto bene, ed hanno un
bel colore violetto intenso. Due
di esse nella primavera del `96
hanno prodotto semi (sono clei-
stogame) che, immediatamente
messi alla prova, hanno avuto
un successo germinativo d.i oltre
il50%.
Le cactee spinose sviluppano
spine robuste e di bel colorito.
Dopo la gerniinazione, alcune
cactee assumono in tempi brevi
il loro portamento globoso o
globoso-depresso ((§}†i-i-iiir›ral}f-
rimn, .fl/Im-nm|'llaria, /*lstmp/:yrimi
n_stci-'ías_, Turliii-iicfirpits srlmric-
fiirleeanus, I "milan ra.stm:ca, Mam-
crma inadísorri'on.u-ii), mentre altre
tendono a crescere vertical-
mente per circa 15 nun o più
prima di cominciare a gonlfiarsi
(Siflrm'cbufin, .-"lflru-nmillnria perfi-
ni'ƒi'm, Ti.n'l›ini`raip|--is pscuriopccƒí-
:rari-f.s, T. i›'nlflc'..=.'iai-ms, ./1lsrmpIiy-
ri mi inyi'i'osr{QH-ia) _
Tra le Aizoacee, le Lítlmps semi-
nate in autunno se la cavano
bene mentre non ho ancora
risolto i problemi della prima
muta dei Diirrei-rm!/ius. Nessun
problema e crescita rapida per
Plei'n.spi'lr›.s, Lzipi'rlan'a, Aijgyroder-
ma. Ottimi risultati con Eiiplmr-
bia ulicsn, E. melqƒi›i*in|'.s,
Hfm-'nn/ila rrmrmm, ed un succes-
so pieno (1 00%) per 'I }'írliomifl¢›i-1
rarfiƒiiiviit' di cui ho ricevuto 10
semi (da Elio l_)`Arcangeli)-

Costi
ll costo da sostenere per acqui-
stare il materiale elettrico, gli
specchi, i pannelli di legno o di
lamiera ed il materiale di consu-
mo necessari per farsi da se un

modulo da quattro tubi (tig. 3) è
di circa 180.0( )0 lire, più il costo
del timer (un timer può alimen-
tare diversi moduli). l tubi fian-
zionano in media 12 ore al gior-
no e cominciano a perdere di
efficienza dopo circa tre anni;
allora vanno sostituiti. ll prezzo
attuale di un tubo da 90 cm si
aggira intorno alle 10.000 lire.
Le altre parti dell'inipianto
dovrebbero durare decenni.
I costi di esercizio sono rappre-
sentati dal consumo di energia
elettrica. Un modulo di quattro
tubi da 30 Watt consuma circa
150 watt per ogni ora di limzio-
namento (ai 120 watt dei tubi
bisogna aggiungere 30 Watt dis-
sipati dai reattori). Dodici ore al
giorno equivalgono ad 1,8
kWli, e poiche il cliilowattora
per uso domestico costa (per
ora) circa 250 lire, abbiamo un
costo di esercizio intorno alle
40( ì o 500 lire al giomo per ogni
modulo.

Valutazioni finali e pro-
spettive
Qualcuno potrà storcere il naso
all°idea che si debbano coltivare
le succulente, piante evolutesi
in Funzione di spazi aperti e sel-
vaggi in ambienti aridi, ventosi
e soleggiati, in condizioni artifi-
ciali. E sono il primo a ricono-
scere che questo metodo di col-
tura non e assolutamente indi-
cato per esemplari che superino
gli 8 centimetri di altezza o di
diametro.
Vi sono però due casi nei quali il
modulo di coltura a luce artifi-
ciale può essere un ausilio vali-
do, se non indispensabile. ll
primo è come seminiera, per
favorire la gemiinazione e la
rapida crescita delle plantule
durante il primo anno: posso
assicurare che le piantine si adat-
tano poi benissimo alle condi-
zioni naturali, purché esposte
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Pig. 13 -
Lapìdaria,
Argyroderma,
Dintcranthus
di quasi un
anno.

1;-1'11111111l111e11te 111 sole pri11111\›'e1'i-
le (11l111e11o11|e1111e Qpccie. pc1'1*11e
111t1'e le metto di1'ett11111e11te sul
d11\f1111z111e e.~;po.~1to 11 sud-est 111
11p1°i1e, e non \.-'e11go11o d111111eg-
_1_1;i11te 1111111111). Con 111 luce 111-1111-
ci111e si puo se111i11111'e 1111e11e in
pieno i11\'e1°11o in coiidizioni
ide11li di te111per11tu1'11. di luce e di
1.1111idit1`1 e le pi1111ti11e possono
essere 1111i°1111c11te nel 111o11'1e11to
più opportuno. 11 secondo e11so
e 1-11pp1*e.~:e11t11to dalla _~1irL111zio11e
di tutti Coloro elle. 11111111111 delle
s11ce111e11te, 111.111 11isp1111g111111 di
1111111ie11te estei-no 111 condizioni
idonee per 111vo1“i1-11e 111 c1'eScit11:
11 volte l`1111ieo ter1*112zi11o Ö
esposto 11 nord (eo111e11 e11.~;11 111.111)
o 1111111c11 del t11tto¬ ed 1111c11e C111
riesce 11 t1'o\--'111'e da 1]u11lel1e p11 rte
lo spazio per 111111 pic1'ol11 se1¬r11,
deve poi 1111d111'ei. 1'isc11l_d111'e
d`i11\'e1'11o, co11t1'o11111'e. Non
tutti poi. 1111el1e in E111°op11. vi\--'o-
no 11 111titL1di11i dove l`i|1.~1o111zio-
ne 11.~;›1ie111';-1 111111 l11111ino_~1i1:1`1 11de-
g1111t;1 nei niesi 1111-'er1111li e pri-
111111--'eriliehe,pe1'111o1tespeeiedi
.~;11ee11le11te 111 1111t111'11..~;o11o quel-
li della ere.~1eit11.
Qui nella pi1111111'11 p11d111111. per
eseiiipio. il periodo fino 11 111et1`1
11p11`1e spesso è i1111ti1izz11bile per
la cre.~1cit11 delle piante coltivate

1111`11perto, pe1'c11e111 te111pe1'11tu-
111 1111111ie11te e 1111co1*11 troppo
1111ss11__ 111e11t1'e giug11o può 5111
essere cosi c11ldo (111 i11d111*re 111
pi1111t11 11 1'1111e11t111'e l`11tti\-'it1`1
\feget11ti\-'11. M11 \'111'1'ei11ggiL111ge-
re1111cl1e 111111 1'o11side1'11:fio11e più
se11.t1111e11t111e: 111111 deci1111 d`111111i
111 11\-'evo qui 11 l\/1ode1111 111111 .~1e1'1'11
con più di l5.l)lHl pi1111te. e
1111141111111 di pi1111te ho 11ec11dito.
se111i1111to e coltix--'11to 11 "1¬e1'1e1*i1`e.
tL|tt11vi11 1'111'11111e11te ho sentito 111
stessa soddisiiizioiie che prox-'o_,
sop1'11tt11tto d`i11ve111o. q111111do,
to1'1111to 11 c11s11 111 sera. posso
o.<1.<e1"\»'111'e ed 1-ice udire le pi1111ti11e
nel mio metro qu11d1'11to di
"11111*se1§--'". Fuori e1111ioe11111g11-
ri 11evic11_, e q11111c111111 di loro E* in
fiore. o e 11 ppe1111 ge1'111i1111t11. o st;-1
111lcgr11111e11te ereseeiido. Trox--'o
1|11est`11ttivit1`1 "indoor" molto
g1°11ti1ic1111te, in ogni peiiodo
de11`111111o.
1)ll1't1'(1ppo le 111t1_1g|'11†i e C110 Col'-
1'ed11|1o 1111esto 111'ti1'11lo non
sono di 1111111111 11111111111. 11111 spero
che .\'i1111o .xuilicieiiti 11 dure
1111'ide11de11°11spetto delle piante.
lo credo che 111 qu111it1`1 delle sue-
1'L1lc111:e colti»-'11t11 111 luce artifi-
1'i11le poSS11 L1ltL'1'io1°111e11tL*
111i1¬_†1io1'111'e per 11111111111 1'ig11111*1111
l`11spetto, 111 1"o11L1.~;tezz1'1 ed il

colore dei tessuti. per esenipio
.<ape1*í111e11t1111do tubi con uno
.<.pet1:1'o di e111i.~;sio11e più 11de1_†1111-
to. o eo11troll1111do ineglio 111
d111'11t11 dell`e111issi1'111e |11111i11o.\`11
nei \-'111'i periodi del1`11111'1o in
1'e|112io11e 111111 te111pe1'11tu1*11
1111111ie11te. Son 1'o11\-fiiito. per
esempio, che si otte1*re1111e1-o
1*is11lt11ti 111i1.{1io1°i in 1111111ie11te
con tc111pe1°111'u1'11 im-'e1*11111e più
111111511 (11) OC 11112115116 'I H °(1_É delle
nostre 1111it11zio11i). 111 ogni caso,
se qL1111e1111o 1111111 i11vo}_;1i11to d111111
1ett111*11 di q11esto 111“fieo1o 11 ten-
tare 11 51111 1--'o1t11 espe1i111e11ti di
eo1tL11'11 111'ti1iei11le¬ 11\-'ro 111g-

' nto 1111 1'isu1t11to. E spero che
i e,~¬.pc11'111e11ti portino 11 loro

volta allo sc1111111io di 111111111111-
zioni ed 111l"otti111izz11zio11e dei
11_~:L1lt11ti ottenuti: meglio dieci
piante 111111111111. _1_.fr11ziose ed in
1111111111 salute, clic Cento piante
1'11re. sg1'11zi11te e so11e1'e11ti_

fJ_:_33
f:
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Quosla volta 111111111110 dj . 1

GFOC ctu
feCLlI'VU 1/af:

forma
ii

(Haage & Foerster) Unger comb. et stat nov.
Spine gialle, spine rosse... Forme, razze, varietà e
specie... Quante caratteristiche contraddistinguono le
nostre succulente, e quanti sforzi fa l'uomo per dare, a
ciascuna di esse, un posto nel suo ordine 'naturale'!
Forse, nel dare ad ogni pianta un nome, alcuni ottengono
una soddisfazione pari a quella che, per la maggioranza,
si ottiene dalla semplice contemplazione delle stesse.

Nicolò Proto*

(_Él1i come 111e 11011 può studiare diretta-
mente le piante nel loro 1111l1it11t, si deve
11econtent11re di \-'i11ggi111'e con 111. 111nt11si11
in serra o sul terrazzo.
Le ossers-'11zio11i che si possono ihre sono
eo1111111que 111trett11nto i11teress1111ti.
L11 lettura clell`11rtico1o di B./\T'l`.›\lA e ZANO-
VELL11 sul Fcron-'1f1if.< 11.1r1`sp1`1111s (P1'1-11111' (}r11s-
se, Vol. XIV 11° 3, '199-1), ricco di osser-
\»'11zio11i sul e11|11po, 1111 Fornito lo spunto
per queste 111ie poche note, che vogliono
essere 111111 semplice integi-11zio11e 11 riguar-
do della Forn111 "1l11\«'ispi1'1L1s", cioe 11 spine
gialle.
Colgo inoltre l`occ11sio11e per 111ost1'11re in
1111teprin111 sulla 11ostr11 1'ivist11 un ese111p111-
re liorito con iiori gialli (vedi retro di
questo F11scieolo), stin1ol11to in questo da
(ìottli-ied UNLIER, che 11sse1'isce di non

['] Vìo dei Gerani 9/1, 1-1701 9 Verozze ISV)

11ver 111111 visto in letter11tur11 111111 foto 11
colori-
D111 18-"ll, qu1111to l\/ll'|"1'1_1~'.1›1 per 111 prima
volta lo |nenzio111`1 come 151111'1111mcr11.~' 1111'-
111`_q1'r11s _/'1¢11.›í_s sp1'111's, diverse seg1111l11zioni
sono ripo1't11te in 1ette1°11t111'11 con deno111i-
n11zioni 111111logl1e lino 11| 1937, quando
t`1n11l111e11_te, g1'11zie 11 1ì1f111(;, divenne Fem-
mmis 1111113111111-is var. _/1111-›1'sp1`111-1,1.
Nel 1956 già il L1N1>s1w ritenev-.1 che 111
de11o111i1'111zione ll11vispi1'1us non potesse esse-
re 1111111te1111t11 coine \.»'11riet1`1, 11111 e con
1`u|ti11111 clzissilicazioiie del genere F1-.>m1'111'~
ms, quella di UNt;El«°. (1992), c11e questa
pi1111t11 venne deli11iti\«'11n1e11te co11s11e1'11t11
come __ƒi1r1111-1.
Questi ese111p|11ri non 111111110 1111 11re111e par-
ticolare, 11111 si tro\›'1111o in 11111111111 11cc11nto
11 quelli più 111.1111erosi 11 spine rosse, con
tutt11 111111 serie di elementi i11ter111edi.
11 colore dei fiori ` ner11l111e11te lo stes-FE ÉIT1 fi»
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su delle xpmc 1111 sono dc-¬¢11ttL In nm-
1 111 munnc 1 sum mx c

111 fm
I hurt: 11111110 lo stu-~›~,o Lolmc' da non

Frutt1í1caz1onc ch Ferovactus latlspmus fa
t1.1v1›p111us
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Neotenial in Note I/|ess|cane
wi a ;_f:"* ifjçí-A-_ _.__._ì.iilfj':?l_{'{f;Éjš;¬-j_ì

(\/\/eingartn) Knutn in Fšackeb. & Knutn 1981
Un aspetto poco conosciuto di una pianta

ben conosciuta
Alcune specie di succulente sono coltivate da secoli nelle
collezioni pubbliche e private d'Europa ma, nonostante que-
sto, risultano essere praticamente sconosciute.
Un esempio è quello di questa piccola cactacea tuberosa, a
proposito della quale riceviamo un bel contributo
dall'Associazione CANTE a. c. del Messico, a firma
dell”esperto maximo' delle succulente Charles Glass.

Charles Neoteny 1' n
G|u$5* I/Vílcoxía

sci: moliii
I 'I-"iIa›.\1}-I srlmmi- (We E riga rt)
lil' vi:-:1'1c dc- Knuth in
scritta da Backeb. 5'
I_š|«1_,-\\/U c Knuth, 1931
.S _-\ N ci 1 1 Là Z - A little known
IVI I-__| n1<;\1›_›'\ aspect qf a
comu* "pic- u.›eII-known
cola pi;1nt;1 , plant
alta 7 cm o
più, deIic;1t;1, I-"If" I I f 0 \' I ti
con radici _~'l'/mmllír' is
n-.ipiiqormi o dc.<;cribcd Ivy
ruhcrosc, ge- B1';1vo àT\'
nt-1';1I111c11tc SANUI-IL-;/. -
pit-cole. M J:_|o1< A mx
I¬'usti cilin- as “s111;1II
civici, asso- plant, 7 cm
migllanti 11 tall of more,
dit-.1 u111;111c, dc*I1c;1tc,
corti. mliici. with tuber-
Fig. 4 - cus of napi-
Wìlwxifl Io1'111 roots.
schmollii in g C H E I- J ] 1 Y

I_'°'It“"' I" small. Stcnis

C;-'Ii11driC.
con le Spine better fin
nlaturc.

coltivazione,

[II Si definisce neolenìo Io Forma di uno specie che raggiunge Io molurìlò riproduttivo quando oncoro presenlo Ie coroflerisliche
morioiogiche tipiche cIeIIc1 Iormo giovanile.
(') Ricercatore, CANTE o.c. Mesones 71, Son Miguel de Aliende 37700, Gio. Messico;
Fox e leieiono 0052-4I 5-24OI 5/22990.
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Fig. l -
Wiicoxia
schnlollii nel
suo habitat a
Nueva Mesa
de León,
Qucrêtaro.
Germogli
freschi con la
loro peluria
bianca, tipica
della forma
giovanile;
Pig. 2 -
Wiicoxizl
schmollii in
fioritura in
natura.

"Y

.Q

_.›

o.

i',t`;'_`-. tItI7*~ìf=¬iš=»1-.'.«L'__..__3.Q¦`\`^`._

¬.-,-.-.-fl»

"If-*:.`~›
P¬71-__

F"I..`.\t- HQ'«l^-'°l$"†f`ff¬".t*I _.*vi-_"\'-J'31,.I _-:_:Kfl-_th-,-.›¬.- \.,~.'
*¬\

Jü-

A.

- "'f"'l.~."'I'›7'r. _ - .-
T ' '_":_`.__`-; ›-fu ',~_ `~ 3 ¬"*~ ;. Jätåå-“'\

N. ñfi--V" ›_; _ -_, ` ` _<- - l'. r

'Ã¢-.W .ø-¬'1 .~
› Vj '- .f ¬'fa-'. 1 ""' fl.. ' .I J. _ ,L ._ _ __å£'š:k~...'¦.-" ¬.,:b_g_,..C- -1-ti ..Ap __ « H(

'Ã _-_ `.~`.' _ J: ' -I-ø ¬ _ - rw,-`(. -4 -

"\'r¬* _ F..,.,-_;*- -_'.J. Hr' f ' EF-'N '

i ,_ If wi" ,-efi; r e.›.›r.c@;',¬11=»-2 .E _,,.

.¢°I

I

_ 1,.. L'›É `É›- ..*.
¬.›I'.›\.-f"*' \ _ I `-

'_' 1^.l.(,
12-

“P2

_. fra

_..-0"'

11€!

-.

›r"

gc1'IiI<c¬ short, soft. from 3
cm in di;1111ctc1'. rihs 9 to Ill.
thc groox-'cs so1nc\\'I1;1t
1'o11ntIctI, ;11°coIcs 1.5 mm in
tIi;1|11ctcr. l.5 to 2 mm ;1p;1rt.
with sc:111t xx-*col and numer-
ous Iinirs (35). g1°;1§-'isI1 white
in Coior, those in thc ;1pcx
tippt-:LI 1'cdLIisI1. Fiowcr mac
Coiorcti zinti Si111iI;11' to that of
I-I'. 1'11I›vf'o.m". I \\-'ould ques-
tion the di;-ilnctrsr of the
stcn1s¬ Iistcd ns "Ii'o111 3 cm"
and st that this \\--'as ti
misprin us 1110.-st stclns that I

`/7 I-' I-Il

;-†'IQ
-Pn_ .J¬ff.

Ilavc sccn ;-11'c Iwtx-\-'C011 I.2
anti 1.8 cm in dí;1111ctc1'.
Ill the l'›II 501110 §='C;11'§ this
pI'.1nt has I¬›cc11 ;11'ountI in cui-
tiv;1tion. un aspect that n1;111¬_»-'
(*om111c1°ci;1I 1¬fro\\-'c1^.~; I1;1\--'c
notcti. Imt I h;1\-'c 11c\-'cr «cun
liiciitioilcd in the Iitc1*;1tt.11*c._
is thc Iiicl' th-.1t the I1;1irIiI\'c
fipilìcs so t'I1:n';1ctcriStic of the
plant ;11'c ;1 _jL1\'cniIc, ncotc-

-›
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Fig. 3 - Wflcoida schmollii col _
ti-utto in maturazione in natura,
protetto dagli arbusti
circostanti _

da 3 cm di diainetro, coste
da 9 ti Ill, costolature :irro-
tondate, areole di 1,5 mm di
diametro distanti una
d;1II`;1ltra da 1,5 :1 2 inni, con
scarsa lanuggine e lunghi peli
(35) bi;111co-gn'gi:1stri, di cui
quelli apicali presentano
I`;1pice rossastro. Fiori rosa,
simili a quelli di fuliciv-
sii". Uiscutibile è il di;1metro
della pitinta, definita "da 3
cm in dizimetro" ma cl1e
probaibilniente e un errore
tipogmfico, in quanto la
111;1ggior;111z;1 dei fusti che ho
visto vzinno da I,2 zi 1.8 cm
di dianietro.
Sono nlineno (›() anni che
questa pitmtu viene coltivatzi;
ma un aspetto interessznite,
che e stato notato da molti
coltivatori commerciaili, e
che non ho mai visto citato
in letter;1tur;1, sono le spine
czipillifoniii, così caratteiisti-
che della specie: certzimente
una caratteristiczi giovanile
neotenica. Col passzir del
tempo iniiitti queste vengo-
no sostituite da spine pun-
genti. abbzistanza difi°`ere11ti.
In n;1tura, dove le piante crescono, nello stato
di Querétaro a nord-est di Cztdereytal de
I\/Iontes, queste piante vengono regolzmnente
divorate cla capre ed altri ;1nin1;1li erbivori, per
cui ogni :nino tornano a sviluppare dei nuovi
germogli dai tuberi sotterranei. Se111br;1 pro-
prio che in questa zona, in generale, le piante
dotate di tuberi sotterranei subiscano la stessa
sorte della distruzione della loro parte epigea,
per unu rzigione o per un`:1Itr:1: siccità, incen-
di, gelo, p;1sco_l;n1>1ento, ecc- per cui sono ob-
bIig;1te ;1 rigener;1re sempre nuovi fusti dagli
organi tuberosi sotterrtinei. In natur;1, alle
prime piogge o zmclie prin1a¬ coII°;1vve11to
della p1'i111;1ver;1, i piccoli germogli, bi;1ncI1i di
Innuggine, spuntano dal suolo, generzilniente
protetti al centro di una pianta nutrice (i1m'sc.'-

I jš'

',-

nous cliarzicteiístic which in time are rep|:1ced
by quite ditlierent, pungent spines. In the wild
where the plant grows natively, in the state of
Queretaro, to the northeast oli Cadereytzi de
l\/lontes, these pants are regularly eaten b;1cl<
by goats or other grazirig ainimzils, and each
year they put out new sprouts Fro1'1'1 their u11-
dergrotind roots. In their h;1bit;1t, almost ns
soon :ls the first rains come, or even before,
with the advent of spring, the little white-
hairy shoots arise lioni tI1e und, usually in
tl1e center and protection

Uø

O-`-I›_1-nc 11 nurse-pltint,
some low bush or shrub. After tI1e rains there
is plenty to new green Folinge to ezit, and the
plant has time to produce its 'flowers and
Fruits. but then :is the area dries out, zilrnost
everything edible gets eaten, and most of the

-.
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alberello o un cespuglio to ground level. In culti-
di specie varie. Dopo le vation, I1o\-vever. given
piogge si ha una buona time and opportunity to
produzione di foglie verdi mature, tl1e plants eventu-
per il pascolo, per cui ally lose their soft, silky
I-"I-""1'lm.\-111 ha il tempo di White hairs a11d produce
fiorire c li'uttilicare indi- spines Which may be de-
stnrbata, ma non appena scribed as:
co111i11cia la siccità, qual- central spines -I to 8 (gen-
siasi cosa di con1n1estibile erally 8), -I oli \vl1icl1 are
viene niangiato c la parte centrally placed, spread-
epigea delle Wilcoxie ing, lieavier, with an addi-
viene divorata tot',-1l111e11te. tional 4 in upper portion
I11 coltivazione invece, of areole, less heavy, all
col tempo, le piante pos- acicular_ thickened near
sono niaturare fino a per- base, bl-acl¬: in lo\-ver half
dere le loro spine soliici e and near tip. tI1e rest oli
sericee per produrre spine the spine yello\visl1
che possono essere de- hrowii. becoming straw-

plaiir) e cioe un piccolo vvilco.~;ias are eaten back

scritte come segue: colored \.vitl1 age, the
da 4 a S lgeneralinente rl) Iongest troni I2 to 21 111111
spine centrali, quattro long. Radial spines I2 to
delle quali, diritte e spes- 18, tinely acicular but
sc, sono poste al centro, glassy and pungent, wliitc.
111e11t1°e le altre quattro except the lateral ones
originano dalla porzione some oi`wl1icl1 are pale
superiore dell`;1reola; esse ora11ge-yellowisli. /\1'eoles
sono meno spesse. aciculari, ilispessite alla 1.-vitli short Wool but no hairs alier the transi-
base, nere 111 punta e nella meta basale e gial- tio11 period. I11 the transition period, on the
lo-castano nella parte rin1ane11te, che diviene stem the hairs gradually become l1eavier,
paglierina con I`et;ì; le spine più lu1'1gl1e_111i-_ stiliier, less hairlike until they tra11s-
surano da 'IÉ a 211. 111111 di luiigljiez-__ -1"\ foiali into normal radials.
za. Spine radiali da 12 a IH, tine- _ i
111e11te aciculari ma vetrose e '_ , Fig. 5 - Escmplare
pungenti. bianche, ad eccezio- *_ di Wil(-oxia
ne di quelle laterali, alcune S°i""°"ii che
delle quali sono arancio-gial-
lastro. Arcole con lanuggine
corta ma seiwa p

-_,

Illüstfil la Sua

radice
tuberosa e la

_ _ spinagione
dopo il periodo u à matmí
di transizione Pig 6 _
Nel periodo Um,

U'21Il.\`l}*,l£')llL`, _ __v(;-CCl1i;1

sul fusto i peli pianta di
d 1 v e 11 g o n o W/ilC0XiH
gra d u a I 111 e 11 te 5¢I““°l1ii
più spessi. rigidi, “fn _
meno c;1piIlifo1'- _ Spmaglfme
1111, rino a 1'aggiu11- J matura In
gere la fo1*111;1 nor-
male di spine radiali.

coltivazione,
vivaio Grisby

Cactus Gardens,
Vista, California.
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Ipomoea bolusiana Schínz

lpomoea bolusiana SCHINZ

Sinonimi
lpomoea bolusii hort.

