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Trimestrale

Due note sul genere Eu/ychnía
di Adriano Boga
Questo genere del Regno Vegetale è composto prevalentemente da piante colonnari che talvolta superano i sette metri di altezza, con un diametro che va da 2 cm
in E. castanea var. var/'ispiralis fino a 25 cm in E. iquiquensís. I fusti di tutte le
Eu/ychnia sono ricoperti da una robusta armatura di spine e anche per questo motivo, oltre che per l'altezza, non trovano posto nelle piccole collezioni.
All'inconveniente deIl'altezza si può ovviare potandole, in questo modo si può
ottenere un aspetto arbustivo che le rende maggiormente attraenti. Al loro fascino
contribuisce anche la diversa colorazione della peluria che ricopre le areole e talvolta la forma che assumono crescendo: mi riferisco a E. castanea var. vari/'spiralis
le cui strozzature regolari sembrano ricavate da legature con un filo metallico.
Queste piante popolano nel nord del Cile le secche regioni desertiche arrivando a
crescere talvolta sui fianchi delle montagne. Tutte le specie finora conosciute producono tiori diurni, bianchi, raramente con una striscia rosa mediana. ln coltivazione le Eu/ychnia gradiscono un terriccio poroso e le normali cure che otfriamo
agli altri cactus; durante l`estate sarà opportuno dar loro la massima esposizione
possibile mentre durante l'inverno non dovremo far scendere la temperatura sotto i
10 °C. Per me questa stranissima pianta ha un ulteriore valore per il tatto che l'ho
avuta in dono molti anni fa dal compianto WEHNER REPPENHAGEN che ricordo sempre
con molta stima.
B|BL|oG|=tAF|A
|NNEs c. emss G.. The illustrated Encyclopaedia of cactus.
all-lA J.- sus|i< n.. The illustrated Encyclopaedia of cacti and other succulents.

In copertina: Eulychnia castanea var. vari/'spira/is (foto di A.Boga)
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IN MESSICO

Rnbertri Arirr

ALFRED
LAU

I
Strano a dirsi, il mio primo impatto col Messico
fu addirittura più “emozionante” di quanto
avessi immaginato...
Settembre 93, città di Vera Cruz, ore 8,25, con
mia grande sorpresa il volo che da Città del
Messico mi conduce a destinazione atterra
addirittura con 5 min di anticipo..... e pensare
che al solo sentire il loro nome, “Aerolineas
Mcxicanas", al momento della prenotazione dei
biglietti, un brivido, non certo rassicurante,
aveva percorso il mio corpo: brutta cosa i

pregiudizi! Sceso a tetra, vengo subito avvolto
dall`aria caldo-umida, da serra tropicale, di
questa città affacciata sul Golfo del Messico.
Ritirati i bagagli, mi dirigo dove pensavo qualcuno mi attendesse
: orrore degli orrori, non
c`è nessuno!! Mi sembra ancora di poter vedere
il sorrisino ebete che si deve esser stampato sul
mio volto per un attimo, prima che la ragione
riprendcssc il sopravvento e incominciasscro i
calcoli per stabilire quanto a lungo sarei potuto
sopravvivere, mangiando a giorni altemi(!), con
i pochi dollari che avevo con me....

Fortunatamente, dopo alcuni minuti vedo giungere un bianco fuoristrada stile “familiare”,
stracarico di bambini; tra l`altro, sono ora le
8,30 precise... e mi ricordo che LAU è di origine
tedesca: tutto torna, è lui! Un sorriso reciproco

a “42 denti”, una stretta di mano, c io posso
finalmente dire la frase che mi ero preparato
durante il giorno c mezzo di voli aerei: «l'm
very, very pleased to meet you!››; credetemi, era
proprio vero!