Descrizione
Pianta caudiciforme provvista di un tubero basale globoso o fusiforme del diametro di 5-10 cm. La cor-
teccia che riveste il tubero è di color ocra ed è relativamente liscia. I rami che si formano al|'apice del
caudice durante la stagione vegetativa sono relativamente brevi (da 20 a 50 cm, raramente di più), più o



Localita di difiusione Stati del centro
e del sud dell Aƒnca

ad

meno rigidi, non rampicanti. Le foglie sono palmato-sette con 3-7
lobi sottili lunghi da 2 a 7 cm e larghi da 0,3 a 3 mm, solo raramente le
foglie sono indivise. I fiori, brevemente picciuolati, sono solitari,
infundiboliformi, lunghi da 4 a 7 cm e larghi altrettanto, di colore
variabile dal lilla al violetto, spesso con nervature centrali e gola più
scure. Lo stigma è indìviso. Il frutto è una capsula coriacea, deiscente
a maturità, che contiene semi relativamente grandi e i sferici.
Questa specie si trova talora coltivata sotto la denominazione errata
di l. holubii oppure di Merremia holubii. La sua patria è l'Africa tropicale
e il Sudafrica.

Coltivazione
È pianta che non tollera il gelo. Lo svernamento deve avvenire in
condizioni di assoluta aridità. Le annaffiature si riprenderanno fra
Aprile e Maggio e, finché persiste la vegetazione sul caudice, le stesse
saranno regolari. Per evitare marciumi è opportuno che il caudice sia
per la maggior parte epigeo, e circondato, nella parte interrata, da un
substrato molto grossolano. L'esposizione, durante la fase vegetati-
va, sarà a pieno sole. I fiori, come quelli di tutti i convolvoli, si aprono
presto al mattino. La moltiplicazione avviene per semina da effettua-
re a Maggio.

Bibliografia
EGGLI, U. Sukkulenten. 1994, p. 196. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.
SAJEvA, M. QI CosTANzo, M. Succulents. The Illustrated Dictionary.
1994, p. 147. Cassel, Londra.

Testo, foto e collezione: G. Sleiter
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Elenco per Autore l O fascíag.
A.A.V.V.
Le Cactaceae della Riserva
della `Biosi`er;1 El Cielo'
AFFERNI, Massimo
Maniniillaria bracliytricliion:
una piccola Cactacea dalle spine
capillifoi'ini e dalla crescita lenta
BATTAIA. Luciano - ZANOVELLO, Carlo
Note messicane. Una nuova conibinazione:
Maniniillaria sphacelata tfma viperina
(|.A.Purpus) liattaia e Zanox-'elio
coinb. et stat. nov. - A new combination:
l\/lannnillaria spliacelata
t`.111-.i viperina (].A.Purpus)
BATTAIA. Luciano - 7.ANOVEL.l...(), (farlo
Note messicane. l\/lamniilloydia candida
(Scheidxx-'.) F. liuxb.
lšAT"AIA. Luciano - ZANOVELLO. Carlo
Escobaria llovdii/zilziana. una discussione
Ã3AT'É¬AlA. Luciano - ZANOVELLO, Carlo
Note messicane- Pedilanthus macrocarpus
(_lA(_ÉiOPPO. Ottavio
Ãiitay-'az una Cactacea da tiutto introdotta
in lta-ia dall`A111erica Latina
CAl\l'TA(}ALLI. Simone
ll neofita
('ÉATTABRl(¬›A, Andrea
Coltivazione in pillole... L'innesto senza radici
CATTABRIGA, Andrea
'Name' per antononiasia.
Coltiviamo le Blossfeltlia
('ÉATTABRl('iA, Andrea
Coltivazioiie in pillole.-- freddo sì, ti'etldo no
CATTABRIGA, Andrea
Questa volta parliamo di... Chainaecereus
silvestrii
CHAZARO BASANEZ. Miguel -
HERNANDEZ de Ci-IAZARO. Patricia
\lote su Aporocactus ((-factaceae) clello Stato
di Veracruz, Messico
_')`ARCAl\l('}EI_i. E.io
Ãfangolo del neofita
Ã_)`AR('ÉAl\l1[}Ef_Ã. E'io
Parliamo di concimi
)`ARC.A1\ll[¬›E_Ã. Elio

_`angolo dei neofita
Ã')`AR(_ÉANlf}EÃ.f. Efio
:ƒangolo dei neofita
FERRARL Lorenzo
Ketlrostis e Èbervillea. Cucurbitaceae
catidicifomii
FERRARI, Lorenzo
ll genere Adenium
HERNANDEZ de CHAZARO.
Patricia vedi CHAZARO BASANEZ,
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Miguel -HERNANDEZ de CHAZARO.
Patricia
HICGS, Colin
Una coltura di opunzie in lngliilterra
HOCI-ISTATTER. Fritz
Revisione dei genere Sclerocactus (Caetaceae)
I-IOCI-1STA'É`TER, Fritz
Revisione de- genere Sclerocactus
(Cactaceae) (parte ll)
HOCHSTATTER. Fritz
Revisione dei genere Sclerocactus (Cactaceae)
(parte III)
HOCHSTATTER, Fiitz
Revisione dei genere Sclerocactus (Cactaceae)
(parte IV)
KRAUS. Roiaert
Una specie di vischio che parassita le C-actaceae:
Tristerix apliyllus
KRAUS. Robert
Forme abnoriui di Clactaceae in Cile
LAUSSER, Alfons
AJ confine tra I-riidalgo e Queretaro. Messico:
l`Altopiano di Vista Hermosa. un territorio
abitato da cactus nel tnutarsi dei tempi
MARVELLI. All¬›erto
2:1 più Fedele compagna
MAYS. Harry
Presentazione delle piante incluse nella lista
:Sl per il 1996
Ã°Al\lAROTTO, Paolino
Qualche cosa di nuovo?
PASTA, Salvatore vedi TROIA. Angelo -
PASTA, Sal\-';1t0I'e
PATTI, Antonio
Aloe tra mito e storia
ÃKACCA. Claudio
Questa volta parliamo di... Co1¬,-'pliantlia
bunianinia
Ã{A(`I(-ÈA, Claudio
Questa \-'o'.ta parliamo di... (fioiypliantlia
vogtherriana
RUSSO. Lucio
Non solo cactus Le Hawortliia
SPAGNA, Yari
Esperienze di coltivazione. Le Sansevierie
TROIA. Angelo - PASTA. Salvatore
Scienza e piante- Note sulla gerniinazione
UCCELLI, Orlando
Un piccolo “scoop`: C* fiorito Trichocereus
angelesii
ULLRICI-l, Bernd
La questione della priorità di Agave spicata
Cavanilles su Agave yuccaefolia F. Delaroche
in Redoute (parte II)
ZANOVELLO, Carlo vedi BATTAIA, Luciano
-Z.Al\lOVELLO, Carlo
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Lista dei nomi delle piante

Adenium
Adenium obesum
Adenium obesum ssp. boelmiianum
Adenium obesum ssp. obesum
Adenium obesum ssp. oleifolium
Adenium obesum ssp. socotranum
Adenium obesuni ssp. somalense
Adenium obesum ssp. swazicum
Adromisclius
Aeonium
Agavaceae
Agave
Agave bakeri
Agave brachystachia
Agave bracteosa
Agave cohniana
Agave dasylirioides
Agave hookeri
Agave leclieguilla
Agave macroacantlia
Agave maeulata
Agave marmorata
Agave nizandensis
Agave parviflora
Agave polianthiflora
Agave polyantlioides
Agave potatorum
Agave rovelliana
A:-gave spicata
Agave ssg. Littaea
Agave stliata
Agave stricta
Agave terraccianoi
Agave utahensis var. kaibabensis
Agave virginica
Agave yuccaet`olia
Agave yuccaefolia var. caespitosa
Agave yuccaefolia var. spicata
Aizoaceae
A-oceae
Aloe
A.oe africana
A.oe arborescens
[toe barbadensis
ALoe capitata
Aloe capitata var. capitata
Aloe capitata var. cipoljnicola
A_oe di Curacao (delle Barbados,
Aloebarbadensis)
Aoc ferox
Afioe indica
Aioe lingua (Gasteria lingua)
Aloe littoralis
Aloe mitr:.1ei`ormis
/'Loe perfoliata
Aloe perryi (Aloe di Zanzibar)
Aloe plicatilis
Aoc purpurescens
Aaoe sinuata
Aloe socotrina

3/104-105,115
3/fi›4~1U5
3/f -1u5
3/104 5
3/2 -
3/IU4-105
3/fU4~1U5
3/†J4-105
3/115
3/115

^`cÉ;`3:;`;c`;

42”--P-

~I

ìuí __!-In

,~;v;›'\-42

U1

“2/47; 4/137,147”
“1/26-29; 3/108,1 15"
1/28
1/23
'l/28
É./26
'/27
'_/24,26

4' /tm A
'l /28
'T/21]
T/28
3/"'102
1/28
'1/28
1/21")
1/28
1/23-26,28-29
1/26
3/11:18
1/20
1/28
"1./*1-Q3/8`1"
I/28
Ãl/23-26,28-29
l/23,26
1/26
“2/47; 3/115”
2/47
"3/115; 4/157-163"
-'l/162
4/161-162
4/160
2/48
2/48
2/48

4/160
-'-l/TG1)
4/'62
4/”62
4/;ú2
4/162
4/'62
4/†6U
4/162
4/162
4/262
-'-l/' 58,161]

“2/62-63; 3/89.1111 "

2

Aloe spicata
Aloe succotrina
Aloe vera
Aloe vulgaris
Apocynaceae
Aporocactus
Aporocactus conzattii
Aporocactus flagellifonnjs

Aporocactus flagriformis
Aporocactus leptophis
Aporocaetus martiamls
Ariocarpus
Ariocarpus kotselioubeyanus
Ariocarpus kotschoubeyanus
var. elephantidens
Ariocarpus retusus
Ariocarpus retusus furfuraceus
Ariocarpus trigonus
Arrojadoa
Asclepiadaceae
Astrophytum
Astropliytum myriostignia
Astrophytum ornattun var. mirbellii
Aylostera
Blossfeldia
Blossfeldia cai-npaniflora
Blossfeldia fechseri
Blossfeldia liliputana
Blossfeldia liliputana var. Formosa
Bromeliaceae
Buiningia (Coleocephalocereus)
Cactaceae

Carnegiea
Cephalocereus
Cephalocereus chrysacantlins
Cephalocereus lioppenstedtii
Ceraria
Cereus
Cereus jamaearu
Cereus peruvianus var. nionstruosus
Chamaecereus
Chamaecereus silvestrii
Cissus
Cissus tuberosus
Cleistocactus
Cleistocactus chacoanus
Cleistocactus strausii
Cochemiea (Mammillaria)
Coleocephaloeereus
Console-a
Copiapoa
Copiapoa cinerascens
Copiapoa cinerea var. columna-alba
Coryp
Coryp
Coryp
Coryp
Coryp
COWP
COWP
Coiyp-

.iantha
Ãiantha bumamma
Ãiantha calipensis
.liantha clava
hantha pallida
liantha palmeri
Ãiantha radians
iantlia sp. PAN 281

4/162
4/160
4/159-160
4/162
“2/47;4/145"
“.°›/1 15; 4/146-147.152'
4/152
“3/95; 4/ I-16,152
154-155”
4/146,152,154-155
4/152
4/152
É. - 7'`2/42; 3/111,1 1
3/ 108

3/ 1 U7-108
“1/31; 2/45: 3/911
2/62
3/91)
3/llU,ll5
“2/47;3/115”
3/115
2/45
3/106-lU8
3/'A5
3/llil-ll3,'ll5
3/122
3/'12
3/'J-112
3/'f2
2/47
3/;Lu
“2/47,62; 3/82 931'

1Uó;4/145-147
3/115
3/115
1/20
1/20
3/115
“1/XII; 3/1.15"
1/){H
4/121
3/115
4/118
3/115
1/20
“1/XII: 3/115"
2/48
1/30
3/115
3/115
3/115
3/68,115
4/125
4/125
“2/62;3/115"
2/34
1/20
3/107
1/20
2/45
3/107
2/62



Coi¬_vpnantlia sp. PAN 47
Coryphantlia vivipara
Corypiiantha vivipara var. deserti
Coryphantha vivipara var. rosea
(iforypliantha vogtherriana
Corypjaiitha zilziana
Crassula

Crassulaceae
Cryptocereus
Cylindropuntia
Cypliostenima
Dasylirion longissimuin
f)eamia [Selenicereus)
Didieraceae
Didierea madagaseariensis
Discocactus
I)isocactus
.ìoljcliotliele (Mammillaria)
Dorsteiiia
Iìracaenaceae
Echeveria
Echeveria agavoides
Echeveria coccinea
Echeveria racemosa
Ecliinocactus
Ettiinocactus grusonii
Ec.1inocactus horizontalonius
Echinocactus parviflorus
Ecfiiinocactus parvifloms
var. hai-'asupaiensis
Ecainocactus parviflorus var. roseus
Echinocactus platyacanth us
Ecliiiiocactus platyacantlius `grandis'
Echinocactus polyancistrus
Ee iinocactus polyceplialus
Ecliinocactus pubispinus
Echinocactus spinosior
Ecliinocactus whipplei
Echinocactus wliipplei Fa. spinosior
Echinocactus wliipplei var. spinosior
Ecliinoeereus
Ecliinocereus (Wilcoxia) schmollii
Echinocereus cinerascens
Ecliinocereus engelmannii
Echinocereus engelmannii
var. clirysocentrus
Echinocereus engelmannii
var. variegatus
Echinocereus fendleri
Echinocereus pentalophus
Ecliinocereus triglochidiatus
Echinocereus triglocliidiatus
var. n1o_javc-nsis
Echinofossulocactus pentacanthtis til..
Echinopsis

Echinopsis “Fire Chief"
Ecliinopsis “Purple Haze'
Ecliinopsis “Red Meteor'
Echinopsis (Tricliocereus) chiloensis
Ecliinopsis (Tríchocereus)
skottsbergii

2/62
“1/4:2/37fHY°
1/10
1/8
3/66
3/100
“3/108,115;
4/124"
“2/47:4/147”
3/115
3/115
3/115
3/89,108
3/115
2/47
2/48
3/1'5
3/1†5
3/115
3/1'5
“2/47:4/137”
3/108
2/49
1/20
4/154
“1/XII; 3/115"
3/1Uß-107
3/97-98.108
3/70

3/81')-81
3/81
“2/45.63: 3/l()7
1/211
1/7
1/4,8
2/35
2/38
4/12€)
2/38
2/38
3/1()1'1-101,115
3/1117-1118
3/107
“1/4,8; 2/41"

2/37

4/132
“1/4; 3/72"
3/1()7-1118
“1/4,8; 2/411"

3/72
3/108
"1/)(;2/47;
3/115"
2/48
2/48
2/48
3/68

3/68

Epipliyllum
Epithelantha
Eriocereus
Eryosice
Escobaria
Escobaria
Escobaria
Escobaria

Escobaria
Escobaria
Escobaria
Escobaria
Escobaria
Escontria
Escontria
Espostoa

aff. zilziana
Uoydü
vivipara

vivipara var. arizomca
vivipara var. deserti
vivipara var. kaibabensis
vivipara var. rosea
zilziana

Chiotilla

Eulychnia acida
Eulyclinia saint-pieana
Eupliorbia

Eupliorbia lactea
Eupliorbia tirucalli
Euphorbiaceae
Ferocactu
Ferocactus acantliodes
Ferocactus cylindraceus
Ferocactu
Ferocactus flavovirens
Ferocactus glaucescens
Ferocactu
Ferocactus latispinus
Ferocactus latispinus var. spiralis
Ferocactu

s

5 echidne

s liistrix

s pilosus
Ferocactus robustus
Fouquieri
Fouquieria columnaris
Fouquieri
Fouquieria macdougallii
Fouquieria splendens
Frailea

a

a cliguetii

Geraniaceae
Gymnocactus beguinii
Gymnocactus liorripilus
Gynmocactus knuthianus
Gymnoca
Hatiora salicornioides

lycium

l-Iawortiiia
1-Iaworthia archeri
Hawortnia attenuata Fa. clariperla
Hawortliia bolusii

¢Hawortnia

Haworthia cymbiformis
I-Iawortlii

l-Iawortl
Hawort;

I-Iawort i
I-1awo1t.111

Hawortnia glauca
iia ' '_
iia ' '

1

a emelyae

lnniiolia
lot kwoodii

; maughanii
a nortieri

Eupliorbia abyssinica
Euphorbia antisypliilitica

coarctata
Haxvortnia cooperi fa. pilifera
I-lawortiiia cuspidata

3/115
3/115
3/115
3/68
3/99,101, 115
3/99
3/97,99-1 (11
“1/4; 2/37,411-4'!
3/72; 4/129"
3/72
1/111
4/132
1/8
3/97,99-101
1/2(1
1/20
3/1 111,115
3/68
4/125
“1/XI: 3/115;
4/124,139"
1/XI
“3/89: 4/141"
1/XII
1/XII
“2/47; 4/138"
"1/XII; 3/115"
1/4
1/4
2/45
1/2111
3/107-108
3/1117
3/1117
1/211
2/45,63
1/211
“1/21'); 4/141”
4/1-11
4/141
4/141
3/11'11,1(18
3/1 15
2/47
2/54
3/1113
1/30
3/115
2/54
“2/511-52: 3/1 15
2/51
2/53
2/51
2/50
2/53
2/53
2/53
2/52
2/50
2/53
2/52
2/52-53
2/52



1-Iawormia pumila
1-1awo1'tl.iia ratlula
1-lax-'i-'orthia" reiliwartltii
1--iawortiiia
Havi-fort-

` retusa var. multilineata
iia scalira

Hawortaia sp, Fenestratae
H a Wortiiia sp. Retusae
Haworthia tessellata
I-{awort_11a truncata
Hawort 'iia vvittebergensis
Hawoit iia woolleyi
l-leelitia
Heli;1lii'avoa
lrleliabravoa chende
Huernia lenewtollii
Hylocereus triangularis (Pitaya)
Hylocereus undatus

all:›ei“vil_e
lbervi1-ea sonorae
lbervil.ea tenuisecta
lpomoea arborescens
Kalanclioe
Kalancaoe niarniorata
l(alanc_1oe tomentosa
Kedrostis
Kedrostis africana

Qabiatae
Litliops

Lobivia

Macliair
Maihuenia p
Mainniil
Mamn1iÃ-ar1a
Maniniii
Mammii
Mammi.
Mai11mi_a1'1a
Mammi"

'z

112.
na

ssp. orti
Man1mi._ar1a
Manin "
Manni '
Mammi
Mammi
Man1mi_

1-

Mammi_.
Mammi `

n_.

Mammi_
Mammi
Mammi
Manin '
Mammi-
Mammi-
Mamnii-
Maiitmi;
Mammil.
Mammi-

r¬

_ophopli ora

_(edrostis hirtella
Kedrostis nana

Litliops iiilviceps

ophyllum latifolitiiii

¬-

i-

1

1.

.-

i-

1

Manimi'

-1iI'lll

i.'lI`12l

-21I`1E`1

_11l'lfl

il fl li

rubi

aria
aria
aria
aria
3113

aria
aria
aria
aria
aria
aria
aria
aria
aria
aria
21113

oeppigii

aif. rhodantlia
albiconia
bracliytricliion
cat1e1'eytei1sis
candida
candida

ana
candida var. caespitosa

ina candida var. estanzuelensis
*aria candida var. ortizitibiana

candida var. rosea
carnea
compressa
elongata
geniinispina var. nobilis
haageaiia `conspicua`
haageana `nieiss11en'°
herrerae
magniinamnia
mercadensis
mystax
napina
nejapensis
ortizrubi-ana
painteri fa.
pectinifera

2/53
2/52
2/50
2/52
2/52
2/51
2/51
2/55
“2/511; 3/11.12"
2/52
2/52
"2/62-G3;3/1U8
1/2U
l/21]
2/49
2/57-59
3/112
2/56
2/56
2/56
1/20
“2/47; 3/1 15; 4/124”
2/48
3/1112
“2/56; 3/115"
2/55
2/So
2/Öß
2/47
2/5†
1/3'
“2/47; 3/'l 111,1 '15,
4/118"
3/115
2/49
4/ 125
"2/43-44; 3/115
4/154
2/Ö3
4/134-13(›
3/1117
2/43-44

2/44
2/44
2/44
2/44
2/44
1/20
3/IH7
3/IH7
1/311
1/2M
1/Zu
3/108
3/1n7
4/136
1/21í1
1/20
2/55
2/44
3/1H7
3/103

5!