Montati in macchina, ci dirigiamo verso Fortin
dc Las Flores, il paese dove Don ALFREDO (così
qui tutti chiamano il mio ospite ) vive con la sua

grande famiglia. A parte una grossa iguana che
ci attraversa la strada al trotto e dei ragazzini
che ci offrono, sul bordo della strada, degli
armadilli da bistecca, niente di strano....
Giunti a Fortin, mi viene assegnata la mia stanza: una camera indipendente al piano terra.
Sarà necessario a questo punto che faccia una

piccola digressione per spiegare, a chi non lo
sapesse, chi è c come vive il “mitico” A. LAU
(Fig.l: vicinanze di Tccomavaca; sullo sfondo:
Beatrcarrtea gracilis_). Di età sopra i sessanta

(festcggiò il suo compleanno durante il periodo
della mia permanenza, ma non ricordo l”età con
precisione), è da tanti anni un pastore della
chiesa evangelica (è, quindi, protestante) cd
esercita la sua missione come..... missionario: fu

prima negli USA, ora da molti anni si trova in
Messico. Sposato con ANNIE (vi ricordate della
Mammrfllaria annirma`?), con alcuni figli, ormai
tutti sposati, si è sempre dedicato a bambini
provenienti da famiglie poverissimc o abbandonati, facendoli vivcrc e studiare sotto il suo

Fig. 1 - Alfred Lau di fronte ad un esemplare di Beaucamea
gracilis.

ts?

In Me.s'.s'im con A(/"real Lau

tetto. Tanti dei suoi ﬁgli adottivi, ormai cresciuti e tornati da laureati nelle comunità natie, sono
sparsi per mezzo Messico e non c°è stato paese

da noi visitato dove Don ALFREDO non fosse
accolto dalla gente a braccia aperte, come un
grande benefattore. Attualmente vive, come
detto, a Fortin, una ridente cittadina, in una
grande casa a due piani, donatagli, alla morte, da
un cittadino che aveva apprezzato la sua opera
(vi assicuro che è una storia verai).

Al momento della mia visita, la casa di Don
ALFREDO ospitava, oltre alla famiglia Lau sensu
srricm, circa 20 tra “niños” e ragazzi più grandiCelli (tutte le età tra i 5 e i 22 anni erano rappre-

sentate): la famiglia Lau sensu Into! In passato
gli ospiti erano molto più numerosi, ma oggi,
sfortunatamente, il loro numero si è dovuto
ridurre, sia perché ANNIE ha iniziato a soffrire
problemi di cuore, sia perché la raccolta di semi

e la loro esportazione, una volta un”importante
voce nella lista delle entrate, non è più permessa
in Messico, sia, infine, perché la recessione internazionale ha fatto diminuire drammaticamente le

Per quanto riguarda la parte più “succulenta”
della mia avventura messicana, preferisco soffermarmi sulle esperienze e sulle impressioni
che penso possano interessare maggiormente i
lettori della nostra rivista, in particolare sui suggerimenti che la visita agli habitat mi ha dato

per migliorare le tecniche di coltivazione,
anziché affrontare Fargomento da un punto di
vista più rigorosamente scientifico, con lunghe
elencazioni delle specie incontrate, minuziose
descrizioni delle associazioni vegetali, ecc.,
tutte cose, ben inteso, di grande importanza, ma

già largamente note da tanti altri simili resoconti di viaggio.
Il mio campo di azione sono stati gli stati di
Veracmz, Oaxaca e Puebla; gli ambienti visitati
vanno dalla più fitta foresta tropicale agli aridi

deserti.
La prima cosa degna di nota che mi viene alla
mente è la rapidità con cui, in queste zone tropicali, variano i paesaggi (clima e, conseguente-

mente, vegetazione) a seconda della dispo-

donazioni (specialmente da USA ed Europa) che
i sostenitori dell°opera di Don ALFREDO un
tempo elargivano più generosamente.

sizione dei rilievi, l`esposizione, l'altitudine.
La mia prima esperienza fuori porta fu paradigma-tica. Ci dirigevamo da Fortin, sita nei pressi di Cordoba e, quindi, pressoché alle falde