1'!

Man1mi_Ãaria pennispinosa
var. nazasensis
Ma11ii11iÃ:ai'ia rupestris
Mairimiliaria sinistroliamata
Maniiniiiaria spliacelata
Mainmiiiaria spliacelata Fa. viperina
Manimiifiaria sphacelata var. viperina
Mamnii`_'_aria sphaerotricha var- rosea
Man'1n1i2aria ssg. l'\/lammilloydia
Mamniiifiaria tetrancistra
Manimifii-aria viperina
Mammilloydia
Ma111111i..t›ydia candida
Manimizioydia candida
var. estanzuelensis
Manfreda
Manfreda bracliystacliia
Maiifreda virginica
Melocactus
Micropunti-.1 barkleyana
Micropuntia gracilicylindrica
Mitrocereus
Mitrocereus fulviceps
Monadenium
Monadenium ritcliei
Myrtillocactus
Mymilocactus geonietrizans
Myrtillocactus geometrizans
var. grandiareolatus
Navajoa
Navajoa peeblesiana
Neobesseya missouriensis
Neobesseya zilziana
Neobtixbautiiia macrocepliala
Neobtixbaumia niezealaensis
Neobuxbaumia tetetzo
Neocliilenia
Neolloydia conoidea
Neomaiinnillaria ortiz-rubiana
l\leomamn1i11aria ortizrubiona
Neoporteria
Nopalxochia
Notocactus
Notocactus graessneri
Obregonia
Obregotiia denegrii
Opuntia

Opuntia barltleyana
Opuntia bergeriana
Opu ntia ti ecu mbens
Opuntia elata
Opuntia gracilicylindrica
Opuntia niicrodasys var- ruiida
fa. minor
Opuntia pilifera
Opuntia robusta
Opuntia rufida
Opuntia tunicata
Oreocereus
Orostachys
Oroya

4/136
4/136
4/136
l/12.1'-l.lf›~211
1/11,18-21)
1/'19
2/44
2./43
'l/4
1/12.14.11.)-18
2/42--13
2/42-45

2/45
;/28-29
^/28
f/28
3/11u
f/4
“i/4.un 2/37"
3/zu
1/zu
“3/115;4/139"
2/55
“i/2e;3/|13J15“
3/1ns.112

1./211
“1/-1;-1/133"
“1/-1: 4/129"
Il/4
3/11111
1/211
'l/211
1/211
3/115
“2/45; 3/107”
2/44
2/44
3/115
1/X
3/115
1/X11
3/115
3/91
“1/4: 2/411-41: 3/68
81,92-95,'lU1.1{17,
115; 4/129,132"
“1/4; 3/72”
3/95
I/211
3/95
"'1/4,111; 2/37"

3/1113
'1/21)
3/94
3/95
3/95
3/115
3/115
3/115
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Lettera del Presidente

Cari soci,

è per me un onore e un piacere aprire il primo
numero di “Piante Grasse” del 1997 con
queste righe indirizzate a tutti Voi. E' innanzi-
tutto un saluto tra amici, come penso si debba-
no considerare tutti i soci di una libera associa-
zione culturale, ma anche un saluto più formale
perché ritengo corretto, nel presentarmi, di
FarVi immediatamente conoscere che cosa
pensa in questo momento, colui che lia accetta-
to il compito di guidare l°associazione per il
prossimo biennio.
La vita associativa dell'AlAS ha appena conclu-
so, alla tine del 1996, un importante capitolo
come quello del rinnovo delle cariche sociali.
Un grazie sincero va rivolto a tutti coloro che,
con il loro voto, hanno dimostrato di voler par-
tecipare attivamente alla vita dell'Associazione e
un grazie mio personale a tutti coloro che
hanno voluto dare fiducia al sottoscritto. La
partecipazione al voto è stata massiccia: in una
associazione questo è un segno evidente di
maturità generale e di volontà di espressione
democratica del proprio pensiero. Mi piace
pensare che questa partecipazione sia stata
determinata, almeno in parte, dalla voglia di
superare un periodo Forse tra i più ditlicili della
vita della Associazione con l`unico strumento
accettabile: il voto. E' una realtà che tutti, più o
meno, hanno avuto modo di conoscere o di
leggere, ma dalla quale, sono sicuro, avremo la
capacità di uscire. Ho avuto occasione di

riconoscere che la motivazione di tanti contrasti
sia da ricercare, più che nelle persone, nella
forma tutt'altro che limpida dello statuto attuale
che, appesantito da norme e cavilli regolamen-
tari, alle prime serie diti-icoltà, ha reso impossi-
bile, di fatto, la vita associativa.
Non è certo una novità per tutti Voi che da
tempo seguite le vicende dell`AlASl Le nume-
rose proposte di modifica di statuto giunte da
più parti testimoniano l`urgenza del problema,
anche se i numerosi “ingorghi” statutari sono
stati Finora affrontati e centrati solo parzialmen-
te. Sono necessarie maggiori garanzie per i
Soci, come solo possono essere date dalla pre-
senza di Revisori dei (Éonti per la gestione con-
tabile e da quella dei Probiviri per la soluzione
delle controversie, è necessario un Regolamen-
to operativo separato dallo Statuto nonché un
Regolamento unitario per tutte le Sezioni, ecc.
La Funzionalità completa di una associazione si
raggiunge solo quando lo Statuto e il Regola-
mento siano chiari ed inequivocabili e non
interpretabili e scavalcabili, ad esempio, da un
numero eccessivo di deleghe per socio. Ci si
associa per il piacere di incontrare persone ani-
mate dallo stesso indirizzo amatoriale, per
scambiare esperienze per trarne incrementi cul-
turali, per divertimento, non certo per biamo-
sia di potere o per scambiare litigi, accuse o dif-
tidel
Avrete compreso che sarà necessario ancora
molto lavoro prima di uscire definitivamente
dalle incertezze, ma alla fine avremo nuove



regole e nuovi contenuti che daranno corpo e
significato al funzionamento dell`associazione.
Ho accettato il peso non indifferente della Pre-
sidenza proprio nella convinzione di svolgere
questo compito di grande utilità per i Soci di
ieri e, soprattutto, per quelli di domani, anche a
costo di profondi mutamenti. ll prossimo bien-
nio dovrà quindi permetterci, gradualmente e
senza contrasti insanabili, guidati dalle normati-
ve e dal buon senso, di dotarci di uno Statuto e
di un Regolamento associativi nuovi, adeguati
ai tempi che viviamo, dove Sezioni Regionali o
Associazioni Regionali autonome, se ci saraimo
e se vorranno essere federate con l`A1AS, abbia-
no precise regole cui fare rife1'ii1ie11to.
Fortunatamente, 1'associazione vanta anche
numerose iniziative del tutto consolidate, che
non richiedono cambiamenti. La principale è
costituita dalla rivista “Piante Grasse", punto di
incontro di tutti gli Amatori, per la quale mi
sento di dare assicurazione di continuità e di
impegno per la sua puntuale pubblicazione. La
professi_o11alità del Redattore, Proif Giancarlo
Sleiter, unanimemente riconosciuta, quella
della tiitura Redazione, come mi auguro, e il
mio personale impegno, saranno sempre a

disposizione per migliorare contenuti e qualità
della rivista e per diffotiderne la conoscenza in
sede nazionale ed internazionale. In fatto di
pubblicità sono convinto che non mancherà di
dare i suoi frutti anche l`iniziativa di essere pre-
senti in Internet con pagine AIAS.
Congressi, convegni, seminari, mostre e altre
iniziative consuetudinarie, saranno continua-
mente stimolati sia a livello nazionale, sia a
livello regionale o locale. Infatti, sono proprio
le tante iniziative, divenute ormai tradizione,
che hanno caratterizzato iino ad oggi la crescita
scientifica e culturale dell'AlAS e hanno contri-
buito enormemente alla diiliisione della cultura
sulle Cactaceae e sulle piante succulente in tutti
gli strati sociali. Rinnovate quindi con fiducia la
quota sociale del 1997: l`AIAS e una grande e
nobile associazione, non ho alcun dubbio che
saprà anch`essa rinnovarsi e trovare la Forza di
crescere ancora, di diventare sempre più effi-
ciente ed attuale e di proporsi ancora a vecchi e
nuovi soci come punto fermo e costante di rite-
TIIHCIIÈO.

ll Presidente
Professor Franco IJRUNU

Lettera del Segretario e del Tesoriere
Carissimi Soci. nel1`assumere, a seguito del risultato dello scrutinio delle schede di votazione avvenu-
to a Roma durante l°Assemblea Nazionale Straordinaria del 15 Dicembre 1996, gli incarichi di Segre-
tario e Tesoriere nazionali, in un momento così iinpoitante per la vita associativa dell`A.l.A.S., con-
tiamo molto sulla collaborazione e sull`aiuto di tutti ailinche vengano ripristinati gli antichi valori che
per molti anni sono stati il perno, e un valido supporto, alla struttura della nostra Associazione.
Solo in questo modo e con un profondo rinnovamento statutario e di regolamento, potremo ridare
nuova linfa vitale all`A.l.A.S. Cjiarezza e onestà di intenti guideranno il nostro impegno per il prossi-
mo biennio. Chiediamo a Voi lo stesso slancio che ci ha tatto crescere e diflbiitieie in tutti i conti-
lìifllifl.

ll Segretario Nazionale
Adriano l3t)(;A

ll Tesoriere Nazionale
Daniele G1s1{U"|"'|U

Sc.ei'ni-ic Lri.:-mi
Come ho già fatto nel 1995 scrivo per presen-
tare il bilancio delle attività dell°anno: il 1996
È il mio secondo anno da segretaria della se-
zione Lazio, un anno che ha visto la sezione
raggiungere i suoi obiettivi, e che spero verra
ricordato come l`anno della svolta. L`anno
che ha predisposto le condizioni per lo svilup-
po dell'AlAS, non solo nel Lazio. L'attivit:`-1
della sezione C' cresciuta, ed anche la parteci-

pazione dei soci e stata maggiore; forse abbia-
mo avuto più promesse che fatti, ma anche
que.sto è normale, sono cli più gli entusiasti
che vorrebbero fare qualche cosa rispetto a
quelli che poi realmente riescono a realizzare
la loro idea, ma il mio ringraziamento va an-
che a chi non è riuscito a portare a termine
l`in1pegno che si era preso. Ricordo che la
nostra un'associazione "del tempo libero", il
nostro prodotto È “la soddisfazione” dei soci,
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e la realizzazione degli scopi statutari. In sin-
tesi nel 1996 abbiamo avuto un incontro al
mese presso l`Orto botanico di Roma, con
proiezioni di diapositive di viaggi e collezioni,
con le conterenze del dott. Giacomo Paonessa
"un viaggio in Suclali'ica alla ricerca di Litlio-
ps, (fonophytuni ed altro", di Elio D`Arcan-
geli "im viaggio in l\/lessico", del professor
Giancarlo Sleiter "il genere Euphorbia", del
dott. Paolo lf)`Annibale “le Asclepiadaceae e
come realizzare un armadio termico”, del
dott. Luciano Zainbianclii "le Asphodela-
cene", di Carlo Manni "le succulente del La-
zio”, del dottor Franco Arpini "il genere
Echinocereus", ed altri incontri in cui abbia-
mo presentato collezioni e parlato di esperien-
ze di coltivazione: in tutte queste conferenze
ed incontri abbiamo avuto una presenza media
di HH) soci. Abbiamo organizzato tre rintre-
selii: uno per la “festa del tesseramento" a
marzo, che ha coinciso con il decimo anniver-
sario della redazione romana di "Piante Gras-
se": uno ad aprile per Finaugurazione della se-
de AIAS presso "Rivergarden" (in cui gli
ospiti hanno messo a disposizione, tra le altre
cose, una porchetta) e l"altro a giugno per la
chiusura di mezzo anno. lf)iverse cene sociali,
tre mostre a Roma, nei giardini di Castel S.
Angelo. dal 28-(1 al 7-7 per "Invito alla lettu-
ra", dal 26 al 28 luglio a “Lungo il Fiume
d`estate", dal 22 al 2-"l novembre a “Floroma".
Una mostra dal 29 al 31 marzo a Viterbo,
presso l"Orto Botanico di Viterbo. Una mo-
stra presso i “Giardini della Landriana" ad Ar-
dea, dal 19 al 2| aprile, in occasione di “Pli-
mavera alla l..andriana". Una mostra mercato
a Marino, che ha prodotto diversi nuovi soci
il IH e 19 maggio, contemporaneamente ab-
biamo tenuto un banco con le nostre pubbli-
cazioni a Guidonia. Una mostra mercato a
Orvinio dal lo al '18 agosto, un`altra a Torri-
cella dal 23 al 25 agosto. Abbiamo organizzato

due assemblee a Viterbo, una a giugno per co-
stituire .la sezione locale e una seconda a no-
vembre. Abbiamo prodotto cinque numeri
del nostro notiziario con articoli di soci, ma
anche di esperti stranieri. ln questo modo ab-
biamo ampliato la partecipazione dei soci, e
non, alle attivita della sezione. Ma abbiamo
anche tenuto due corsi di 9 lezioni sulla colti-
vazione delle piante grasse, in collaborazione
con due gardens, e in primavera tre lezioni
sulla semina delle piante grasse. Abbiamo or-
ganizzato e guidato due visite a (ilivitavecchia
al vivaio di Albani 8; Ruggeri (uno dei più
grandi d°Europa), e più di una visita guidata
all`Orto botanico di Roma. Abbiamo presen-
tato .l`associazione in RAI (a marzo ed a mag-
gio), e siamo stati ospiti di Europa TV (8 lu-
glio), abbiamo consolidato i rapporti con le
principali radio e le riviste del settore, che an-
nunciano le nostre iniziative. Abbiamo tatto
stampare migliaia di copie del nuovo depliant
per pubblicizzare l`attività dell`associazione.
Nel 1996 sono stati distribuiti oltre 2.00 nu-
meri arretrati della rivista "Piante (}rasse", ed
acquistati nuovi libri per la biblioteca per
'l .7l')U.()()() lire e sottoscritti due abbonamenti a
riviste estere. Abbiamo realizzato le magnifi-
che pagine INTERNET, che tanto successo
hanno riscosso anche all'estero (pagine poi di-
ventate le pagine di tutta l`AlAS). Il nostro
responsabile lN'l"ERNE'l" (Fabrizio Accadia)
ha realizzato una Lista di discussione. in lingua
italiana e lingue neolatine, specializzata in
piante grasse (anche questa poi diventata patri-
monio del nazionale AIAS). Come al solito
tutto questo è solo l'aspetto evidente; per rea-
lizzarlo sono state necessarie migliaia di ore di
lavoro, migliaia di telefonate, decine di incon-
tri con gli amici del direttivo, che naturalmen-
te devo ringraziare assieme a tutti i soci che
hanno collaborato, e, come dico sempre tutto
questo per hobby l

L'Assen1blea nazionale straordinaria
dell`A.l.A.S. si e tenuta, in seconda convoca-
zione, il giorno '15 dicembre 1996 presso i lo-
cali dell'lstituto dei Padri. Salesiani "Sacro
(Iuore di Gesù" in via l\/larsala, 42 a Roma,
con il seguente ordine del giorno:
l. Relazione del vicepresidente sui fatti avve-
nuti a partire dalla data dell`Assen1b1ea di
Otranto.

2. Ratifica delle dimissioni ricevute.
3. Scrutinio delle schede e nomina dei nuovi
dirigenti.
-l. Variazioni di bilancio.
L`Assemblea inizia alle ore H),-ll), presiede
Giancarlo Sleiter che propone quale segretario
la socia Marta Feroci: l`Assemblea approva
all'unanimit;ì. ll presidente chiede altresì che
venga eletta una Commissione Verifica Poteri,
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con il compito di raccogliere le eventuali de-
leghe e di verificare la correttezza delle vota-
zioni. Alfunaniinita ne vengono chiamati a
tar parte i soci: Franco Alpini, Paolo D`Anni-
bale. Roberto Rastelli. Giancarlo Sleiter ini-
zia la sua relazione illustrando la necessita di
questa assemblea straordinaria a causa delle di-
missioni, presentate dopo il congresso tenuto
ad Otranto il -l maggio 1996, della Segretaria
Nazionale signora l\/lariangela Costanzo. del
Presidente Nazionale dottor l\/laurizio Sajeva,
della Tesoriera Nazionale signora Viviana Di-
doni. Giancarlo Sleiter rimane |`unico dirigen-
te nazionale eletto e quindi l`unico responsa-
bile legale de|l`associazione. Giancarlo Sleiter
spiega perché ha dovuto convocare personal-
mente l`assemblea e la scelta della data e del
luogo della stessa: avendo appurato che la re-
sponsabilita aimninistrativa rimane comunque
al Segretario Nazionale dimissionario fino al
momento del passaggio delle consegne al suc-
cessore, (_}. Sleiter chiese al Consiglio Nazio-
nale da lui convocato il 'IS luglio l996 di av-
viare le procedure per l`elezione di un nuovo
Presidente, un nuovo Segretario Nazionale,
un nuovo 'Tesoriere in sostituzione dei dimis-
sionari. Chiese altresì al Consiglio di voler
nominare uno dei suoi membri "Segretario fa-
cente funzione" affinché lo coadiuvasse sia
nella "gestione soci" sia nell`organizzazione
delle elezioni e della necessaria assemblea
strac›rdinaria dei soci. A larga maggioranza il
Consiglio
a) nominò quale Segretario facente filnzione il
signor Vincenzo Farinella:
b) diede incarico al Vicepresidente di scrivere
una lettera personale di informazione sull`ac-
caduto a tutti i soci accompagnata dal verbale
dell`Assemblea Nazionale di Otranto, dai bi-
lanci approvati in quella occasione e dalla ri-
chiesta di segnalare ai propri segretari regiona-
li eventuali disponibilita a candidarsi per
ricoprire le cariche vacanti e di suggerimenti
per una nuova formulazione delle norme sta-
tutarie che reggono l`A.l.A.S.:
c) stabilì che l`Assemblea straordinaria si sareb-
be dovuta tenere in una domenica compresa
fra i mesi di Novembre e Dicembre indicando
Bologna come sede possibile;
d) propose che le schede di votazione da scru-
tinare in Assemblea venissero raccolte da un
notaio a garanzia della correttezza delle opera-
zioni di voto.

IV

A questo punto sembrava che tutto si fosse av-
viato sul binario della normalità nia, purtrop-
po, si e trattato della illusione di un momento.
La lettera scritta dal Vicepresidente, il cui testo
era stato inviato ad alcuni segretari regionali
prima della stesura delinitiva. era pronta per la
stampa il lil Agosto u. s. ma. a motix-'o del pe-
riodo estivo, non pote essere pronta per la
spedizione che a line mese. Nonostante cio. la
spedizione dovette essere ulteriormente rin-
viata alla fine del mese di Settembre in quanto
le etichette necessarie furono rese disponibili
da chi di dovere solo in quella data. Nel frat-
tempo, il Segretario facente funzione. oltre a
proporre l'ordine del giorno dell`Assemblea
straordinaria. aveva convocato per il 19 Otto-
bre u. s. un`u1teriore riunione del Consiglio
Nazionale con lo scopo, a suo dire, di forma-
lizzare le candidature e organizzare nel detta-
glio votazione e Assemblea Straordinaria. ln
realtà, l°o1-dine del giorno proposto per la riu-
nione conteneva anche una serie di punti si-
curamente non inquadrabili nel programnia di
azioni che il Consiglio si era dato; inoltre, al-
cuni di essi apparivano illegittimi o di per se o
perche in contrasto con deliberati assembleari.
Cio e stato fatto osservare all`inizio della riu-
nione dal Vicepresidente, il quale ha perciò
chiesto al Consiglio di togliere dall`ordine del
giorno i punti non ammissibili. Poiché la
maggioranza del Consiglio non ha voluto mo-
dificare l`ordine del giorno secondo quanto
proposto dal Vicepresidente. lo stesso, avendo
preso atto delrirnpossibilita di un accordo nel
rispetto della legge, si è trovato costretto, qua-
le responsabile verso la legge dell`Associazio-
ne, a sciogliere la riunione del Consiglio e a
convocare personalmente l'Assemblea Straor-
dinaria dei soci, essendo rimasta solo a lui e
alla Segretaria dimissionaria l`autorita per con-
vocare detta Assemblea. La scelta della data e
stata dettata dalla necessità di eleggere il grup-
po dirigente entro la fine del 1996 (per pre-
sentare il bilancio e rilanciare le attivita previ-
ste). Poiché, a norma dell`articolo_ 8 dello
Statuto dell°A.l.A.S., l'Assemblea avrebbe do-
vuto essere convocata spedendo ai soci la con-
vocazione almeno trenta giorni prima della
data dell`Assemblea stessa. l`unica data possibi-
le era il '15 lìicembre, in quanto il n° 3 della
rivista contenente la convocazione e la scheda,
pur essendo pronto per la spedizione alla fine
di Ottobre, non si e potuto spedire fino all°l I



Novembre a causa del non tempestivo invio
delle etichette necessarie. Poiché le votazioni
sarebbero avvenute mediante invio delle sche-
de per posta presso uno studio notarile, non si
e ritenuto che la scelta di una sede piuttosto
che di un`altra potesse essere determinante ai
fini dell`esito della consultazione elettorale e
pertanto si e preferito scegliere un luogo cen-
trale e comodo da raggiungere per tutti. Gian-
carlo Sleiter aggiunge che i nomi dei candida-
ti riportati sulla scheda di votazione sono
quelli da lui ricevuti per iscritto prima della
stampa delle schede; quella di 1Vlassimo 1Vl.ere-
galli per la carica di Presidente, proposta dalla
Sezione Piemonte-Val d`Aosta. e stata ritirata.
Comunica altresì di aver ricevuto lettere di di-
missioni da11°incarico da parte di Anna Di
l\/laio. Segretario della Sezione Abruzzo-lVloli-
se, Pasquale Ruocco, Segretario della Sezione
Campania-(_Ialabri.a, Alessandro l\/losco, Segre-
tario della Sezione Friuli-Venezia Guilia, Sal-
vatore Garante, Vicesegretario della Sezione
Lombardia, 1¬`iorenzo D`Amico, Segretario
della Sezione l\/larche. Vincenzo Farinella, Se-
gretario della Sezione Sicilia e due lettere di
diffida dal tenere l`Assemblea e procedere allo
scrutinio dei voti da parte dei soci Vincenzo
Farinella e Gaetano Palisano. l)opo aver sog-
giunto che ignora a quale titolo e con quale
scopo gli siano state inviate le suddette lettere
chiede all'Assemblea di volersi esprimere sul
suo operato. Per le votazioni viene dato ai
presenti un cartellino verde per ogni voto
esprimibile (di persona o per delega). Viene
indetta una votazione per giudicare l`operato

del Vicepresidente il cui esito e il seguente:
° favorevoli all°appi-ovazione: 158
° contrari: 1)
° astenuti: 1
L`operato del Vicepresidente viene approvato.
ll Presidente chiede poi di ratificare le dimis-
sioni dei signori Sajeva, Costanzo e Didoni:
° favorevoli: 159
° contrari: U
° astenuti: 1)
Le dimissioni risultano quindi ratificare.
Si passa quindi alla costituzione del seggio
elettorale; vengono proposti per l'incarico di
scrutatori i soci: Anna 1\/laria Conti, Pina
Cuicchi, Giovanna Di Muzio, Paolo Sestito e
Fiorella Sleiter. Si vota la commissione eletto-
rale:
' favorevoli: 159
' contrari: (1
* astenuti: 11
l,a composizione della comniissione viene ap-
provata.
Il Presidente fa presente che le persone elette
oggi resteranno in carica rino al 31 Dicembre
.1 998. L`Asse1nblea decide di votare questa du-
rata delle cariche:
° favorevoli: 159
° contrari: 11
° astenuti: 1)
Questo punto viene approvato.
Si procede alla lettura delle dichiarazioni di
consegna da parte del notaio incaricato di rac-
cogliere le schede, 1)r.ssa Elvira Bellelli. Si di-
chiara che le schede ricevute sono 3(i(.› + 19.
quindi 385. Le due dichiarazioni vengono al-
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legate al verbale di questa Assemblea. Si pro-
cede quindi allo scrutinio delle schede. In at-
tesa dei risultati dello scrutinio si passa all`ulti-
mo punto alfordine del giorno: variazione di
bilancio resa necessaria a seguito di una richie-
sta della signora (Iostanzo. Il Presidente
dell`Assemblea propone di accantonare un
fondo di 5_()()1l_11111l di lire che servirà, nel caso
di contestazioni fiscali o tributarie, a salva-
guardare i dirigenti dell`Associazione chiamati
a rispondere personalmente di fronte al fisco
per eventuali errori od omissioni. Per gli erro-
ri formali dovrebbe rispondere fassicurazione
del conimercialista. Questa somma di denaro
dovrebbe essere stornata da alcune voci
delfattuale bilancio, in particolare:
° 2.(l(1l).1)1ì() di lire dalle horse di studio, che
quest`anno non sono state assegnate
° 2.1l(ì(l.1_l111_1 di lire dal servizio semi
° l.()(l1'ì.(")1"11i) di lire da rivista e stampa.
Dopo breve discussione, durante la quale ven-
gono forniti alcuni chiarimenti al riguardo, il
Presidente pone in votazione la proposta di
modifica di bilancio. Essa viene approvata
con:
° 151 voti favorevoli
° I contrario
° 7 astenuti.
Viene suggerito di depositare il denaro del
fondo di garanzia su un conto corrente o li-
bretto postale o di investirlo in BOT. Al ter-
mine della votazione relativa al punto 4 all`or-
dine del giorno, il socio Luciano Zanibianchi
propone due mozioni di carattere tecnico. La
prima riguarda la pagina A.l.A.S. su INTER-
NET. che attualmente e una pagina dalla Se-
zione l..azio. Si propone di farla diventare
deIl`A.l.A.S. nazionale. cambiando l`impagi-
nazione della prima pagina ed aggiornandola
con i notiziari delle varie Sezioni. Per questo
l`A.l.A.S. rimborserà al responsabile una som-
ma 1i:irfet.aria di 5(l_1›<IJ11 lire al mese come con-
tributo alle spese telefoniche relative agli ag-
giornamenti delle pagine. Si passa alla
votazione di questa prima mozione di caratte-
re tecnico: l`Asseniblea la approva all`unani-
mira. I.uciano Zambianchi passa quindi ad il-
lustrare la seconda mozione, che non
comporta ulteriori variazioni di bilancio: si
chiede di approvare un regolamento per le
borse di studio gia stabilite dall`Assemblea di
Torino e ribadite nel Consiglio Nazionale di
Otranto. Viene letta la proposta di regolamen-
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to, che viene allegata al verbale di questa As-
semblea. Si passa quindi alla votazione di que-
sta seconda mozione di carattere tecnico:
favorevoli: 157
contrari: (1
astenuti: 2
La (_Éom1nissione Verifica Poteri riferisce i ri-
sultati del proprio operato:
° Presenti -'ll soci. deleghe valide 119. voti
esprimibili 'l ol).
° Daniela Scialanga ha ricevuto 5 cartellini in-
vece di (›: bisogna quindi aumentare un voto
ai favorevoli in quanto Daniela Scialanga lia
votato sempre favorevole.
° Il socio Agustin Picocstrada non risulta
neil`elenco a disposizione della Coiiiiiiissioiie.
ma risulta regolarmente iscritto negli elenchi
della Sezione Lazio. La (Éonimissione si riserva
di verificare la validità della delega da lui rila-
sciata.
Vengono infine resi noti i risultati dello scruti-
nio delle schede elettorali, hanno votato 385
soci cosi suddivisi:
Abruzzo 1, Calabria l,(Éa1npania 2, Eniilia 38,
Friuli V.G. _°›1),Lazio 19-1, Liguria -'l.Lombardia
1 1,lVlarche l.3,Piemonte 29,Puglia 3,Sardegna
3, Sicilia (w,Toscana 2.Trentino 2, Umbria
2,Veneto -14.
i voti validi sono stati 3'-18.
Hanno ricevuto voti come Presidente.
° Bruno: 31l=l voti;
° Meregalli: 29 voti;
° Botti:
° Cattahriga:
° D`Arcangeli: oto;
° Marvelli: voto;
° Sajeva: voto.
Hanno ricevuto voti come Segretario:
° Boga: 3111 voti:
° Farinella: 29 voti:
° (Éattabriga: ' voto;
° Costanzo: ' voto;
° D`Arcangeli: T voto;
° De Tassis:
° Garante:
° Oddono: ' voto.
I-lanno ricevuto voti come Tesoriere:
° Gerotto: ßllo voti:
° Vasta: 27 voti:
° Bruno: l voto:
° Conti A.l\/I-: l voto:
° Didoni: lvoto;
° Facciola: lvoto;
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voto:
voto;

i voto;
]' voto:



SERVIZIO SEMI

GIUSEPPE 7H lf"'ORlWI.N/Al
Via L. Cadorna. 1 1 1-113

921113 Menfi (AG)
Tel. 11925-75-131

Cari amici da quest`anno ho avuto l`incarico di gestire il “servizio semi" dell`associazione.
Per farlo avrò bisogno dell`aiuto di tutti voi. Ringrazio chi mi ha preceduto in quest`inca-
rico per aver te.rn1ir1ato tutti i semi delle 181 specie presenti nella lista del 1996.
Partiremo quest`anno con solo semi lieschi, in più ho voluto inserire solo semi prodotti in
Italia, da piante gia ambientatc. e vedrete che i risultati non mancheranno. A questo pro-
posito ringrazio tutti. specialmente i soci: Adriano Boga, Corrado Coccorese, Nunzio di
Nunno. Sandro Pensa e i soci siciliani, che hanno contribuito ad una lista semi che penso
sia la più ricca mai presentata dall'associazione Naturalmente conto anche sulla pazienza e la
collaborazione di tutti i soci che vorranno usare la nostra banca semi : se non riceverete i
semi entro un mese dalla richiesta fatemelo sapere. Sono ugualmente interessato a conosce-
re i risultati ottenuti. almeno quanti semi hanno germogliato. Per i meno esperti uniro al
pacco delle bustine una fotocopia con i consigli pratici di Elio D`Arcangeli.
Naturalmente buone semine.

REGOLAMENTO PER UTILIZZARE IL SERVIZIO SEMI

I) ll socio deve essere in regola con il pagamento della quota sociale 1997.

2) Allegare alla lista semi lire 31101) in lraiicobolli (possibilmente in tagli da 7511 lire).

3) Possono essere chieste fino ad un massimo di 15 specie della lista.

4) Indicare diversi sostituti per integrare eventuali specie esaurite. In mancanza di sostituti il di-
stributore completerå la richiesta con le specie disponibili fino alle '15 bustine.

5) l.e richieste vanno inoltrate entro il mese di giugno 1997 ed indirizzate a :

Giuseppe Tavorrnina Via L. Cadorna. 1 11 - 1.13 921113 l\/Ienfi (AG).

o) USARE QUESTO MODULO PER L'ORDINE, STACCARLO E COMPILARLO
IN STAMPATELLO. SOTTOLINEARE LE SPECIE CHE INTERESSANO,
PER LE SOSTITUZIONI SEGNARE UN ASTERISCO A FIANCO DELLA SPE-
CIE.

7) Non saranno evase richieste non conformi alle modalità indicate, e non corredate da franco-
litilli.

8) Le specie contrassegnate dall`asterisco sono disponibili in quantita limitata

Nome e Cognome

Indirizzo completo

Nota bene:
Ogni bustina contiene almeno 111 semi, in caso di semi rari o di ridotta disponibilita il quantitati-
vo scende a 5 _
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RINNOVA L'ABBONAl\/IENTO!
IL PAGAMENTO SOLLECITO DELLA QUOTA SOCIALE È INDISPENSABILE A
GARANTIRE TUTTE LE ATTIVITA DELUASSOCIAZIONE E AD ASSICURARE LA

RICEZIONE DI TUTTI I NUMERI DELLA RIVISTA!
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° (};11'§¬†itiI<'›: l\-foto;
° Sleitei' Ii: I \-foto;
° Iaiii: Ivato:
° \/tilnni: I voto.
låisultanu pertanto eletti ed e1'it1*;1no immedia-
tamente in e;-iriea:
° Ii1';i|1t`<› Ijrtlno, alla C;1l'it`a di lircsidente Na-
zionale:
° PItI1'i.'inn l3t'›§_{;ì. ;1II;1 C;l|'it';i di Seg1'L“t;1|'iU Na-
zionale:
° l').i1iieIe (ìerotto. alla c;iric;1 di 'I`esorie1'e
I\I.1zion;1Ie.

Alle ore I5¬3{I_ essendo stati clisetissi tutti i
punti ;1ll`ordine del gioriio, il Presitiente (lian-
Carlo Sleiter dit'I1i;1r;1 cI1ius;1 Ii/\ssei“11IiIe;i.
Allegati: I\I° 2 dicI1i;u';1zioni di cmisegiia da
parte del notaio inea1°it';1tu di 1“accogIiei'e le
scliede. I)r..~;_s;i F.I\-*ira Bellelli. 1'egoI;1nie1ito per
I`asse§._{11;1zimie delle due borse di studio.

Il Presidente
Giaiic;1rIo SLI-_! Fhlà

Il Seg1'et;1i“io
I\/I;n-tn Fliiuitìi

.'- -.~ «, -. <--- .-.--Ja "f--. ._«,,-. ..›.- .. ._-_ ›.-,,-,

. _ . . I 'H

I _ _ _ _ ._ .__' _. . _ __ _,__-'._: (__ I-__-›__' _._;,_.,._, ._.', _ _-J.. -.,_ .- _: - - -_ . _. _. : - _.-_. _{. I- :__ _f_. _._ .I ._ I _ _J.__ .__,:_ ._____'_'\-_{.__,l._._,V›_-__ ._.___t_-_'._.'_l-_;__,,'?ì__r__›.J:t_1¦_',,_-___?I.___.'1__l_ù)__,I_;_:,_:,?.IQ' 1? ,I
' .í-,.-__-':-'_:2.'- -.-?_I;.I.T'I--' ' :-2 - - '.'3-'_-'-1-'.2';-Ti.,.íT.'I'_- 'E È L' . -I ' _ 1;-_: '- -' .'-I-_"-'1-'-'_-I_l;-2:;-'-ft-.'›'-93; lvl-1-F'.'-' T1-.'.-'W'-'.-_-1-:rt-1-7'f3t24'?'}2-2~11¦'.-f.'¦ìI.3š'ì"-L-ñ-.tdfl-f'Gr-Ö:

L`AIAS. Ass«_›ci;1zia1'1e It;1li;m;i Amaton delle piante Succulente. Im st;1nzi;1to 2.000.000 di lire per
I".isseg11;izio11e di due borse di studio. da lire 1.000.000 ciascuna . atte n finanziare la ricerca e
lo Studio in habitat delle piante sucfqulente (I )eIibei1i dell`AssembIe;1 l\I;'|zim1;1Ie del 1995 Torino).

Proposta per un
Regolamento per accedere alla borsa di

studio:
a) I^`rese1it;1zit›1ie. mtto ti›1'1ii;1 di zirticulo corre-
dato da totti, del progetto di 1'it'ert';1 che si inten-
de ettettuiire e scopi della stessa.
I pro§_†,etti,;1ero1iip.;ig1i;iti dal titulo e nome e indi-
rizzo delI`;1utore, scritti nella lingua del paese
d`origine deII`aspirante e/o in lingua iiiglese,
dex-'min essere su suppm'to magiietico (DiscI1et-
ti per PC) in tile di Fu1*mato "xx--'o1°d" 0 "testo"
(.d0c/.txt), le Foto clic cc:.¬›r1*ed;i11o I`;irti('oIo in
Fo1*11i;it<› iinniagiiie.

Tutti i progetti ricex-'uti divengono proprietfi
deII`/\IAS e lion \-'erniiiiio re.~;tituiti, salvo esplici-
ta 1-ieliiesta degli autori.
Le ipotesi di rieerea più sigiiitieative s;ir;11ino
puI›I¬›Iie;1te sulla rix--'i.~;ta “Piante Grasse” _
I lavori devono giungere entro il 31/12/97 pres-
so Prof. G. Sleiter, via Monte Tematico, 16

I-0014 1 Roma ITALY.

b) I progetti di ricei'c;1 ' nti entro i termini
szir;-iniio \-'aliitati da una apposita cunm1is.<ione
emiipost-.i da esperti e stticlicasi anclie esterni
alI`AlAS_
'I '111 tutti, due ;1\--'ranno ;1ct†esso.1IIe borse di studio
vincolate alla produzione di due articoli e
all'efI`ettuazione di lavoro sul campo.

Us

I Tifitlltzlti tIc'lI;11'it`c*1't`;1 in Iì;lI`1it;1t (¢i1'ticüI0pil`1 liìto)
saranno pubblicati sulla rivista “Piante
Grasse”.

La coiiiiiiissiune e.s';mii11atrice sarà cmiipostai da
un membro del consiglio, da un "e.~;perto nazio-
nale" e da un "esperto ii1te1'|i;1:«fio11aIe", noniinn-
ti dal consiglio (su proposta del presiclente e del
\-'ieep1'eside1ite); questi membri \-'e1'1'ai1na cam-
bi;1tiogni;1nno.

` MosTRA D) P_|4|§|TE GRASSI:
VERDEPIU di Vicenza e CAFFTUSMANIA cli Ventimiglia (IM)

fesso:

VERDEPILJ, \/.le della Serenissima,
VICENZA

dal 5 aprile al T3 aprile
Uscita Autostradale cli VI Est

orari: 8,30- I2,00 / 14,30-19,00I l
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l\/lessina, I5.I)'I.“)7

Caro Sleiter
la prego di portare a conoscenza dei soci AIAS
questa mia testimonianza sul congresso straor-
dinario di Roma.
Il giorno I5.I2.()(›_, come annunciato tramite
“Piante Grasse", nel corso dell`Asse1nblea
st1'aordi1iana, a Roma, sono state elette le cari-
che sociali nazionali che si erano rese libere
dopo le ben note dimissioni.
Premesso che ero presente a titolo personale
come "osservatore", in quanto non iscritto
aIl°Associazione per l°anno `96 poiche dissen-
ziente con la linea della direzione e con i risul-
tati deII`assenibIea di Torino, desidero espri-
mere un`attestazione di consenso su come si
sono svolte le votazioni e la capillare trasparen-
za adottata dalla comniissione.
Se e vero, come è vero, che gli assenti hanno
sempre torto e partecipare Er deinocrazia, non è

cliiara la posizione di chi non lia espresso la sua
volontà rimproverando chissà quali alcliiniie
manipolatorie.
II congresso di Otranto ha messo in luce pro-
blemi organizzativi e di statuto che non posso-
no essere rimandati (un chiarimento definitivo
sulla materia del contendere non sarebbe nia-
le).
Sarà compito del nuovo direttivo dare risposte
chiare e soprattutto aggreganti in modo che.
pur in sintonia con i nostri tempi, prevalga. su
tutte le discussioni, il carattere amatoriale
dell”Associazione e scoraggi quel ditliiso vezzo
italiano di fondare un partito politico ad ogni
spuntar d`alba.
Nel comunicare la mia adesione all`AlAS au-
guro, al nuovo direttivo, buon lavoro.

Luigi Lo Cono
Via Torrente S. Licandro. 35

98'lI)(ì MESSINA

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

Richiedete il nostro listino gratuito
(Iactaceae. Meseinbryantlieinaceae. ciiiidicifoniii, pacliieauli. Ag;-ivi, Aloe. Welwitscliie. Aselepia-
dare-ae. Iìutbrbie. ._ e poi acquatiche e paltistri, arbusti, alberi. e ancora molte altre piante insolite

di tutto il mondo.
l>11o|›U7.1oNi'-: |›|<o|›|uf\. Viiniirra ma c:o1uus|›oN|›tNr.›\

SEMI DI CACTACEE

Richiedete il mio listino che comprende oltre trernila specie di cactus.
Oltre a queste offriamo in vendita anche semi di:
.---1:reI¢:`mn Iii`nmiir':`, GeeIu'iimm'¢i u:r'.x':`mua, altre succulente. etiforbie. I-”<rrI:ypad|`n›n. .--'-Igrim', yumi, cicadee. Da-
ma-i, Eriralyprus, I\/Iusacce. Passi/loi'ii, palme, .›'I.-iesemIiryanrllemmn, (_.`¢iimpIiy!um. Li'rl:a)›s, e molte altre piante.
Abbiamo in catalogo anche un vasto assortimento di Tillandsie.

Vendita al minuto e all°ingrosso
G. Köhres

Wingertsstrasse, 33
D-643 84 ERZHAUSEN/DARMSTADT

(GERMANIA)
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Nuove leggi restrittive sulla raccolta illegale di piante in Messico

Il I3 Dicembre 1996 il (iovcrno del l\/lessico
ha attuato alcune variazioni alla Legge Ain-
bientale e al Codice Penale, modificate in leg-
ge il giorno seguente. Le modifiche al Codice
penale sono:
Art. 417 che stabilisce da 6 mesi a 6 anni di
reclusione e una multa pari ad un salario mi-
nimo relativo ad un periodo da lI)(I a 2Il_(lIl()

` rni lavorativi, a chiunque íntroduca nel ter-Us O

ritorio messicano o che tiiccia cornmercio con
risorse forestaili, Fauna e Ilora viventi, loro pro-
dotti o derivati o resti, che sotlitiiio o abbiano
sot'iierto di qualsiasi disturbo che potrebbe esse-
re fonte di contagio per la tlora, per la Fauna.
per le risorse forestali, per gli ecosistemi e per
la salute pubblica.
Art. -'i2.ll stabilisce la medesima pena per:
IV. Chiunque faccia qualsiasi attività con
fini commerciali con specie di fauna e
flora considerate endemiche, minacciate,
in pericolo di estinzione, rare o soggette
a protezione speciale, come pure dei loro
prodotti o sottoprodotti e qualsiasi altra
risorsa genetica, senza Iiautorizzazione o
permesso corrispondente...
Devo riconoscere (con soddisfazione persona-
le) che con tale azione il Governo messicano
ha dimostrato finalmente una ferma presa di
posizione nel tentativo di limitare ulteriormen-
te la raccolta indiscriminata di animali e piante
in natura.
Solo pochi giorni prima di questo evento, un
gruppo di II) europei provenienti dalla Re-
pubblica Ceca sono stati arrestati nella località
di Galeana (Nuevo León) in possesso di alcune
centinaia di piante, semi e frutti di cactus. La
notizia, a difiei'e1iz;1 di altri casi analoghi, e sta-
ta riportata su di un quotidiano a grande diilu-
sione (Ln _]nn-mdn del 5 Dicembre 1996) dove
sono stati elencati i nomi di tutte le persone,
detinite dagli inquirenti come “parte di una
banda internazionale che si dedica, tin dal 198.2
alla raccolta di piante rare ed in pericolo di
estinzione negli Stati di Querétaro, Nuevo

León e San Luis Potosí». Anche questo sembra
essere una testimonianza del tatto che oggi, ti-
nalmente, l`-opinione pubblica messicana si sia
di tatto sensibilizzata ad un problema che tocca
direttamente alcune importanti risorse nazio-
nali, per le quali, sembra, i paesi più ricchi co-
me I`Europa, il Giappone e gli Stati Uniti han-
no avuto poco riguardo nel saccheggiare.
l\/la tra il trafugare un bene a tini economici e
tra il farlo a tini "scientifici" si può fare una di-
stinzione? La risposta che ha dato il Direttore
della Collezione lvlunicipale di Succulente di
Zurigo, Dieter Suptliutli, e stata: Noi Lo ha di
fatto dichiarato, riliiutando la sua disponibilita a
pubblicare la descrizione della nuova entità
'1 'urliinímipus grhi-iiicdi'ckc'ni-ius var. panmvrrii' (dal
nome del nostro connazionale Paolino Pana-
rotto, suo scopritore) sull`importante rivista
Kakteen und andere Sulskulenten, quando gli
è stato richiesto da alcuni appassionati collezio-
nisti tedeschi. Il motivo della sua coraggiosa ri-
sposta, come lia spiegato, stava nel fatto che
tutto il materiale disponibile, e cioè i campioni
di piante (necessari al fine di operare una de-
scriz.íone avente valore scientilico) era di pro-
venienza illegale, in quanto raccolta in Messico
senza alcun permesso rilasciato dalle autorità
l\/Iessicane. Le vicende narrano che, poi, l`au-
tore john Riha accettò di descrivere la specie
utilizzando detto materiale con un articolo ap-
parso sulla rivista Ceca Ka/erusy, a cui, poco
tempo dopo, è seguito un grave dcpaupera-
mento delle popolazioni in natura, dovuto alla
raccolta indiscriminata delle piante esistenti,
probabilmente importate in Europa per la ven-
dita.
Si spera che la tendenza delle migliori testate
amatoriali e scientiticlie sarà sempre più quella
di seguire l`ese1npio otierto dalla líaktcen und
andere Sul-sltulenten.