Tornando ad argomenti più attinenti alla botanica, devo riferire dello splendido giardino di

dell°imponente Pico de Orizaba (o vulcano
Citlaltepetl: con i suoi 5700 m, massima cima

piante tropicali in cui è immersa la casa-missione; i semi delle piante sono stati quasi tutti
raccolti da Don ALFREDO durante i suoi viaggi o
a lui spediti dai suoi corrispondenti e sostenitori
sparsi nei quattro angoli del mondo; LAU è
molto orgoglioso di esso e lo cura amorevol-

del Messico), in una zona caratterizzata da un

mente nei rari momenti liberi con l`aiuto dei
suoi ragazzi, la maggior parte dei quali, frequentandolo, si è appassionata anch°essa: pote-

va essere diversamente in una casa dove alle
umili pareti del refettorio sono appese le foto di
Mczmnzillctriri & soci e in giardino, da piante di
dolcissimi pompelmi (....che hanno gentilmente
donato il “mate1'iale"per tante mie prime
colazioni “made in Mexico")_, pendono cespi di

orchidee? Sentirgli raccontare la storia di ogni
singolo esemplare, passeggiando per il giardino, è stata una piacevolissima e aﬁascinante
esperienza.

tipico clima tropicale umido e, per questo, ricca
di vegetazione, verso Puebla. I due stati sono

separati, en route, dal passo di Acultzingo, che
divide due zone completamente diverse: il ver-

sante che guarda verso l'Atlantico, su cui evidentemente scaricano la loro acqua le correnti
caldo-umide, e completamente ricoperto da una
ricca vegetazione; il versante interno, superato
il valico, improvvisamente asciutto e semidesertico: incredibile! Nella stretta valle dove
sorge il paese di Acultzingo (Fig. 2), tra l`erba
dei ripidi pendii, cresce, abbastanza abbondante, Cory- plwntlza greenwoodii (Fig. 3). Gli
esemplari da me osservati erano per lo più soli-

tari ed, essendo fortunatamente la stagione
quella propizia (Ottobre, quindi la fine della
stagione delle piogge, da queste parti), la maggior parte portava (scusate la ripetizione ma
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Fig. 2 - Panorama di Acultzingo.

Fig. 3 - Coryphantha greenwoodii in fiore (a destra ).

sono un poeta) i caratteristici, grandi fiori gialli. Può essere di interesse per i coltivatori
sapere che l°habitat di questa pianta è caratterizzato, per lo meno nella stagione da me sperimentata, da ampie escursioni termiche tra il
giorno e la notte, con imponenti nebbioni not-

turni (roba da Val Padana!) che “infradiciano”
tutto: si potrebbe desumere una certa adattabilità della pianta al freddo associato all`umidità;
se qualche “roccarolo nordista” la volesse sperimentare nel suo giardino, ci faccia poi sapere i
risultati (..ma evitate di chiedermi rimborsi per
piante eventualmente marcitel). In questa zona

è pure presente una delle tante forme di
Mamrnillarin della serie Supertextae, la M.
collina, da considerare probabilmente sinonimo
di /mageana (da me, comunque, non rinvenuta). Percorrerò più volte questa strada che rappresenta un po” la nostra “porta sul deserto” ed
ogni volta sarà un°emozione: no, non tanto (o
non solo) perché mi avvicino ai cactus, ma perché Don ALFREDO tiene sovente la sinistra su

una strada alquanto tortuosa ed anche in mezzo
ai nebbioni notturni di cui sopra, per evitare le
numerose voragini (chiamarle semplicemente
buche sarebbe veramente un colpo per la loro
dignità), tipiche del percorso: non avesse fatto
il botanico, sarebbe stato un ottimo pilota
kamikaze!!
ll primo mio incontro ravvicinato con i cactus in

l
habitat fu, tuttavia, a S. Antonio Texcala, SE di
Tehuacan, Puebla: mi emoziono ancora a ripensarci! Nonostante tutte le raccomandazioni
paterne miranti a farmi valutare il rischio dei
serpenti velenosi, i miei proponimenti di evitare
la puntura di scoipioni, ecc....., alla vista della
prima, meravigliosa, Mcrm.nzillar1`a (liaagemw