Andrea (lattahriga
De Rerum Naturae
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LE SPINE DI INTERNET
a cura di Fabrizio Accadia Via deII`Edera -"I, IIUUI2 Guidonia (Roma)

Finalmente anche I`AlAS, come
le più importanti organizzazio-
ni internazionali, si dotata di
uno strumento divenuto di pri-
maria importanza: una pagina
Internet. l)i Inteniet si e.ra già
parlato al congresso di Otranto
e tutti erano diaccorclo per rea-
lizzare la pagina AIAS: una pre-
senza indispensabile per dare
visibilità... a livello mondiale ad
una gloriosa associazione come
la nostra. Ebbene, dopo la fase
sperimentale di tre mesi con il
nome di “AIAS Lazio Home
Page", e nata in Internet la
“AIAS Home Page” che e visi-
bile da tutto il mondo (Antar-
tide compreso)- Perniettetemi
due parole per chi ancora non
conosce Internet: si tratta di un
meraviglioso, velocissimo,
`risparmioso` mezzo di comuni-
cazione mondiale che permette
a tutti gli utenti (nel nostro caso
(factolili) di inviare e ricevere
immagini. filmati. suoni e dati
riguardanti le piante e le mani-
festazioni nazionali ed interna-
zionali con una semplice telefo-
nata (a taritTa urbana per tutti
i capoluoghi di regione e molti
altri grandi centri). Nei tre mesi
di prova abbiamo ospitato circa
1501) visitatori che `na\-'igando'
tra le nostre pagine hanno potu-
to osservare ed eventualmente
copiare nel proprio computer:
immagini di eccellente. qualita
(rispetto a quelle che si incon-
trano in altri siti) messe a dispo-
sizione dai migliori tbtocactore-
porters. nonche da collezionisti
ed esperti; iiiFoi°iii;1zit,iiii sulle
attivita della sezione Lazio
(mostre. conferenze. diaproie-
zioni, riunioni): un elenco dei
soci del Lazio con gli eventua-
li link gia collegati con gli indi-
rizzi elettronici dei soci che.
quasi giornalmente. hanno
comunicato il proprio e_maiI:
articoli, notiziari e moltissime
altre intinmazioni sulle nostre
amate piante. Per elencare tutto
ci vorrebbe mi numero specia-
le di “Piante fšrasse", vi basti

nl

e_maiI: last.peyotero@i)piante.it

sapere che stiamo parlando di
circa (il) pagine, aggiornate ogni
quindici giorni. Abbiamo rice-
vuto circa 500 lettere e abbia-
mo cercato di rispondere a tutte.
L`AIAS gestisce anche un
Forum, sempre in Internet. sui
Cactus e le Succulente. dove si
può” discutere di tutto ciò che
riguarda il mondo delle piante
grasse sia in Italiano che nelle
altre lingue Neolatine (Spagno-
lo, I\/lessic-ano...), in questo
modo l`AIAS otlie gratuitalnente
e non solo ai soci. un servizio
in più'. Chiunque al mondo
abbia bisogno di consigli per
quanto riguarda la coltivazione,
la tassononiia, le semine, delle
piante, o voglia mettere a dispo-
sizione degli altri Ie proprie
esperienze, potrà iscriversi alla
lista di discussione. Questa Lista,
attiva dal I I'\loven1bre 96, si
cliiatna CACTUS D-List ed al
momento conta circa HU uten-
ti. clic scrivono da IH Paesi del
mondo. ma le adesioni al nostro
tiorum continuano ad arrivare
quotidianamelite. Per iscriver-
si alla CA('ITUS I)-List bisogna
inviare un messaggio a:
LlSTSERV@)vmondo.bbs.coniu
ne.roma.it dove nel corpo del
messaggio ci sia: SUBSCRIBE
CACTUS <usernanie> Riceve-
rete un messaggio di benvenu-
to e le istruzioni per poter par-
tecipare. Una volta iscritti potre-
te inviare i vostri messaggi a:
CACTUS(iys-'iiioiitio.bbs.comu-
ne.roma.it l_`AIAS lia anche
un`area virtuale dove poter
scambiare immagini e docu-
menti riguardanti le piante c la
nostra associazione. Per accede-
re a quest`-area dovete connet-
tervi a Virtual l\fIo11do BBS al
numero 077-I/3-I-I23I, lasciare
le vostre gcnetalit..i per l'iscri-
zione automatica gratuita e cer-
care l`Area AIAS da dove potre-
te scaricare Foto di ottima qua-
lita oppure uplnaiimc (caricare)
le vostre Foto che potrebbero
essere usat.e per le nostre pub-
blicazioni.

X

Come funziona Internet? Innan-
zitutto bisogna possedere un
Computer, Mac o I-*(1 versione
386 o superiori, un modem (che
connette il PC alla linea telefo-
nica) e ovviamente un abbona-
mento Internet che potrete. sot-
toscrivere presso uno dei molti
Provider che otliono questo ser-
vizio. I prezzi dei computer
sono scesi di molto in quest`ulti-
mo periodo: ora Cf possibile
acquistare un PC dotato di
modem e (II) Rom con una
spesa di circa 2.(lIlU.I)IlII di lire.
Chi gia possiede un Personal
Computer, con circa 2lll"l.IIIl0
lire potra acquistare un buon
modem. (Te poi il costo
dell`abbonamento che in media
si aggira sulle 25ll.lIllII lire annue.
Questo abbonamento compren-
de l`accesso ad Internet, cioe la
possibilita di visitare milioni di
siti on-line e una casella posta-
le elettronica personale attraver-
so la quale potrete inviare e
ricevere la posta elettronica: la
cosiddetta e_|n.ail. Ma che cosa
può trovare un amatore di suc-
culente in Internet? Ci sono
centinaia di siti da sbirciare con
la massima curiosità, dalla Suc-
rulcm Plant Miill di Tony Mace,
contenente riferimenti a decine
di vivai, librerie, associazioni,
gruppi di studio e pagine per-
sonali di semplici cactotili, alle
pagine dell'Associazione Unghe-
rese, dalle notizie sulle Parodie
a quelle sulle .--alsrlepiiirlarcmi, dalle
pagine dedicate agli Iirliirwrci'cu.~¬
a quelle della Seduin Society o
della l\/Iammillaria Society. Inol-
tre citi* la (lacti_ctC I lista di
discussione in Inglese, gestita da
Bob _]e\-vett. che ora ha circa
(Jill) soci rispetto ai 2IIl} di un
anno e mezzo Fa, ricorderete
l`articoIo di Ester I\/Iuraglia.
Questa lista e un vero e pro-
prio vulcano di notizie e con-
sigli utili per clii ama le pian-
te grasse, pensate che ogni gior-
no gli utenti ricevono dai 20 ai
30 messa ' I)a un conteggio'JaE
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ellettuato da Bob _lewett. l`lta-
lia. con 47 iscritti e. dopo Usa
e lngliilterra il terzo Paese per
numero di utenti. ed il primo
tra i Paesi non anglofoni. Pro-
prio da questa lista estrarrò, col
permesso del moderatore e degli
autori, alcune lettere o dibatti-
ti che spero siano utili ai nostri
lettori. Concludo ringraziando
tutti coloro che hanno permes-
so, con il loro aiuto, la realiz-
zazione di questi servizi. in par-
ticolare Nicolò Carandini (Pian-
te Italia), che ci ha messo a
disposizione il suo Serx-fel'. e
Luciano Apolito (Virtual Mondo
BBS). che ci da il servizio e-
mail e lo spazio per il nostro
forum. Le nostre pagine si tro-
vano all`indiri;zzo: liItp://
w\vw.pia1ite.it/AIAS Vi atten-
do on-line... Fabrizio Acc-adia.
last_peyotero({;gpia nte. it

Questi sono gli URI.. (iiidiriitzi
dei siti internet) interessanti per
noi:
http:/'/wxx-fxx-'.tle11ic›ii.co.uk/mace
/cacm-all-l1tml Ciicrifs and Sirmi-
lcii! Pliiiir .'l--hill: Forse il migliore
tra tutti i siti succulenti. contie-

The Haworthia Society
HA\X/ORTHIAI) è la pubblicazione trime- `
strale in lingua inglese, edita da Herry l\/IAYS,
dedicata ai 1_=;enen' _-*"1s!i-'U/¢.›lui, Bnllríiic, Clruiwli-
min, (}ii.<rcri'¢i e, naturalmente, l~!iiii.›m'rln'a, che
e entrata nel suo XI anno di vita ed e ora ar-
ricchita da due tavole centrali a colori. i

Per riceverla e sutliciente iscriversi alla
HAWORTHIA Sociiärv. La quota sociale per

ne molte sottopagine e collega-
menti a siti sulle succulente. orgi-
nizzazioni. vivai. libri e tutto ciò
che rigiiaitla le Piante Grasse;
http:/' /www.graylab.ac.ti k/ usr/ li
odgkiss/liawortli .html Tlie
Haworthia Society, si interessa
specialmente del genere
l-lawortliia.
littp:/ /www.gardei'1\-veb.co1'n/cyb
erplt/society/sedum.html The
Sedum Society, di cui il refe-
rente italiano È il socio Giusep-
pe 'I"a\-'orniina (responsabile del
serx-'izio semi e della lianca pian-
te).
http://wwx-v.lipl.lip.com /lvot/cac
tus_|1ome (jacri etc. Home Page:
contiene informazioni sulla lista
di discussione (I-.icti etc che conta
circa *JUU membri in tutto il
mondo. Da anche dettagli sulla
(fìötfš Society of America ed i
loro affiliati locali. (_Éont.iene inol-
tre nna galleria iiitogralica.
littp:/ /' www.orl›.org.m:~:Sociedad
Potosina de (Iactologia (Messi-
co).
littp://wu--'\-v.lipl.lip.com/l›ot/
cssa “The Cactus and Succulcnt
Society of Pmierica"
l'ittp://wwx-v.g1':1yl;1 l1_ac.ul<./usr/ li

odgkiss/succule.l1tml Tlie Succu-
lent Plant Page: include infor-
mazioni sulla Hawortliia Society.
sulla sezione di l-larrow della
BCSS (ßocietzi inglese degli :una-
tori di succulente) e una galleria
di iniinagini sulle .~'lsrlcpi'mi'm'c¢it' e
I-.liiiiwrliím
littp://vvv.com/~anidigest THE
/\MA'TEUl{S` DIGEST: Publili-
cazione su “come coltivare", per
gli amanti delle piante succulen-
te. vetrina del libero lvaratto inter-
nazionale
littp://gu-'tiii.szitfliu/kaktus Hun-
girian Cacti's Collector National
Society: Attivita' dell`Associazio-
ne Unglierese ed estratti della
loro rivista. "Albaflora".
littp://www.geocitiescom/Rain
Forest/39-l8/piante.litin Giusep-
pe (`.andiano llome page: foto
di cactus e succulente.
http://'lierli.biol.uregii1a.ca/liti/luio
/lwotany.l1tinl lnternet l)irecto1¬_,f
for Botany: lndice generale di
moltissimi links sulle piante.
littp://wwx-ai.piante.it Piante Ita-
lia: sito interamente dedicato
alle piante. Elenchi aziende ilo-
rovivaisticlie, giardinaggio e
indirizzi utili.

Pediocactus, Sclerocactus, Nava_j«oa. Touiiieya
e altri cactus. succulente e piante spontanee
degli USA, del (iiaI'1;1t`l;`1, del l\/lessico, ecc.

š
semi

piante
libri “

l`anno 1997 e di Sterline 7.HU, da in\›'iare,
mediante vaglia internazionale, a:

S. BARKER,
1 5 Emlnott Avenue,

Barkingside.,

^ dischi (CD-ROM)
Fritz Hochstätter

Postfach 510201
I)-(›H2-l.'2 Mannlieini

((_}er1nania)
[1f`m-(1, Essgx, [G5 1A]_,, Hanilyn Valley Utah

INGHILTERRA, (Éotterell l\/lts. ldalio
Töl. -l-*il-ii)-(12 l -7L}~lf›75

specificando la causale del pagamento e indi- 1 lux +49"(°2l*?9llll-332
cando il proprio nome e il recapito. “Minh llnimvil-lO@30l'mm
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Sukkulentengärtnerei

Uwe Bayer
Dorfstr. 10, D-56729 Net-

tehoefe, Germania
tel. 02655/3614

Ampia disponibilità di
Conophylum (ca. 700 forme)

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

Molti con dati di località

l\iuovo listino disponibile gralnilaineiite!

Non perdete le mie offerte
speciali!

Corrispondenza in Inglese 0 Tedesco
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La mia serra e senz`/\rbore.
na ci son pelecifore.

_..ø
p»nn,v
.`n.`1."š$

linocclii e parassiti
solisic ed ast1'otiti;

non mancano gli azteclii. sia grandi che piccini:
i soldi non li sprechi. se vai da Sabatini!

e se pei cacti e classico
coi resti del (iiurassico

Fossili e trilobiti
inainnnitli ed ammoniti

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

l)all`EUl{ solo tre miglia.
vien pur con la liniiiglia.

Rivolgersi al C-actao,
vieppiù e Meravigliao. _.
adesso vi propongo.

resti di dinosauri.
collezionisti cari!
aperto anche ai festivi:
al (Ã.l\/l. siam ginlix-'il
(delliailto te sei senzilili)

c`e la corrispondenzal
vedrai clic in un baleno
di cliicclie sarai pienol

Ma se non puoi venire
no, non t`in\--'elenire.

lu scrix-'imi (o teletona)
(capita un po l`;1iititoiia...)

No, non sei tu a veder doppio,
:D è il Cactao che è raddoppiato!

Sono arrivati i fossili, e che fossili

che vengono dal Congo.

(factee e altre succulente
*Più di ZU Generi
*Più di Èlllìll Specie
piante rare e semi
*Spedizioni in tutto il mondo
*Catalogo di piante e semi dietro
invio di due “Buoni Risposta ln-
I:ernazioi'1ali"

Uhlig Kakteen
Postfach 1107
D - 71394 Kernen
Bundesrepublik Deutschland
Tel.: 0049 - 7151 - 41891
Fax.: 0049 - 7151 - 46728
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CACTAO l\/lElQA\/lGLlAO
di Aldo Sabatini
Via della Linotype, 57
nnl2%¬' ROMA
( l(1/ 5( l(12874 I lo/5116( IU37 l. 1361")/-l_°›( 1492

Dal listino XXI - Ottobre 19?-)(›
l33 specie di cactus crestati, mostruosi
o variegati. 376 specie e varietà di
mammillarie, 203 specie e varietà di
a\«'or'/.i_e. 3428 specie e varietà di succu-
lente... e poi i Fossili: denti ed ossa di
mainmutli 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!
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Paci iycerens
Pacfiycereus (Marginatoeereus)
inarginatus
Pac vcereus liolliamis

)arodia

Peperomia
Pereskia

Yedilantlius
Ãieclilantlius cynibiferus
Pedilantlius rnacrocarpus
Pediocactus
?edioeactus bradyi
Pediocactus bradyi var. despainii
Pediocactus bradyi var. winkleri
Èediocactus paradinei
Pediocactus polyancistrns
2ediocactus pubispinus
Pediocactus sileri
'ediocactus simpsonii
Pediocactus spinosior
Jediocactus whippley
Pediocactus wliippley var- pygniaeus
Élediocaetus winkleri
Pedioeactus wrightiae
Pelargoniu1¬n
Peleeypliora
Peniocerens viperinus

_1 . _ .
Pacjiycereus piinglei
Paciiycereus weberi
Pacl1§.'podiun1
?acL1ypodiu1'i'i ct. lamerei
'.)ac;iypodium larnereí

Pilosocereus
Plumeiia
Puya venusta
Rebntia
Rhipsalis
Sansevieria
Sansevieria
Sansevieria
Sansevieria
Sansevieria
Sansevieria
Sansevieria
Sansevieria
Sansevieria
Sansex-'ieria
Sansevieria
S-ansevieria

aetliiopica
angustillora
cylindrica
graeilis
grandis var. grandis
grandis var. zululensis
kirkii var. kirkii
powellii
rliodesiana
singularis
subspicata
tI'ifasciata

cv. `l3antel's Sensation"
Sansevitria
Sansevieria tritasciata var. trifasciata
Sansevieria
Sansevierie

trifasciata tv. l-lalinii

zeylanica

Se erocactus

Se erocactus blain ei
Scierocactus cloveriae ssp. braclzii
\Scfieroeactus cloveriae ssp. cloveriae

Scflerocactus contortns
Scf erocactus glaucus
Scferocactus havasupaiensis
Scflerocactus havasupaiensis var. roseus

l / 2(_}

3/líltš
l/20
-l/138,1-lt)
l/20
“3/104; 4/ l 45"
2/48
2/48
3/l l5
-l/'I38-'139
1/2!)
-'l/I38-l 4*.
“1/4; 3/l I5; 4/I33"
“I/4: 2/38: 4/133"
'l/-l
“l/-l; -l/133"
“l/4: -l/132”
1/7
2/35
“I/-l; -'l/133”
“I/4: 2/37: 3/72”
-l/131-132
-l/127
4/127
3/73
-'l/'133
“3/l 15; -l/124"
3/ll5
l/20
4/147
3/115
3/'l5
3/”U4.ll5
2/48
3/;15
3/;l5
4/“37
4/137
4/137
4/L3?
4/l37
4/137
4/f37
4/137
4/137
4/'37
47É37

4/ ' 37
-l/` 37
4/137
-l7"37
-l/3.37
“I/3-4,9; 2/35; 3/70,
l l5; -l/126, 132-133"
“l/9; 2/-ll
3/7|
3/7l
3/71.73.80
“l/lt); 2/-lll"
3/SU-8|
3/80-81

Sc-erocactL1s lieilii
Sc]erocactus intennedius
Scierocactus mesae-verdae
Sc_erocactus nyensis
Se.erocactus parvifiortis

Sclerocactus parvitfortis Fa. gradyi
Scierocactus parvifiorus ssp. busekii
Seerocactus parvitlorns
ssp. liavasnpaiensis
Stierocacttis part/if'. orus
ssp. interinedius
Scierocactus parviflorus
ssp. parvitlorus
Sclerocactns parvillonis
ssp. terrae-canyonae
Sclerocactus parviflorus
var. blessingiae
Scserocactus parviflorus
var. intennedius
Seflerocactus parviflorus
var. parvillorus
Stierocacttis polyancistrus

Scferocactus pubíspinus

Sc__erocactus pubispinus var. sileri
Scferoeactus pubispinus
var. spinosior
Scierocactus reevesn
Scierocactus schleseri
Scierocactus sileri
Sc;<;-rocactus spinosior

Scierocactus spinosior ssp.
Sc.erocactus spinosior var.
Sc-erocactus spmosior var.
Scierocactus spinosior var.

blainei
blainei
schleseri
sileri

Scfrocactus terrae-canyonae
Scierocaettis wetlandicus
Se.erocactus Whippfei

Sc_erocactus whipplei ssp.
Sc-e1'ocactus wliippiei ssp.
Sc§_e1'ocactus wliippiei var-
Scferocactus whipp_ei
var. interniedius
Sc-erocactus wliippei var.
Se erocactus wliippiei var.

busekii
wliipplei
lieilii

reevesii
spinosior

4/ l 29
3/70
"l/6; 3/70; 4/133"
"l/7-ll); 2/'"-ll)-~"-ll"
“l /8,10; 3/70,72-73,
77,80-81; 4/129-133”
3/77
3/75

3/7l},8l)-8|

3/7 `

3/811)

3/7

3/71,73,8()

“3/73,80: ~'l/129"

3/73
“l/4,7-8,10; 2/4(l-ll:
3/72,77,8()-81;

4/129,1 33”
" l /4.7.1 ll; 2/35.
37-38,4t_)"
-l/'131

2/38
4/129
2/41
“3/71,75; -'l/131"
" 1 /71 2/37-38,4( l-ll;
3/7-l; 4/l3'1-132,134"
“l/7; 2/-ll”
I/9
2/ll
-l/l32
3/7l.73¬8(l
"l/o,'Ill: -l/133"
“2/-ltl; 3/7l),73,77,
HU; -l/126. l2'~)-133"
“3/7tl: 4/131-133"
-l/132
"3/71.73; -'l/l2'-)-131"

3/71,73
“3/'7'l,73: il/'129-l3'l"
2/38

Sclerocactus whipp`.ey var. pyginaetis-l/12(_1,l29
Scerocactns Wriglitiae "l/lt); 3/7(l; -l/l29

Sedum
Selaginella lepidopliylla
Selenicereus
Seinpervivuin
Senecio
Stapelia
Stapeliantlius
Stenocactus
Stenocereus ernca
Stenocerens gumniosus

l.33"
3/'. l5
-l/4 36
3/3' lfi
3/115
3/i l5
3/.i l5
3/J lfi
3/'l l5
~l/141.)
-l/'i-lll



Stenocereus marginatus
Stenocerens stellatus
Stenocereus tliurberi
Stroinbocactus disciformis
Sulcorebutia
Sulcorebutia flavissima
favaresia angolensis
Tephrocactus (Opuntia)
'Ã`;1e`.ocactt1s
'7f:ie3.ocact¬ns bicolor
mi ocactus btieckii
Tfieiocactus conothelos
'É`i1ef.ocactus conothelos

I Ã_i 1"-J

Tieiocactus liastifer
o-_¬

,-.-¬- 'lieiocactus matudae
Taeiocactus PAN 266
flieiocacttis rinconensis

PAN 26GB
Tlaelocacttls wagnerianus
'fillandsia recnrvata
"oumeya
Hfounleya papyracantlia
-¬¬_ richocereus
Trichocereus angelesii
Trichocereus silvestrii
"fricliocereus strigosus
'I`urbinicarpns

rfylecodon
Uebelmannia
Vatricania
Vatricania guentlieri
Viscaceae
Vitaceae
Wilcoxiii
Wittia
Yucea

Yucca aloifolia
Yucca brevifolia
Yucca tilanientosa
Yucca gloriosa
Yucca valida

T ielocactus conothelos var. aurantiacus

_ lieiocactus leucacanthus fa.

T.ieoci1ctiis sp. alf. rinconensis

'furbinicarpus pseudomacrocliele
furbinicarpus sclimiedickeanus

1/21.1
1/211
-1/1411
3/1117-1118
3/'115
2/54
1/31
3/1 15
“2/113; 3/115”
“2/(132 3/98"
2/62
2/45,63
2/63
2/(Q
3/1117'
3/1117
2/62
2/62
2/(52-63

2/63
3/98
3/1118
"1/4; 4/133"
“1/4; 3/72; 4/129”
3/115 3
1/22
4/118
1/20
“2/42;3/115"
3/107-108
2/63
3/115
3/115
3/115
3/llu
2/47
2/47
3/115
3/115
“1#t2o:2/40:3/81
ltH,1l5;4/132”
1/26
1/8
1/26
1/26
4/141

Elenco delle illustrazioni

Adenium
Agave parviflora
Aporocactus flagel.lifom'1is
Aporocacttis flagrifornris

Ariocarpus retusus
Ariocarpus trigonus
Blossfeldia
Cereo colonnare
Chamaecereus silvestrii
Cleistocactus ch:-icoanus
Cleistocactus strausii
Cleistocactus strausii

-1-`-1'-›bJ'¬.1J ii'__lJ'I JT

1114-1115
1112

' _ 3, 155

ultima cli cop.
1 31
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1111-112. 114
Foto di cop.
118

._ 48
1 31')
3 94
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Copiapoa cirlerascens
Copiapoa cinerea var. columna-alba
Congpliaiitlia bumannna
Coiypliantha sp. PAN 281
Corypliantha sp. PAN 47
Corypliantha vivipara
Coryphantha vogtlierriana
Didierea madagascariensis
Echeveria agavoides fa. crestata
Eeliinocereus ferreirianus var. lindsay
Echinopsis “purple haze°
Escobaria ati'. zilziana
Eulychnia saint-pieana
Euphorbia
Ferocactus histrix
Gymnocactiis beguinii
Gymnocactus liorripilus
Gymnocactus knuthianus
Hatiora salicornioides
Hawortaia araclmoidea
Hawortliia attenuata var. variegata
Haworthia pallida
Hawortliia tesscllata
Hawortliia tortuosa
l-lawortiiia truncata
I-ia\vort`.iia turgida
Huernia lenewtonii
Kalanclioe tomentosa
Lithops 'fulviceps
l\/lachairopliyllum latifolium
Maihuenia poeppigii

Mammiifiaria
J\/1a1n1ni`.laria bracliytricliion
l\/Ianmliiiaria geniinispina var. nobilis
Ma1'111ni§Ãaria macracantlia
l\/laniniiiiaria nejapensis
Mammiiiaria pectinifera
l\/lammiiiaria sphacelata
Ma1111'1ii§_aria sphacelata t".ma viperina
Mai'1u'1'ú;oytlii1 candida
Monadeniuni ritchei
Obregonia denegrii
Opuntia
Opuntia elata
Opuntia microdasys var. nitida
tia. minor
Opuntia tunicata
Pedilantlius iiiacrocarpus
Pitaya (Hylocerens triangularis)
Pitaya gialla
(Selenicereus megalanthus)
Puya venusta
Rebutia
llliipsalis baccifera
Sansevieria tritiisciata cv. Laurenti
Sclerocactus messe-verdae 111 1'_l(›1l
(semi)
Scieroeactus nyensis tb 1115
Stferocactus nyensis tli 1115 (semi)
Sc_erocactus parvitlorus
fa. betataki th 56
Scierocactus parviflorus
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fa. terrae-canyonae tli 69.4
Stierocacttis parvitiorus 1.11 29.4
(semi)
Sclerocactus parvitorus th 49.2
Sclerocactus paivitforus fb 56
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ìerocactus parviliorus tb 69.1119
'_erocactus parvitionis th 69.5

rocactus parviíorus
liavasupaiensis fh 52.2
rocactus polyancistrus fh 81.)

rocactus pubispinus 111 11111

rocactus pubispinus 111 1113
rocactus pubispinus 111 1113.1 1
rocactus spinosior th 69.8

-erocactus pubispinus tli 'l1_)(f1 (semi)

rocactus spinosior tli 69.8 (semi)
rocactus spinosior 111 69.8.1
rocactus spinosior tli 69.9
rocactus spinosior th 69.96
rocactus spinosior ssp. blainei
rocactus spinosior ssp. blainei

1112
rocactus whipp;ei 111 53.1. (
rocactus vvhippei tli 53.1 (semi
rocactus vvhippiei tb 55
rocactus whipp_ei ssp. whipplei
far. aztekia th 46

'ar. aztekia fh 47
rocactus wl1ipp.ei var. busekii

th 52.1
Scierocactus wrightiae

rocactus whippiei ssp. whipplei
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LE DATE DI PIANTE GRAssE
Al fine ai assicurare la spedizione della rivis†a a †u††i gli abbona†i en†ro i †em|oi
previs†i si pregano i soci inserzionis†ì cii far recapi†are il proprio ma†eriale en†ro e
non ol†re le aa†e ai segui†o elenca†e. Si informa che †ali aa†e sono assolu†amen-
†e improrogabili, per cui il ma†eriale ri<:evu†o in ri†ar<:io verra pul:›iolica†o nel fa-
scicolo seguen†e.

FASCICOLO i - Reca|oi†o: 1 Marzo
Termine ul†imo per l'acce'riazione del ma†eriale:
20 Dicembre aell'anno preceaen†e

FASC/COLO 2 - Reca|oi†o: T Giugno
Termine ul†imo per l'acce1†azione del ma†eriale:
20 Marzo

FASCICOLO 3 - Recapi†o: T Seflembre
Termine ul†imo per Vacceriazione dei ma†eriale:
20 Giugno

4 - Recapi†o: T Dicembre
Termine ul†imo per l'a<:ce1†azione ciel ma†eriale:
20 Sehembre

1
_ . _ - . . _ _ - . -_ '- -J --_-.-_'~ -.'~'-'HT . _' _

'(2 . ' ' -' ff '_ ' . -_ - ' - ' -'. _ `-'-' . ` " '_ :È ' 1"'.-_' LU'. '-"'-'-,- "Â -' "-_-_ ' `.-_ "if-'n. "'.'-1-'-.__ '-','.j '_ 1 ¦› ' |_ X1'. - J›`_ «_ ___ ._,__ ._ ._- |.›_. _ ,_ J-__ .__.., __ _
- , - v- . - ._- . _¬ --.'\-_(›.' ._ -_› -_›_-. ¬_›_-_j._-_- _ «_-. ___; ._- ,- .. ._-J

È. cv 21

40.000 piante
30-31 maggio, i-2 giugno, 5-ó-7 seflembre
aper†o dalle ore iO a||e i 8. Ingresso graiuiio

Kas†e||ei i i i Wiinegem (presso Anversa, Be|gio)
Organizzato da:

Cactussen en Vetplanten V.Z.W.
Società Belga per le Caciacee e le Succulenie

Per informazioni:
Van Hoois†ad† Eduard, Kas†ee||ei i i i

B-21 iO Winegem - Beigio
rdw|@se.i:e|.a|ca†e|.be

'ri
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Rebutia narvaëcensis (Card) Donald

Robutia narvaëcensis (CARDENAS) DONALD
Ashingtonia 1973, p. 21

Sinonimi
Aylostera narvaëcensis Cardenas

Descrizione
Forma gruppi; le singole teste sono globose, alte da 30 a 35 mm con diametro da 25 a 35 mm.
L'epidermide è verde, il vertice è concavo. Le costole, suddivise in tubercoli, sono circa 18; le areole,
distanti fra di loro da 3 a 4 mm sono rivestite di tomento bianco. Le spine, di colore biancastro, sono
sottili, divergenti, lunghe appena 2,5 mm; se ne contano da 10 a 20 o anche più. I fiori, lunghi fina a 42
mm e larghi altrettanto, appaiono in primavera e sono di colore rosa lilacino chiaro. Ifilamenti degli
stami e il pistillo sono bianchi, le antere gialle, lo stigma a 5-6 lobi. La fioritura è abbondante; i frutti, pic-
cole bacche sormontate dai resti del fiore, maturano in autunno. Nell'indicare Narvaez (Bolivia,
Provincia O-Conor, Depart. Tarija, a 2700 m di altitudine s.l.m.) come località tipica sembra che
Cardenas sia incorso in un errore. Né DONALD, né RITTER, infatti, sono riusciti a rintracciare la pianta in
quella località ma LAU è riuscito a trovarla presso la miniera Asientos (Depart. Cochabamba).



Localita di di usione Dipartimento di
Cochabamba, Bolivia

_'--._

¬-v¬-

Coltivazione
Come tutte le piante che crescono anche in montagna, anche R. riar-
vaëcerisis ha bisogno di moltissima luce e di una ottima ventilazione
per dare il meglio di sé. Durante la buona stagione è opportuno non
esporre la pianta al sole diretto di mezzogiorno. Nel periodo vegeta-
tivo le annaffiature dovranno essere regolari e accompagnate da fre-
quenti nebulizzazioni soprattutto quando le temperature sono ele-
vate. Il periodo di riposo invernale dovrà essere asciutto ma non
tanto da far seccare il capillizio radicale. Le temperature potranno
scendere anche, ma per periodi brevi, in prossimità dello zero. Il sub-
strato dovrà essere grossolano con una bassa percentuale di humus
e tendente all'acido (pH 5-6,5). La moltiplicazione può avvenire per
seme, per talea o per innesto.

Bibliografia
Rx HAAGE, W. Kakteen von A bis Z. 1982, p. 44. Neumann Verlag, Lipsia.

íì,/\”

RITTER, F. Kakteen in Südamerika. 1980, Vol. ll, p. 624. Selbstverlag,
QT ff Spangenberg.

_ Testo, foto e collezione: G. Sleiter
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Revisione del genere
Sclerocactus (Cactaceae)

D551 il<3 \/`”"

Fritz Hocl1sföfler**

SCLEROCACTUS III SEZIONE

ll. SrIci'iirarri.i.~' i-iiemf' - ifeivim' (Boissevain &'
Davidson) L. Benson, 1966
'2. Si'lií'i'orai'Ii.i_s iiirrliiiiiíiriis var. i.i›i>iliiiiri'i'ri-is
l-Ioclistìitter 1989
13. Si.'Ii'i'oi'ai'ii-is iifriliii-idi'rii_~' var. i'l.~'ei-ic Hoehstìitter
i993
É-l. Srli.'rorarri.i.s _glriiiri-is (Schumann) L. Benson
i966

'l l. SCLEROCACTUS MESAE-VERDAE
(Boissevain &' Davidson) L. Benson, 1966.
L. Benson, l9(›fi_ Ciirri.i_< 8' Si-ii.riilf'iir joiiriiiil of
il-ic' l_.lS.--el 38: 54.
(nome popolare: MESA VERDE CACTUS =
CACTUS DELLA MESA VERDE)
Coloiiidiiii i-iir°_<iic-iwdiii' Boissevain &' Davidson,
li)-li). Colorado Cacti 55.
Er/ii'i-iorarii..is iiicsiii'-iii'i'iiliir (Boissevain
Davidson) L. Benson, 1951.
iLi"iiƒl. l«'l-/('.\`l'_ BOL 61 lfi›_7›_
Pcdi`oriirri-is iiii'_<iie-iici'ii'i-ii? (Boissevain <3'
l)avidson) Arp, 1972. Ci-irriix E-= S'iirri.i/mi
jiiiiriinl ij/'rire US.†"l 44: 222.

TIPO: <<Cortez, ('Iolorado.... Type speciineii
deposited with the Dudley I-Ierbariuin of
Stanford University, Paolo Alto, (_Éalii`oi°iiia››.
Not Found in 1965. NEOTYPE designation:
soi.itlivve.st of Mesa Verde, south oi" Cortez,
(Éolorado, Lyrnan, Evelyn L., 8: Robert L.
Benson lo, l55, April ll, 1962, Poni 3l)(¬›837-
(<'<(_Iortez, (_Éo_lorado.... Eseinplare tipo deposi-
tato pres.~'›o l`Erbario Dudley dell`Universit;`i
Stanford a Palo Alto, (_f;1lii`ornia››. Non rinve-
nuto nel i965. l)esignazione del l\lE(")TlP('):
a Sud-Ovest della Mesai Verde, a Sud di
Cortez, Colorado, Lvinan, Evelyn L. &'
Robert L. Benson l('›.l55, Il Aprile 1962),
Poni 3l')(›837 identico a ili l)(›i).l_

Materiale esaminato (in coltivazione e nei lia-
bitat del Colorado): lliiifiil, Fgl)(›().l, ili()(ili_2;
(in coltivazione e nei habitat del Nuovo
Messico): tl1()6i, fgiìol .i, ilillúl .2.

Corpo solitario, che rararnente produce pollo-
ni, da globoso appiattito ad ovoidale, con epi-
dermide grigia o grigio-verde, altezza 4-8 eni
(18 cm), diametro 4-8 cm (li) eni); apparato
radicale fibroso, supeiiiciale, ramiticato; costole
l3-17, suddivise in tubercoli, poco evidenti in
individui adulti; spine centrali l) (talora se ne
contano Fino a 4, di colore grigio, bruno o pa-
glierino, con la punta scura, lunghe ill-14
min, larghe alla base l mm; di esse una e unci-
nata e diretta verso l`alto); spine periferiche 8-
ili per areola, paglierine, grigie, brunastre o
bianche con la punta bruna. dirette irregolar-
mente in tutte le direzioni, diritte o legger-
mente ricurve, aciculari, la più lunga può arri-
vare a misurare fino a I-'l mm; areole da orbi-
colari ad ellittielie, bianche o grigie, lanose,
diametro 3-5 inni; fiori 5-lil, che vengono
prodotti dalla parte superiore di areole prossi-
me al vertice (al loro apparire i bocciuoli sono
grigi, bnini o verdi), da infiindiboli- a campa-
niti:)rim`, gialli, beige, brun-astri o rosa pallido,
lunghezza 20-25 mm, diametro 15-30 mm;
sepaloidi aeuniinati o arrotondati in punta,
rrenulati, con stria centrale verdastra, bmiiastra
o rosa e margini gialli o giallo-verdi, lunghi
ll)-2!) min, larghi 8 mm; petaloidi lanceolati,
gialli, verdi o beige, lunghi Ill.)-2(_l inni, larghi
(1 inni; stilo 'illo o verde pallido, lungo 8-15
nun, diarneti 'I-1,5 inni; lobi della stigma (1-
8,d gialli o verdi, lunghi 2 min; filamenti gialli
o verdi, lunghi (› inni, antere gialle, lunghe I
inni; diametro dell`ovario durante l'antesi 3
inni: ricettacolo squanioso; Frutto sferico od
ovoidale, inizialmente verde. a maturita bruna-
stro, lungo 5- ll) inni, largo 5 inni, che si Fendt'
irregolarmente o secca; seme renifornie, nero,
lucido. iineinente papilloso, lungo 3-4 min,
largo 2-3 inni, spesso 1,5 inni; ilo stretto; ogni
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Le tavole seguenti rappresentano i disegni ese-
guiti da Giinter I-lEN'I'2.S<;l-uit al microscopio
elettronico a scansione dei semi di quattro
Srlciwcirri-is (fli (l6().l S. i-iicsrie--i›ci'rlric, fh 29.32
S. gliiiiri-is, fh 69.9.52 S. i.iictlai~i.rlici.is forma
orientale ed th iJ7(_')lf_i S. i.ii.›crlai-idi°ri›is ssp_ ílseae).
Metodo: il seme viene tagliato con un apposi-
to coltello particolarrnente affilata; lo stesso
viene quindi preparato e disegnato sotto il mi-
croscopio elettronico a scansione.
Legenda: tutti i disegni sono semi-sclieiriatici,
vale a dire che i dettagli superflui sono stati
OITICSSI.

aT = testa odierna
Em = embrione circondato dalla testa interna
Hi = ilo
Mi = foro micropilare
A = sezione longitudinale del seme (ingrandi-
mento: circa 70 x)
B = sezione radiale della testa esterna (ingran-
dimento: circa l-'ill st)
C = superficie della testa esterna (tangenzial-
mente) (ingrandimento: circa 140 x).

S. mesae-verdae

Il 'lmrn _ I
.fiitt i' BT

q _

_›_ un_-_-.¬¬i_,

'_ \._

Ue_ \,1"g\ì_

_!!
“Q

“Ifai ,tir
*rl_

Lo Sclei'ocarri.is più evoluto i`: S. ii-icsric-i.›c'i'dric se-
guito a non molta distanza da S. i-i.›eilriririli'ri.i.< e
S. iii. ssp. ilscae (entrambi molto simili tra di
loro ma sufficientemente diversi da gitistilicare
la separazione della ssp. i.i.›crla-iidi'ri.is dalla ssp. il-
sane.
S. glmiiƒi-is differisce nettamente in tutte le prin-
cipali caratteristiche morfologiche dai tre
Sclcroi:rirri.i.< sumnienzionati. Sulla base delle ca-
ratteristiche dei semi e possibile affermare che
S. i.i.ic:›ƒIiiiirli'i'i.is ssp. i.i›crlai-i.di'ci›is e S. iii. ssp. i'lsi'rie
sono molto più afiini a S. ii-i.es¢ie-iierrlae che non
a S. _qlrii-iciis. Proporre liinclusione con rango
varietale di S. ghi:-iri-is in S. ii.›eilfiiidi'ri.is appare
assurdo sulla base delle attuali conoscenze. S.
_gliii.iri.is si trova esclusivamente nel (Iolorado
occidentale e una estensione del suo areale
lino allo Utah orientale (dove cresce S. i.i.›i_›iliiii-
rii'ri.is) sembra impossibile. Una identificazione
di S. iiaetliii-iiíiififis con S. _gliii.-iri-is e pertanto da
escludere. Ne consegue che le conclusioni di
HEIL 8( PORTER, in base alle quali è stata eret-
ta la nuova specie S. i'›i'eiii'spiiii-is, non sembrano
corrette.

S. wetlandicus Ema orientale
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SEMI DI SCLEROCACTUS FOTOGRAFATI
AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE

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

in lmssiii dettaglio della regioiie laterale
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A sinistra: Scleromrriis iiirilaiidíciis fli 69.9.3 Le protuberanze sono tra le più appiattite nel genere,
come quelle di S. iiiesae-vcrdac. La loro base è poligonale e gli interspazi tra di essi sono appena
distinguìbili.
A destra: Scleriicacriis glaiicus H1 29.3. Le protuberanze sono appiattite, gli interspazì sono ben
visibili.
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friitto contiene lil semi. Periodo della fiorítu-
ra: da Aprile a Maggio. ll frutto matura in 4-(i
settimane. I semi conservano la loro germina-
bilitå per alcuni anni.

Distribuzione geografica ed ecologica: in riser-
ve indiane, nei territori desertici del Colorado
sud-occidentale, e del Nuovo Messico nord-
occidentale, sul terreno nudo, screpolato,
estremamente arido e scarsamente in pendenza
di colline basse rivolte verso sud, a quote
comprese fia l2()() e infili in (1700 m).

Si tratta di una specie molto particolare, che
cresce nel deserto Navajo su terreno crostoso.
Periodi siccitosi, della durata di diversi anni,
che hanno distrutto il resto della vegetazione,
sono stati superati senza danni. Non tutti sono
d°accordo nelfascrivere questa specie al genere
Siflerorarii-is: alcuni studiosi la considerano ap-
partenente al genere nionotipico (Ãblomrloii.

L°epiteto specifico deriva dal nome dell`alto-
piano della Mesa Verde. ll locus typicus si
trova in prossimità di questo altopiano. Il
nome di Mesa Verde venne dato a questo
luogo nel XVI secolo dagli scopritori
Spagnuoli; il no›me significa «pianoro verde››;
oggi, però, di verde in questa landa desolata

\ ' ' \

1101] VG 11€ (È CILIHSI P111.

Boissav.-uN Se Davirisoiv (i940) osservarono
notevoli analogie nell`aspetto, nei fiori e nei
semi fra questa specie e la sudamericana
(.`o_vi'iipoii ii-iqigai*lii'.eiri. Fra le piante studiate in
natura si e visto che solo una tra alcune cen-
tinaia possedeva spine centrali uncinate. E”
stata l`assenza delle spine centrali la caratteri-
stica principale per la sua classificazione come
Coloraifoii iiicsric-i›ci'd¢ic. BENst'›N collocò que-
sta specie dapprima in Ei'/ii'iii›i'¢irri.i.< e poi (nel
l9(›(›) in Srlcromrfi.-is. La motivazione è stata la
seguente: «Le spine ricordano quelle di
Srli'i'iii'i.ii_'iiis i_i_.›lii'p1i›lri` e di specie aflini. Il colle-
gamento fi°a queste specie è diventato evi-
dente dopo la scoperta di Srlcroi'firri.i.~' i.i›i'i_igliii'iir,
che appare costituire una sorta di anello di
congiunzione e pertanto non sembrano po-
tervi essere dubbi riguardo alla correttezza
dell°inclusione nel genere Srlcioriirfiis. E” pos-
sibile notare anche analogie con Pedi'omriiis
leiioi.iili'oiii`i' e con P. liraiíyi' (spine), tuttavia i
frutti sono irregolarmente deiscenti, come

accade di solito in Srlc'roi'rii'ti.-is››.
Srlworciriiis iiicsrie-i›ei'dae differisce da
Pi'di'orru'ii-is, con cui e probabilmente in rela-
zione, per le caratteristiche seguenti:
i tubercoli di piante adulte si fondono per
formare delle costole; i frutti si aprono con
un taglio circolare, orizzontale e irregolare,
oltre la metà.
Le seguenti caratteristiche invece lo differen-
ziano dal probabilmente affiiie Pcdioririrri-is
lirridyif
il frutto non è schiacciato; il seme è tuberco-
lato ma i tubercoli non sono grandi, le sue
dimensioni sono però maggiori (3 inni inve-
ce di 2 in P. liradyi'). Le 8-10 spine radiali
non sono pettinatc e sono lunghe 7,5-12 mm
(in P. lirridyi' le spine radiali sono 14-'15 e
sono lunghe 3-6 mm). ll corpo raggiunge di
solito un`altezz.a di 5-6 cm (li) cm); P. l›i'ri(l)fi'
è più basso, 4-5 cm (6 cm).

Nell`arido areale indicato e possibile osser-
vare singoli esemplari adulti, per lo più dan-
neggiati da larve. Non sono mai riuscito a
vedere qualcuno dei rarissimi individui do-
tati dí spina centrale o di una spina centrale
uncinata. Solo prolungate cannninate attra-
verso le desolate collinette desertiche per-
mettono di scoprire piccole colonie caratte-
rizzate da esemplari globosi particolarmente
appiattíti, il colore delle cui spine varia dal
bianco, al inarrone scuro, fino quasi al nero.
Nelle immediate vicinanze, su pendii
ghiaiosi, è installata una fitta colonia di
Srlcrori.irfi-is piii'ifiƒloi'iis.

l)a una collina un po` più alta si erge dal ter-
reno desertico un immenso c spettacolare
masso roccioso, che risulta particolarmente
scenografico verso le ore del tramonto, quan-
do appare sullo sfondo colorato di tinte da
rosso cupo a violetto. Il villaggio situato nei
pressi porta lo stesso nome di quella roccia.

A motivo della brevità delle spine, dell`assen-
za (o della rarità) di spine centrali e dell`abito
globoso appiattito, questa specie non presenta
l`aspetto tipico di uno Si'lci'orrii_'iii_< e può essere
tiicilmente scambiato con un Piriíi'iimi'iiis.

l motivi per i quali Bl:'.N$0N abbia incluso
questa specie in Si:li'ronii'ii.is non mi sembrano
molto convincenti; le sue caratteristiche
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n1or1`o1ogiche, infatti, potrebbero anche sug-
gerire un'inclusione in Perfiorarms.

Srlcmmrm_< nresac-iwrlac e I-)r*di'nmrti-is (P. leimwl-
turfii, P. bmdyi', P. lirmlyí var. dcspm'ni'i) hanno
in comune le seguenti caratteristiche: assenza
di spine centrali, abito da globoso a globoso-
appiattito, Fiore piccolo da infundiboli- a
campaniforme, dotato di un delizioso profu-
mo. quale si riscontra in Prdiorarfns pnmrlíiicí e
in altri Pcrlínmm-is, seme nero, tubercolato.

Le altre specie di .S`r1emrarrf-fs differiscono da
Srlcromrms im'sac-i.›crdar' per le seguenti carat-
teristiche: spine centrali sempre presenti,
abito da globoso ad ovoidale, fiore tubolare,
iiifiliidiboliforriie o campanulato, in genere
più grande di quello delle specie di
Pcrlinmrms. Seme da rosso bruno a bruno
cupo, lino a nero, tubercolato. Fanno ecce-
zione i semi di Sr/cromcri-f.< r.i.›erlandfrus, identici
nella forma, nella lucentezza e nella papillo-
sita a quelli di S. incsac-i.›erdac, ma più piccoli.