v.) sclu-nollii eccomi già sdraiato per terra, per
ammirarla più da vicino. ln coltivazione questa
è una delle Maimníllczriu che ho sempre preferi-

to per la sua bellezza e vederla in habitat, finalmente, è davvero emozionante. Cresce spesso
in pieno sole, senza alcuna protezione (fatto non

comune tra le Mczzmnillczz-ia), in un terreno molto
sassoso, in un habitat che appare sicuramente
molto secco. Molte piante formano piccoli
cespi, con 4 o 5 “teste”; alcune portano qualche
frutto, rosso. Fanno loro compagnia diverse
agavi, un Pedílanr/ms (un”euforbiacea che
forma cespuglietti nani con fiori rossi), Bnrsern
sp., Coryplwntlm pallida, Cephalocereus' /wppemrterlrii e grossi Eclzinocactus iiigeris (Fi g. 4),

sia in fiore sia in frutto, che, a volte, forniscono
un po” d`ombra, con la loro mole, a qualche

esemplare privilegiato. Non mancano gli esemplari giovani di questo gigante, con le coste
caratteristicamente marcate di rosso scuro.

Faccio anche la mia conoscenza con la simpatica “Mala Mujer” (Jntrophn sp.): caratteristicamente il suo benvenuto è caustico: sul momento

ne ricavo un forte bruciore, a distanza di tempo

ln Mr*.\'.s'ir'(› non A lfrmfi Lun
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Fig. 4 - Echinocactus íngens

poi delle...ornamentali file di vescicole sul

esempio lampante, la situazione da me osserva-

petto. Sulla strada del ritorno. ci fermiamo poi

ta durante un`intera giornata di escursione nel
Canyon di Tomellin. nei pressi del Rio Obos.

a raccogliere un po' di semi di Bmttccmwa gmt;':`lr`s per il giardino di Don ALFREDO: un grosso
ed isolato esemplare porta 4 o 5 infruttescenze

cariche di semi.
La suddetta Mcum-m'Ilaria era prima considerata
una varietà di elegans, ma HUNT considera,

credo giustamente, questo solo un sinonimo di
M. lmageww. da rifiutare come nome valido (il

materiale tipo sembra fosse stato raccolto in
Hidalgo, mentre il nome era tradizionalmente

applicato ad una serie di "forme" della serie
Supertextae provenienti da Puebla e Veracruz,
cui meglio si adatta il nome /mageana).
ln realtà, i luoghi da me visitati sono un po` il

Era uno dei miei primi giorni in Messico e. sicu-

ramente. Don ALFREDO voleva saggiare la mia
adattabilità e resistenza fisica: in sette ore e
mezzo scalammo di seguito non so quante
colline. senza mai fermarci. neanche per mangiare 0 bere ( già. è vero: non avevamo portato né cibo, né acqua con noi! A ben pensarci io
riuscii a scovare una pianta di limoni presso un

ruscello sperduto, probabilmente piantata da
qualche pastore: non vi dico l`el`l`etto “rinfres-

cante” dell`acido citrico & Co. sulle labbra
spaccate dall`arsura e sulle ferite ed abrasioni
provocate dalla boscaglia spinosal). Con noi
era il piccolo-grande ERNESTO: un`energia ed

regno delle Supertextae, che si ritrovano in una

una adattabilità decine di volte superiore a

infinita varietà di forme, spesso differenti per

qualunque viziato bambino Europeo. In ogni

numero e lunghezza delle spine, tendenza all”accestimento. ecc. anche in popolazioni di una
stessa "specie" distanti alcune centinaia di
metri. A tale proposito mi balza in mente, quale

caso ebbi la possibilità di saggiare la straordinaria variabilità di queste piante. L`escursione
ebbe inizio dal letto dei Rio Obos (siamo nei

pressi di Tecomavaca, Oaxaca) e proseguì attra-

ivo

Roberto A riu

verso le colline circostanti. Subito, sulla sabbia
accumulata ai lati del fiume, potei osservare i