I semenzali di .S'rlr'i'imri¢'Iii.< inmic-i›crrlac si svi-
luppano inizialmente né più né meno come
quelli degli altri .S'r'ler<›mrms e Pcdíomrrus.

In conclusione, sebbene non riesca a convin-
cermi clell`opportunitå del1`inc1usione di que-
sta specie in .S`rlcn1rfirri-is, se si vuole seguire
l`opin_ione di BIENSON, il fattore decisivo è
1`esistenza di S. i:›cƒlrmd:'ri-fs.

Uno studio comparato di Srlcrnmrms il-›r'::gli!i'<ir',
S. ii›c1landr`rn_~r e S. ,qlaurifs permette comunque
di stabilire l`esistenza di rapporti di allinita.

Sr/ci-vmrrus :ile-'snc-verflm' si trova in grave peri-
colo di estinzione ed e incluso
nell`Appendice 1 del trattato (ÉITES.

12. SCLEROCACTUS WETLANDI-
CUS 1--Iochstìitter, 1989
F. Hochstíitter. 1989. Succulenta 69, (1: 123-
126.
(nome popolare: UINTAH BASIN CAC-
TUS = CACTUS 1)EI. BACINO l_)1 UIN-
TAH)

TIPO: Herbariuni llamburgense, Hainhurg.
Numero di raccolta lli 69.9.3, Contea di
Uintah centrale, Utah, 14 Luglio 1989.

Materiale esaminato (in coltivazione e in habi-
tat): fh 69.9.3, lh 69.9.35, lli 69.9.36, fh
69.9.4, fh 69.9.5, rh 69.9.51
Corpo solitario, da globoso appiattito a breve-
mente cilindric.o, talvolta spiralato, con epi-
dermide grigio-verde, altezza 4-8,5 cm (15
cm), diametro 4-111 cm (12 cin); apparato ra-
dicale fibroso, che si espande nel terreno, ra-
mificandosi, a poca profondità; costole 12-14,
suddivise in tubercoli, poco pronunziate in in-
dividui adulti; spine centrali 3-4, talvolta una e
leggermente ricurva, bianclie, grigie, bruno
chiaro o bruno scuro, con le punte nere, lun-
ghe 15-25 mm, tutte le spine son ingrossate
alla base e si intrecciano Fra di loro; spine ra-
diali 8-1(1, aciculari, bianche o paglierine, tal-
volta con la punta bruna, lunghe 11)-2() mm;
areole da orbicolari ad ellittiche, bianche o

con tomento biancastro, di dimensioni
pari a 3 X 2 inrn; al loro spuntare, le spine pos-
sono essere rosse, bruno o bianche con le
punte scure, quasi nere; tiori 5-1 O, che spunta-
no dalla parte superiore di areole situate attor-
no al vertice (i bocciuoli quando spuntano
sono viola), infiindibolifbrmi, rosa, lunghi 211-
25 mm; diametro 20-30 mm; sepaloidi con
stria centrale beige, brunastra o rosa, con la
punta acuminata o tondeggiante e i margini
lisci, lunghi 14 mm, larghi 3 mm; petaloidi
lanceolati, rosa, lunghi 16 mm. larghi 2-4 mm;
stilo rosa, lungo 15 nun; lobi dello stigma (1,
rosa, lunghi 2-3 mm; filamenti gialli, lunghi 4-
(› mm, antere gialle, lunghe 1 min; frutto da
sferico ad ovale, cliametro 8-12 inni, rossastro
all`inizio, da giallo a grigio a matunta, deiscen-
te alla base o irregolarmente: seme duro. nero,
lucido, finemente papilloso, renii-orme, neur-
vo, lungo 3 mm. largo 2.5 mm, spesso 1,-1
mm, ilo infossato; ogni frutto contiene ll)-311
semi. Periodo della fioritura: da Aprile a
Maggio. l liiitti maturano in 4-(i settimane. 1
semi conservano la loro germinabilit;`1 per al-
CU Ill 2111111 .

Distribuzione geografica ed ecologia: nelle ri-
serve indiane o in prossimità di esse, su colline
ghiaiose granitiche fra radi cespugli xerofili:
Utah nord-orientale, a quote comprese Fra
12911 e 1431) m.

Sr1crnmcrif.s wcrlandirus (l`epiteto specifico deriva
dal nome del locus typicus, Prricrrc l«'l›«'”<'rl«'iri¢i's),
è, insieme con S. pii1›i.<piirus e una forma di S.
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ptii'i.›[†1n|'iis, il taxon più settentrionale del gene-
re. BENSON ascrive questa specie molto inte-
ressante a S. _glauciis (probabilmente non aveva
preso visione del materiale originale; HEIL e
PORTER sono dello stesso avviso). WELSH rife-
risce invece di una specie particolare, dotata di
spine centrali corte, diritte 0 uncinate, che
permane a lungo nello stadio giovanile.
[I\1.d.T.: la versione inglese dice così:
«BENSON ha classificato questa pianta (sicl)
come una forma di S. glar-fru_< nel suo lavoro
“The Cacti of the United States and Canada":
d`altra parte, WELSH, in "Utah Flora", ha cita-
to una specie distinta, con brevi spine centrali
uncinate o diritte, che rimane a lungo nello
stadio giovanile. Svariate

Sclerocactus I __._
mesae-verdae = '
forma molto
apgiattita dg! _
Colorado _

"dio'nale H

struttura delle spine, dei semi e del fiore ri-
spetto a S. Giai.-:cus e a S. parr›'[ƒloru.s. La diver-
sità lia S. inella:-i.¢.'lims e S. glaurns risulta partico-
larmente evidente in piante giovani: le spine
centrali di esemplari giovani del primo non
sono pubescenti a differenza da quelle di
esemplari giovani del secondo. E` possibile ri-
scontrare alcune analogie con S. Hicsae-i.›f'›'dae,
che però sono limitate all`aspetto e alla forina
dei fiori, alle modalita del loro sviluppo e
all`abito giovanile delle piante (cfr. il capitolo
sul complesso di S. ni.esac-venlac). Per le ragio-
ni suddette non sembra accettabile una inclu-

sione di S. i:›crlamli'rns in S.
__g1mn'us (BL-LNSUN, Hi-all.. e

PoiiT1†.1i).s-<2

'.;, . _

J-jd' .--- :_ .

É. :lb jr

escursioni
molti anni (di cui
una in compagnia del
grande esperto di questo genere, Horst
KUNZLER) mi hanno condotto attraverso lo
Uintali Basin, un`arida distesa collinare dove
crescono soltanto sparsi cespugli ed erbe››|.

Le diverse stazioni, situate in aridi ambienti
collinari, dominati dalla vegetazione tipica
degli ambienti desertici, ospitano solo poche
colonie, distribuite in uno spazio ristretto.
Riguardo alla lunghezza delle spine, la loro di-
sposizione e il loro numero si nota una certa
variabilità. Le areole sono più o meno lanose.
Studi accurati hanno permesso di mettere in
evidenza nette diPferenze riguardo ad aspetto e

___. '~.~_-›_,--
/' ›' . _ "É t

,dr I - _ VE

2
'I'

' Questa specie dovrebbe venir
-_ -- inscritta nell`Appendice 1 del trattato

CITES.

13. SCLEROCACTUS I/VETLANDICUS
var. ILSEAE Hoclistätter, 1993
F- Hochstìitter, 1993- Succulenta 72, 22: 89-92
(nome popolare: ll..S_E'S CACTUS = CAC-
TUS Dl ILSE)

.'Sr1erurarm_~; l:›rcvi`_~:pinus 1-lifill. 8: P0|›;I'I~1Is, 1994.
I-Iasclfonía 2: 21.1-46.

TIPO: Herbarium lrlamburgense, l-laniburg,
1\lu1nero di raccolta lb (17111), Utah settentrio-
nale, 23 Luglio 1992
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Materiale esaminato (in coltivazione e nel
locus typicus): fh (17111).

Corpo solitario, da globoso a globoso appiatti-
vo. talvolta alquanto allungato, con epidermi-
de da verde a glauca, altezza 4-8 cm (ll) cm),
diametro 3-7 cin; apparato radicale fibroso,
superficiale, rarnificato; costole in esemplari
adulti '12-'15, ben distinte, suddivise in tuber-
coli; spine centrali 1, diritta o appena incurva-
ta, bianca, grigia o in diverse tonalità di bruno,
appena ricurva in punta, lunga 2-5 mm; spine
pe1'iferi<:l'ie 8-12, aciculari, da bianco a grigio
con la punta scura oppure paglierino, disposte
a raggiera o in modo irregolare, lunghe 5-12
mm: che raramente si intrecciano fra di loro;
esemplari giovani hanno spine molto più sotti-
li: areole da rotonde a ellittiche, coperte di to-
mento bianco o '_' diametro 2-4 mm;
fiori 4-8. alquanto tubolari, rosa, che spuntano
dalla parte superiore delle areole del vertice (i
bocciuoli sono di colore variabile dal giallo
pallido al rosa carico), lunghi 111-12 min, dia-
metro '12-lo mm; sepaloidi di color rosa chia-
ro, arrotondati o acuininati in punta, talvolta
crenulati ai margini, con stria centrale bruna-
stra, lunghi 8-1(1 mm, larghi 3 min; stilo di
color verde tendente al giallo, lunghezza '10
mm. diametro 1 mm: lobi dello stigma (3, da
giallo a verdastro, lunghi 5 mm; antere gialle,
ellittiche, lunghe 1. mm; Frutto sfei'it:o, inizial-
mente rossastro, a maturità da brunastro a "-
gio, che si tende irregolarmente o secca, a-
mctro 6 mm; seme duro, nero, lucido, fine-
mente papilloso, renifornie, lungo 2,8-3 min;
largo 2,4 mm, spesso 1,4 mm; ilo e micropilo
giacciono sullo stesso piano; ogni Frutto con-
tiene da '111 a 25 semi. Periodo della fioritura:
da Aprile a Maggio. l frutti maturano dopo 4-
(› settimane.

CIG "1 III-4 .I1? _l f" \-I'

.C-.n;f3

Distribuzione geografica ed ecologia: Utah
settentrionale, a quote attorno ai 14()(1 ni
(15110 ni), su terreno collinare sassoso o
ghiaioso.

lfepiteto varietale deriva dal nome di mia mo-
glie, lLSI+;, che mi ha sempre sostenuto nel mio
lavoro. Senza il suo aiuto non mi sarebbe stato
certamente possibile el°fettuare le mie ricerche
sul campo in modo cosi esteso e approfondito.
ll materiale esaminato deriva da piante coltiva-
te allevare da seme raccolto in habitat e studia-

te per molti anni in tutti gli stadi del loro svi-
luppo. Gli studi sono stati integrati con osser-
vazioni sul campo e su materiale del locus ty-
picus.

La varietà, che si differenzia dal tipo, si distin-
gue soprattutto per le sue dimensioni relativa-
mente piccole, l`aspetto appiattivo, l`estrema
brevità delle spine e la presenza di una sola
spina centrale, breve e appena uncin-ata. Le
spine periferiche sono più corte e più sottili.
Persone esperte, alla richiesta di identificare le
piante, si sono espresse a favore di Sr/eromrms
mescic-1-›'crfl¢.ic. Sono, tuttavia, evidenti le analo-
gie di questa con la var. ii›er1anr1|'rus, soprattutto
per quanto riguarda la struttura del tiore e la
spinazione.

Questa varietà e localizzata entro un areale
ristretto, comprendente aride colline sassose.
su cui gli individui, solitari, crescono con
densità elevata. ljaspetto della spinazione E'
variabile, come anche il colore delle spine.
Alcune piante si trovano infossate nel terreno
fino a 1/3 della loro altezza. La vegetazione
associata è rada e stenta ed e costituita in pre-
valenza da graminacee deserticole, da cespu-
gli xerolili bassi (Arrciiiisía/Sagclirush), da
piante di Yiirui sp. e di Opf.-:mini sp.

Non vengono fo1'niti dati di località precisi
per evitare danni alle popolazioni a causa di
una raccolta indiscriminata. Si ritiene neces-
sario che questa varietà venga inscritta
nell”Appendice 1 del trattato CITES.

14. SCLEROCACTUS GLAUCUS (K.
Schumann) L.. Benson, 1966
L.. Benson, 19(i(†›. Cam-is ci-`+ Surrnlem_]nuri-ml of
the US/1 38: 53 (nome popolare: (ÉRAND
MESA CACTUS = CACTUS DELLA
MESA GRANDE)

]:`r1-uìmrarrus glaiirus K. Schumann, 1898.
Gesamtband Kakteen 438.
Echi)-iomcrr.|.< 1.-i,'ln`pp1ri' var. _Q1m-ir:--f_s Purpus, 1925.
il/Iirreíliii-i,q Dei-Hsrlren Dendrnl. Cicscllsrliqƒi,
Gennania 51) 1925.
Srlei'orm'ms_ƒi'm-i/elími Evans, 1939. Cactus cf?
Sum.:/cnrjnimml qƒ the USA 11: 74.
Pedƒonimis _ql¢.i:-:ms (K. Schumann) Arp, 1972
(_L`¢irn.is 6? .Si-icrulcnr_]ounm1 Qfrlze US`fl 44: 221.
Srler'¢.1rar!'iis ufliippler' var. __<glrn.|rns (K.
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Schumann) Welsli, 1984. Great Bash:
Nnmr'alísr 41, 1: 67-68.

TIPO: «Nello stato del Colorado, sulla Mesa
Grande, presso il Dry Creek (Rio Secco), a
181111 in di quota», probabilmente identico a th
29.3.2.

Materiale esaminato (in coltivazione e in habi-
tat): 111 29.2, lh 29.3, fb 29.3.11, fh 29.3.11.'l, th
29.3.1. fh 29.3.2, fli 29.3.3.

.-›

Corpo solitario, da sferico a ovoidale, con
epidermide verde, grigia o glauca, altezza 5-
111 cm (311 cin), diametro 5-8 cm; apparato
radicale fibroso, ramificato, superficiale; co-
stole 8-15. suddivise in tubercoli conici più o
meno pronunziati, alti 6-111 mm, allargati alla
base, disposti a spirale; spine centrali 3-5, rara-
mente 1 uncinata, alla base, diventano
brune in punta, oppure da grigie a brune, ri-
curve verso l°alto, solo qualche volta dirette di
lato, lunghe 211-41.1 mm, larghe alla base 1
mm, pubescenti nella fase dello sviluppo, non
pubescenti in individui adulti; spine radiali 8-
12, bianche, grigie o brunastre, aciculari a se-
zione circolare, diritte o leggermente ricurve,
papiracee, qualche volta con le punte brune,
lunghe 211-311 mm, pubescenti in piante gio-
vani: areole sulle costole, distanti fia di loro
5-15 mm, lanose (in alcune forme, nello sta-
dio giovanile le areole sono ricoperte da un
fitto tomento da bianco a grigio), ovoidali o
allungare, larghe da 3 a 6 mm: fiori 4-8, che
spuntano dal vertice dalla parte superiore delle
areole (quando spuntano i bocciuoli sono o
bruni o verdi). imbuti1`ormi, da rosa chiaro a
rosa scuro, lunghi 311-311 mm e larghi altret-
tanto; sepaloidi con stria centrale verdastra o
violetta, arrotondati o lanceolati, incisi ai mar-
gini, lunghi 211-311 mm, larghi 6 mm; petaloi-
di da lilla a quasi bianchi, lanceolati, lunghi
15-25 mm, larghi 6 mm; stilo lungo 15 mm,
da rosato a giallo, lobi dello stigma 8-12 mm,
rosa o gialli; filamenti bianchi. gialli o verda-
stri, lunghi 6-8 mm, antere gialle, circolari o
allungare, lunghe l mm; durante l°antesi
l"ovario, ricoperto di sottili scaglie, misura 6
mm: Frutto da globoso a ovoidale, verde, dia-
metro 111-211 mm, a maturità da verdastro a
brunastro, che si Fende irregolarmente o
secca: seme duro. E1 grigio molto cupo a quasi
nero, finemente papilloso, lungo 1,5 mm,

largo 2,5 mm, spesso 1 mm; per ogni fiutto si
contano da 11) a 311 semi.

Distribuzione geografica ed ecologia:
Colorado occidentale, in prossiinità dei fiumi
Colorado e Gunnison, a quote comprese fra
121111 e 181111 ni, sui pendii di collinette aride e
sassose fia erba gramma e cespugli di artemi-
S121.

PURPUS (1893) racconta di uno stupendo
I-Érliimiracrus della Mesa Grande nel Colorado
occidentale che appartiene ad un°unica specie
caratterizzata da una grande varietà di forme.
SCHUMANN (1898) e, in seguito, EVANS
(1939) raggrupparono le diverse Forme in due
specie diverse con loci typici pressoché coin-
cidenti, Srlrrocm'ri-is glazifio' e S. _ƒi'mile1i`iiii'.
BALIKEBERG (19611) descrive sia S. giri:--irris sia
S. _fniu1e1ii-iii', arriva però alla conclusione che
S._/im-ilelinii sia un sinonimo di S. gia:-in-is, cosa
confiermata anche dagli studi di BENSON
(1966). M_ENZF.1. è del parere che «si può
senz`altro ipotizzare che, senza volerlo, in
questo caso si sia proceduto a descrivere due
estremi del campo di variabilità di una mede-
sima popolazione». KUNZLER. e BUSEK (1979)
sono dello stesso parere.

Sebbene l'areale di distribuzione sia relativa-
mente ristretto, la varietà delle Forme che si
osservano e straordinaria. Le popolazioni che
si trovano nella regione nord-orientale, in
prossimità del fiume Colorando, sono formate
da individui robusti, dotati di costole forte-
mente tubercolate e decorrenti a spirale, che
crescono solitari e ben nascosti dall`intrieo dei
cespugli di .«41'rr.'i-1iísi`fi. Solo raramente È- dato di
osservare la presenza di una spina centrale leg-
germente ricurva. All`interno di queste popo-
lazioni e possibile individuare talora gruppi di
piante con le stesse caratteristiche delle colo-
nie che si trovano nella regione della Grand
junction e in prossimità del fiume Gunnison.
Presso queste stazioni e possibile scorgere
esemplari con tubercoli poco pronunziati e
fittamente rivestiti di spine sottili. Nella parte
sud-orientale della Grand _]unction crescono
di nuovo forme variabili. nelle quali è talora
ravvisabile la robusta spinazione, tipica delle
popolazioni del nord-ovest. lnteressante è
constatare nelle giornate soleggiate come sia
differente il decorso dell`antesi presso le di-
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verse stazioni. Nelle popolazioni del nord i
fiori si aprono completamente, mentre nelle
popolazioni meridionali i fiori si aprono poco
e somigliano pertanto a quelli di Sclerocactus
wliípplei. La forza da fiore viene raggiunta pre-
sto, al1'età di circa 2 anni, quando le piante si
trovano ancora nella fase giovanile. L`areale di
distribuzione di Sclerocactus glaucus coincide in
parte con quello di S. pan›;`flunis. Potrebbe es-
sere questo uno dei motivi per cui la classifi-
cazione non e semplice. E” però facile distin-
guere gli esemplari giovani delle due specie:
le spine di S. ,glaucus sono infatti pubescenti,
quelle di S. pai*vi'ƒlrir|.is no.

Una piccola colonia che si trova nel Colorado
meridionale presso il fiume San Miguel pre-

senta forti analogie con Sclerocactus glaurus. Si
potrebbe trattare di una nuova forma o di una
nuova varietà, ma sono necessari ulteriori
studi.

Conclusione: le differenze fra Srler'ocarms glan-
rus e Sclerocactus wliipplei' constatate da BENSON
sono effettive e tali da giustificare per
Sclerocactus glai-irus il rango di specie nell'ambi-
to del genere Sclerocactiis (si vedano i capitoli
su S. imípplei' e S. glaurus). S. _frcm/<-'lím°í È sino-
nimo d S. glcmcus. E' senz.`altro possibile che
vi sia un°af1inità con S. werlandiriis.

Questa specie è seriamente minacciata di
estinzione ed e inscritta nell'Appendice 1 del
trattato (IITES.

TABELLA COMPARATIVA DELLE CARAITTERISTICHE PROPRIE DELLE DI-
VERSE SPECIE E VARIETA DI SCLEROCACTUS.

Sclerocactus piilyiifiolsrnrs

Corpo

Spine centrali

cilindrico, verde,
alto 11)-25 (-45) cm,
diametro 5-15 cm

.Stlemracms r1yen.~'ís

11)-'12, solitamente
uncinatc, 3 di queste
appiattite, papiracee

globoso, verde chiaro,
alto 5-10 (-14) cm,
diametro 3-8 cm

6 (-8) da bruno chiaro
a bruno scuro, papiracee,
uncinate

Spine radiali

Fiori

Frutti

12-15, bianche con le
punte brune

a forma di imbuto largo
da rosa a porpora,
lunghi 5-11) cm,
diametro 7,5-9 cm

rosso lucidi
si fendono orizzontalmente
O SBCCFIHO

10-14, bianche con le
punte brune

brevemente tubolari,
da rossastri a violetti,
lunghi 3-5 cm,
diametro 2 cm

Semi

l-labitat

Quote

pappillosi, reticolati, 5
lunghi 3-4 mm

da verde a rosa,
si fendono irregolarmente
o scccano

Corpo

deserto di Mohave,
deserto ad /lrrennsiti

5011-22111) (-251111) In
Sclcrocactiis pii1›i'spi'i-ms

sferico-cilindrico,
verde chiaro,
alto 8-1 U cm,
diametro 4-7 cm

Spine radiali 2-5, 1 0 2 da rosso a bruno
uncmate.
1 piatta papiracea

papillosi, tubercolati,
lunghi 3-3,5 mm

deserto ad Artemisia

15011-171111 (-181111) in
Sclerocactus spi`im.~'|ì›r
ssp- _-ipíritisioi'

sferico-cilindrico od ovoide.
da glauco a verde,
alto 5-15 (-25) cm,
diametro 5- 1 1') cm

2-6, 1 diritta, uncinata,
3 diritte, 1 piatta.
ricurva, papiracea
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 "ii 8-10 (-12), bianche con le
punte brune

8-12, bianche con le
punte brune

Fiori

Frutto

Senn

a imbuto,
lunghi 2,5-3,5 cm, viola o lavanda, lunghi

3-5 cm, diametro 1-3 cmdiametro 2-4 cm

da verde a rosa,
che si fende irregolarmente
o secca

tubolari, rossastri,

da verde a rosa,
che si fende irregolarnientc
0 SÉÉCCH

pappiloso-tubercolati,
lunghi 3-3,5 mm

Habitat deserto ad Artemisia

papilloso-tubercolati
lunghi 3-3,2 min

deserti ad Artemisia

Quote

Sclerocactus wetlandicus var. ìlsae, Utah a 1400 metri di quota; la pianta cresce profondamente mfossata
nel suolo ghiaioso.

1400-2000 (-2100) m da 1500 a 18111) m

l¬nt.f. Horlismtrtr
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Spine centrali

Sclerocactus spiriosior Sclerocactus pari/iƒloriis
ssp. blaiuei

globoso. verde.
alto 4-11_1cn1 (-14 cm),
diametro 3-6 (-8) cm

3-5 (-6), 3 rosse, bianche
o brune, ri tone, uncinate.
2 laterali solitamente
uncinare, 1 papiracea,
bianca. strettamente
avvolta al corpo

Sclerocactus glaucus, Mesa Co. Colorado a 1800 metri di quota
esemplare con ì “petali” arrotondati e spine centrali lunghe e rieurve

mi

?__...`i -._ .-

da globoso a ovale, spiril ito
0 cilindrico alluiigito
cla verde chiaro a verde st uro
alto 8-45 cm,
diametro 5-15 cm

3»-6, 11-4 uncinate,
grigie, paglierino,
bianche. rossastre
o rosa

Spirit radiali 7- 1 (1 (-12), bianche con
le punte brune con le punte bruni

8-14. bianclie, biant lit



52 Frír: Horhs1äm'rfl mon'

Eri 5 brevemente tubolan,
lunghi 2-3,5 cm,
diametro 1,5-3 cm

Frutto da rosa a porpora,
che si fende irregolarmente
o si secca

rosso, bianco, verde o
giallo

da imbutifomti a tubolari,
lunghi 2-7 cm, diametro
4-8 cm, da rosa a porpora,

verde, brunastro, rossastro,
rosa, che si fende
irregolarmente o si secca

Semi papilloso-tubereolati,
lunghi 2,8 mm

Habitat

oliorc

deserti ad Artemisia

1500-1500 (-1 (100) 111

Sclerocactus whipplci

da papillosi a tubercolati.
lunghi 2-3,5 mm,
larghi I ,5-3 mm

deserto di Navajo,
deserto del Grat Basin

1000-23(_'}0 (-2500) 111

Sclerocactus u.›n)gl:riac

Corpo depresso o sferico,
ovale o cilindrico,
alto 5-12 cm,
diametro fino a 9 cm

globoso depresso o
da sferico ad ovale,
verde chiaro,
alto 4-6 (-9) cm,
diametro 5-7,5 cm

Spine centrali 4 (-5), brune, rosso-brune,
1 uncinata. 2 laterali
ricurve, 1 grande spina
papiracea

3-4, brune, grigie o
paghenne, _
1 laterale uncinata

Spine radiali 5 5

Fiori

Frutto

8-12., bianche con
le punte brune

8-10 1 2), bianche

a forma di imbuto breve.
lunghi 1,5-3 cm, diametro
2,5-3,5 cm, giallo assai
tenue, brunastro, verdastro
pallido, rosa

a forma di imbuto.
lunghi 2-2,5 (-4) cm,
diametro altrettanto,
gialli, bianchi,
T0521

verde, brunastre, rosato,
che si fende irregolarmente
o secca

da verde a brunastre,
che si fcnde irregolarmente
O SÈCC3

Semi

Habitat

finemente papillosi_ lunghi
2 nun, larghi circa 1,5-31111

deserto di Navajo

11

tubercolati, lunghi 2-3 mm,
lunghi Eno a 4 mm

5 I deserto di Navajo 5 5

Quote 1 500-1900 in

Sclerocactus mcsae-uerda

Corpo

U

1250-1600 (-1800) m

Sclerocactus u1etlan.dicu.r
ssp. wetlandícns

da globoso depresso a
ovale, da grigio a
grigio-verde, altezza
4-8 (-18) cm. diametro
4-8 (-10) cm

da sferico a brevemente
cilindrico, talvolta
spíralato, grigio-verde,
altezza circa 8.5 cm.
diametro 4-10 (-12) cm
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Spine centrali

Spine radiali

0 (forse raramente fino
a 4, di cui 1 uncinata,
grigie o paglierine, con
la punta uncinata)

3-5, raramente l uncinata,
da grigo a bruno

8-10, paglierine, grigie,
brunastre o bianche con
la punta bruna

10, bianche o paglierine
con la punta bruna

Fiori

Frutto

Semi

da infundiboli- a cainpanifornli,
da giallo a brunastro,
beige o rosa pallido,
lunghi 2-2,5 cm,
diametro l,5-3 cm

Habitat

Quote

iinbutiformi, rosa,
lunghi 2-2,5 cm,
diametro 2-3 cm

verde, a maturità brunastro,
che si Fende irregolannente
0 secca

rossastro, che si fende
irregolarmente o secca

splendenti, finemente
papillosi, piegati a Forma
di rene, lunghi 3 mm.
larghi circa 2,5 cm,
spessi circa l,4 mm

splendenti, finemente
papillosi, piegati a Forma
di rene, lunghi 2,8-3 mm,
larghi 2,4 mm,
spessi 1,4 mm

deserto ad Artemisia deserto ad Artemisia

1200-1600 (-1700) ni

Sclerocactus wetlandicus
ssp. ilseac

l 290-1430 111 circa

Sclerocactusglamour

Corpo da globoso a globoso-appiattito,
cla verde a glauco,
alto 4-8 (-'l0) cm,
diametro circa 3-7 cm

Spine centrali

da quasi sferico a ovale,
da verde a glauco,
alto 5-10 (-30) cm,
diametro circa 5-8 cm

l, diritta 0 appena ricurva,
bianca o grigia,
leggemiente uncinata

3-5, di rado 1 uncinata,
da grigie a brune

Spine radiali 8-12, da bianche a
con la punta scura

8-12, bianche, grigie,
brunastre, talvolta brune ii

Fiori

Frutto

Semi

1 punta

pressochè tubolari, rosa
pallido o giallo tendente
al bianco, lunghi 1-1,3 cm,
diametro 1,2-l ,6 cm

infundibolifomii, da rosa
chiaro a rosa cupo,
lunghi circa 3-6 cm,
diametro 3-5 cn1

rossastro, che si fende verde o brunastre, che si
irregolarmente o secca fende irregolannente o secca

lucidi, finemente tubercolati,
piegati a forma di rene,
lunghi 2,8-3 mm,
larghi 2,4 mm,
spessi 1,4 mm

Habitat deserto ad Artemisia

finemente tubercolati,
lunghi 1,5 mm,
larghi 2,5 mm,
spessi l mm

deserto ad Artemisia in
zone montagnose

Quote 5 1400 (-iisoo) in 1200- 1000 111
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RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO UNA TABELLA COMPARATIVA DELLE INTER_PR_ETAZI()NI TASSONOMICHE
PROPOSTE RISPETTIVAMENTE DA H()CHSTAE'l"I`ER E DA HELL 8: PORTER (1994)
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Sopra: Gli esemplari di
Sclerocactus mesae-verdae con
fiori quasi bianchi sono rari.

A fianco: Sclerocactus mesae-
verdae con fiori beige i cui
petali sono provvisti di una stria
centrale brunastra.

Pagina a fronte: Sclerocactus
wetlandicus, Uintah C0., Utah;
esernplare con spine centrali e
radiali eccezionalmente larghe.
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StnO , Su cli alcune marnmillarie.._

ma

Mammillarie che crescono sugli alberi, sepolte nella
sabbia e, addirittura, nella neve e nel ghiaccio. Queste
e altre peculiarità fanno di queste piante dei casi
curiosi sulla cui modalità di crescita e moltiplicazione
c'é ancora molto da dire.

Massimo Afferni (")

Pur essendo le mammillarie un vasto genere
esteso quasi esclusivamente in un grande territo-
rio con caratteristiclic g fiche, morfologi-
che e climatiche non certo uniformi quale il
Messico (salvo un numero assai ristretto il cui
habitat si trova nel sud degli U.S.f'-\., nell`A1ne-
rica Centrale - Guatemala e Honduras-, nella
parte settentrionale del Sud America - Venezue-
la e Columbia - nonché in qualche isola dei
Caraibi) le "caratteristiche ed il comportamen-
to” di esse in generale si possono ritenere simili.
Vi sono però alcune mammillarie che hanno
delle particolarità che non possono che incurio-
site o magari stupire gli amanti di queste piante,
ma non solo essi, proprio perché “diverse” o
“strane” rispetto a tutte le altre.
ln questo ambito sono da citarsi i seguenti casi:

C I"sfJa .U

il»-Im:-1mi//una scmperifn-›|° (Serie Leucocephalae):
specie originaria di varie località (presso Santua-
rio, Ziniapan nella Barranca di Metztitlàn e
Ven-ados nella Barranca Sierra de la Mesa) dello
stato di l-lidalgo su terreni calcarei-
Ebbene, essa e stata vista - Hunt (1987) - cresce-
re su alberi come un epifita, cioè vivere su di
un'altra pianta, non come un parassita, ma traen-
do il nutrimento da materiale, come residui
vegetali, ecc., accumulato sulla corteccia di que-
sto suo ospite.
Tale comportamento è stato ritenuto casuale -
Pilbeani (1980) - piuttosto che una tendenza

['] Vic: Claudio Monteverdi 3, 1-50l 44 Firenze - liolio 5

generale di M_ scn1]Jcri..›r' vi anche se evidentemen-
te 1 suoi semi si sono trovati in questi casi in con-
dizioni favorevoli perla loro genninazione.

il-"Iirmmill¢.n'in -m'i;gi'ní.~' (Serie l°olvacantliae): un
comportamento occasionale da epifita è stato
riscontrato - Hunt (1987) - anche nel caso di
questa specie nel suo habitat ovvero in
ombrosi boschi di querce, a circa 1S(l0-2(lli)(il
ni, presso Ancòn nello stato di (}ue1'1'ero.

Mairruiil/ann lmrcusis (Serie l\/lacrotlielae): essa è
stata trovata profondainente radicata nella pia-
nura costiera sedinientaria e salata presso la loca-
lità di Las Bocas dello stato di Sonora sotto arbu-
sti :1 ridosso della spiaggia bagnata dal Golfo di
California (mar di Cortes).

Man-mn'lIan'ugmn-nei'i (Serie l\/lacrothelae): anche
questa bella specie ha un habitat inusuale in
quanto cresce mezza sepolta su dune di sabbia
vicino alla costa del Golfo del Messico, presso la
localita di Progresso nello stato dello Yucatan.
Sia M_ gu:-mirri sia la citata il/I. borcnsis comunque
sono risultate essere piante da potersi coltivare
nel “comune” terriccio per cactacee.

Ilflamn-iil/aria vemla (Serie ProliFerae): È comune-
mente noto che la maggior parte delle m;nnmil-
larie non sopporta temperature al di sotto dei 1 0-
12 °C, alcune anche di qualche grado in meno
comunque non inferiore ai 5-7°C. Ebbene. M.
veri-lla, originaria da San jose del Oro, località a
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F-ig. I - Mammillaria sempervivi

circa 33()(J in di nltcfzza ncllo stato di Hidalgo, si
discosta da questa c;1r;1tteristic;1 geiiciuilc delle
1n;1mmill;iric rcfsistcmiu ai condizioni :inibi-:11t:1li
;1ss;1i più s†11\--'o1°c\›'oli cssciido stata individu;1t;1
spesso sotto ncvc c gliiuccio.
ln coltiv;1zi0nc in serra ticddn, la 1'1i;1ggior parte
delle specie del gciicrc-, peraltro, scipporta senza
alcun problema tcmpcmturc nottiirnc invcriiuli
;1tt01'nu :I ll OC.

.-'\--Im-n:m'lIm'ía licucc/eci (Sottogc1'1c1'c Oclirnea):
qiicstzi specie, l`u11ic;i del citato .~;ottugc1icrc,
lia, rispc.:-tto ;it11ttclcalt1'c 11i;1mmill;n°ic, la pecu-
liurit;`1 di avere i si-:mi di Foriiizi inusuale, subrc-
niformi, nigosi c buttcrati c, sopmttiitto dimcn-
sioni, lc 111;1ggio1°i in senso assoluto per questo
gcncrc c.<.scndo luuglii ben 3 mm c quindi il tri-
plo di quelli di ogni ultra m;mmiill:u'ia.

Il-lamniíllnria l1m'l›«im (Sc-ric Ancistrac;mtliae):
essa, secondo lbpiiiioiic* di David Hunt - Pil-

*'32

›
r'-

P'

i"'*`

s' . _ .:gf 1."-fu

Ar--^

2

-._

bi-rain (1980) - è strettamente collegata :1 M. mor-
n'm1!i'r', M. mnrm'lan'ƒ-ms c M. __gar'c_<síí tanto che
tutte c quattro queste specie sono prnbaliiliiicii-
tc siimnimc.
Una loro pcci.1li;11°ità, clic le dill`crcnzi;1 un po" da
quzisi tutte lc altre mammillaric clic crcscono in
località aride ed ;1ssol'.1t<:, È |`li;1bit;1t (nullo stato di
Cliiliualwa, anclic' sc in siti divcifsi) situato in
luoghi fm-tciiwiitc mnbrosi, su rocce scosccsc 0
a picco (anche entro caiiyoiis). volte a nord,
sotto folti ccspugli, spesso tra musclii c licheni, c
quindi in ambienti non certo aridi ma quasi
umidi.

1-'\›-hm:uff//aria rln':'c'.mc (Scric Lcmgillciinc): questa
bcllissinm |nam1nill;1ri;1, sc1iz`;1ltro una delle più
piccolo: del suo gcncre (altezza l'11-cissium 4 cm con
di:-imctro di 'I -2 cm), ha una c;1r;1ttcristic;1 str:m;1
c pru'tico1;u'c ovvero quella cmmcssa alle inoda-
lità di sviluppo del fi*utto avente farina ai sac-
clic-tm.
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Questo intatti non cresce
all`csterno del corpo, ma al suo
interno sotto il tegtlmento.
Singolare E* poi il modo in cui i
piccoli semi di A-H. .fl:crc_m(* per-
vengono nell`a111l1iente ester-
no dopo circa tre anni di
"gestazione" nel Frutto. Essi
sono espulsi dall`interno del
corpo della pianta dal Forellino
\-'enutosi a creare nel punto ove
era ;1ttaCC;1to il liore oramai
Scccaltosi da tempo.
(Iurioso e intine il modo in cui
.'\l. rlicnwic E' stata scoperta,
sulle pendici dei monti di
(foneto dc (_Éos1'nonl-ort nello

stato di l)ura11go, da Tlieresa
Bntik nel 'l*)(¬›(¬›.
La sua scopritrice (da essa la
pianta lia preso il nome) intatti
la indix-'iduò casualmente men-
tre, ritiratasi dietro dei massi.
stava soddisfaceiido alcune
necessità corporali.

.'\-Iinnuiillmtifi p/Hf:ws¢'r (Serie
Lasiacalitliae): di questa ben
conosciuta ed attraente specie.
orig;in;l1“i;1 di \›';11'ic localitzi degli
stati di (fioaliuila. Nuevo León
e Tamaulipas._ È torse poco
noto il fatto che. oltre che per
seme e per divisione di cespi.

essa possa essere prop;1gat;1
anche in un modo abbastanza
singolare. l.a propagazione
può, intatti, essere ePfetti1;1t;1
con una certa Facilità anclie
mediante tubercoli distaccati
dal corpo perche essi tendono
a radicare formando successi-
\f'Lìl]1L`lì[L` Lllìil l1Ll(_`›\-"il Plilllfl-1.

A-'\lummillm'i'¢i m'uiillam (Serie
Ancistracaiitliae): questa pian-
ta snella di Fonna colonnare
alta anche più di 3!) cm nel suo
lialiitat naturale. o\«'\f'erU presso
la localitzi di San lose del Calvo
nella Bassa (Éalifornia. tendono
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a prendere una colorazione a strisce, in quanto le
sue spine, in dipendenza dall`eta, variano di
tonalità dal giallo-corno fino al quasi nero,
iÉ_1cendola apparire, secondo la sua scopritrice
Katlierine B1-2iAN1'›1:(;iìi3 - l)||__1iEAM (1980) -
"come una coda di un procione" che si ricorda,
e un orsetto sso quanto un gatto con una
lunga coda fasciata di nero, che vive nell`An1eri-
ca Settentrionale e Centrale.
ln coltivazione purtroppo queste striature non
sono di solito così evidenti da dare quell”iinpres-
sione che la scopritrice di M. ¢ii'iiiillaIa ha avuto
paragonandola, come detto. alla coda di un pro-
cionfs.

tra -:J

_-'\Imium'll¢i›'i¢: rlalniii' (Serie Supertextae): questa
specie individuata nell`ottolire del 197-l da \X/er-
ner Reppenliagen nella Barranca di lxcatlan
nello stato di O;1.saca, iii battezzata dal suo sco-
pritore con il nome di M. ill.-alam' in “o1naggio" al
dio Atzeco Tlaloc, divinità dell'acqua e di quan-
to e connesso con l'ag1'icoltura_ che riassume in
se il seipente (simbolo della fertilità), l`uccello
(simbolo della nube portatrice di acqua) ed il gia-
guaro (siinbolo, con il suo ruggito, del tuono clic
precede la pioggia).
li` pertanto particolare ma anche ben scelto, a
mio modesto avviso, (e qui sta la curiosità) tale
nome per questa cactacea che vive in una valla-
ta incredibilmente arida e calda oltre che diilicil-
mente iziggiiiiigilvile e percorribile per le cita-
te insopportabili condizioni climatiche.
lfaver dato ad una pianta che vive in un luogo
cosi inospitale ed arido un nome sinonimo di
acqua portata dalla pioggia e di fertilità è stato
bello stivo e particolarinente indicato... 'Ji «- ._. 'IQU'-i"É

Bibliografia
Biewo - Horus H. «Ss-_ Samciicz - Maioioilm I-1.

1991 - Las Cactaceas del Mexico, Ill;
(lla/\|<'; li-{.'il'. 19-lfì - The l\/la|n1'nillaria l-landbook;
HLJNT I). - Iåmdlt-)=¢i 1-N83; 3- I 985; 5-1987;
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l\/lo('ì'l`i£7_Ui\.«1A E_l\/l. 'N91 - Teotilniacan, La metro-
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PlLl_iF_f\iv'|_I. N80 - Maniniillaria A Collector's (}uide;
lÀEPPENHAt;F.N W. i992 - Die Gattung l\/laininillaria
Manograpliie.

lìiviste:
1'\"aI¢rrcir :md _-*lmlcrc _S`uleleuleiircn 24 (3-Jr). (l*){¬'9).
Piuurc Cm_s.sc X - 2, (l 990)

Figg. I 0 2 col/e,-zrímic cicll'a:-:Imc eƒbtu A. Smvlclli'.
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f"t * di Elio D'ArcangeIi
ne0 I a Via G. Castellini 12, I-00197 Roma

Crassula arta
Piccola pianta succulenta. Foglie carnose opposte di colore bianco gr' '
che le ricopre. liiorellini hiancastri_ insignificanti. Accestisce dalla base.
(_Éolt_ivazione. Fsposizionc al sole. f\nnafiiare da liehhraio a l`\lovemhre una volta alla settimana.
(jurare che il drenaggio del terriccio s.ia perfetto. Temperatura minima inveniale: 5 °(_É_
(Ãoniposta. 7 parti di lapillo o pozzolana_ 3 parti di terriccio di foglie o torha, 8 parti di sahhia
grossolana di fiume, 0.3 g di gesso per litro di composta, e _' li fertilizzante hase (') per litro di
coniposta.

Nlammillaria a
aureilanata fa. alba

istro a causa della prninaii '-'J ,_

.JJ J -'J'-`. P

Piccola cactacea globosa molto bella, che puo
raggiungere 7 cm di altezza. Spine radiali nu-
merose (da 20 a 30), hianche o leggermente
dorate. setose_ translucide. tortuose. Spine
centrali assenti. l-'iori grandi (diametro da l5 a
IS mm) di colore bianco con striature dal rosa
al castano.
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(".oltiva7_ioiie. l:.sposi;f.ione al sole. Terriccio
minerale. /Knnafiiare da Aprile a Settembre
ogni '15 giorni circa. 'l`emperatura minima in-
vernale: 5 °(_f. F_` pianta Facile da tenere.
(__Éoinposta. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3
parti di terriccio di foglie' o torha, ci parti di
sahhia grossolana di fiume o ghiaia fine, 0,5 g
di gesso per litro di composta. 3,5 li fi~i°tiliz-
Zante base per litro di composta. -

Sulcorebutia cardenasiana
Cact;1ce;1 nana solitaria il cui corpo puo raggiun- (_fo1nposta_ 'l parti di lapillo o pozzolana. É parti
gere nn diametro di 8 cui e un`altezza di 5 cm. Epi- di terriccio di Foglie o torha. 3 parti di sahhia gros-
dcrinidc verde scuro. 14 costole spiraleggianti. solana di fiume. -'l g di farina d`ossa (peifosflito
Arcole ellitticlic rivestite di lanu ' 1 -“ " llo-l›ru- d`ossa) per litro di composta.
nastra_ Spine radiali disposte a
pettine di colore bruno scuro
e gfiallognolo; spine centrali si
osservano occasionialmente_
Fiori gialli..
(ifolti\°;lZione_ l:isposi:f._ioiic al
sole. (Irescita lenta. Annafiia-
re da Aprile a Settembre ogni
l0 gionii circa. Temperatura
ininiina invcniale: 5 °(_É_
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'Parte XV. Parfe WlV Pìanie
Grasse 3, 54 (1996)
( l2 partì cli cornunghìa 0 sangue
di bue in parii grani, l parte cli
periosiato minerale, l parte di
sollafo clì potassio.
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D al 194-(i. |¬UNICEF upvra
in tutto il momio dalla

parto (lei hamiiini |_›«*r gara11ti|'P
il loro diritto alla ('1't›:-arita
e a1i¬z1v\›'e|1i1'1+. iiisiimle ai suoi
sostei1ituri¬ i°UNi(iEFi11tei11t|<*
riiiurro la distanza olio sopai'a1
i Paesi in via (ii svi|l.i]›}_›n

(lai Palmi pifi avamzati, (-o|m› il
nostro. c-rf*t.um|o una so|idai*i1¬tå
interiiaziomilv che remla
possibile una nascite": (¬_on1um› di
tutto il nmniio. Ui›iet.tivi
dei 2000 sono la riduzione dolia
mortalità., della ma1nutriziono.+
infalltile. 1icilia11aifai›(*tis1n(›:,

liatfci-rosi) liiiivomzllc a|l`acqua
potahiio, ai servizi sanitzlri cd
igienici.

Con il Vostro aiuto potremo
assicurare un futuro niigliorc
a tutti i bambini del mondo.

c/ci postale T=l-5000 intestato a
Comitato Italiano per l"L'ni(-ef.

commuo |muANo
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Fc:-¬ç:f;¬› delle Noziom Urwte per l`lnfonzi<:1
VIC] I. Nievo, ói - 00153 Roma
Telefono (06) 58.89.71. (con r.o.}
Fox (0ó) 5899334 - Telex n. 625855
Como Correme pc-stai-'B n. 745000