Quest`ultima, in sostanza è la popolazione che
porta il “field number" Lau IOS9. Non essendo

primi esemplari di Mammillaria dixantlwcen-

pienamente a conoscenza di questo piccolo mi-

Iron, non accestenti (Fig. 5); la “specie” è
ampiamente diffusa in questa zona e mostra una
variabilità eccezionale per caratteristiche del
corpo, delle spine, ecc.: visti separatamente,
esemplari provenienti dalla base e dalla cima di
una stessa collina potrebbero venire facilmente
inquadrati come specie distinte; in realtà le variazioni morfologiehe si manifestano gradualmente, rendendo pressoché impossibile una

stero. al momento non prestai più di tanta attenzione allo studio di queste piante. per cui non
posso aggiungere alcuna nota personale interessante a quanto detto; questo ci insegna quanto
sia utile documentarsi a dovere in precedenza su
quanto probabilmente si osserverà in campo.

demarcazione tra le varie “entità” (avessero le

ali le definirei UFO! l). In effetti, dopo un po` di
marcia, giunto in cima alla prima collina, scorgo degli esemplari accestiti della nostra (Fig. 6):
ma, in realtà, per caratteristiche morfologiche,
questa potrebbe anche essere..... la “vera”
Marmníllaria celsiana. Questa fu descritta
senza indicazione della località originaria (ed è
per questo che il nome è oggi ritenuto non valido), probabilmente a partire da esemplari coltivati. BRHTON & ROSE attribuirono il nome
(Neo:-n.c:nim.illaria) “celsiana " ad esemplari rac-

Ma il Canyon di Tomellin è patria anche di
un°altra Mnmmillarin della serie Supertextae:
la ricercata M. lmit2'.ílopr›<:'Iit1i (Fig. 7: presso
Cuicatlán). Mi ricordo che la prima volta che

lessi quel nome strambo, nella seconda edizione
dei libro del LODI, ne restai molto colpito: come
si poteva chiamare una pianta in quel modo??
La patria potestà spetta al Dr. HUNT che la
descrisse nel 1979 (Cac.'tu.s' & Succulenr Journal
of Great Br-ítaiii 41:lO6), sulla base del materiale fornitogli dallo scopritore. certo Alfred B.
LAU!!! Il nome ricorda la suprema divinità
Azteca I-IUITZILOPOCHTLI, dio del sole e della
guerra. Comunque, anche questo taxon, a voler

colti nel l92O dal professor CONZATFI nel distretto di Cuicatlán (la cittadina di Cuicatlán non
è molto distante da Tecomavaca); LAU mi dice
che ha egli stesso osservato nei pressi di
Cuicatlán delle popolazioni (Lau 1087) morfologicamente identiche in pratica alla nostra.

confermare la varietà delle nostre Supertextae,

Fig. 5 - Mammillaria dixanthocentron
I

Fig. 6 - Mammillaria celsiana

è presente in una moltitudine di “forme” o "va-

rietà" o semplici popolazioni distinte, a seconda
del punto di vista personale: in pratica anche
popolazioni poco distanti (es.. anche solo 500

m, come avviene per Ll557 e L15158) presen-

___
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"Fig. ri- Mammi/:aria nuiizf/opachi/1

tano delle variazioni tali. specialmente per quanto riguarda la spinazione ( ed in particolare per il
numero di spine centrali, da 0 a 2. e la loro conformazione. Una particolare popolazione,
L1'-195. caratterizzata da 2 lunghe spine centrali.
una diretta verso il basso e una verso l`alto. è
stata. tra l`altro, descritta abbastanza recentemente dallo stesso LAU come var. m`dul1fƒbrmi.s†).
che l`ere7.ione di nuovi taxa. sul cui livello c`è
da discutere. non sarebbe del tutto ingiustificata.
specialmente perché esse non sembrano ibridarsi in natura (fide LAU).
Altra giornata memorabile fu il 5 Ottobre.

Visitammo i dintorni di Azumbilla, Puebla. Il
nostro obiettivo erano una serie di colline calcaree coperte da una bassa es rada vegetazione.

L`escursione si rivelò subito molto promettente:
tra le piante rinvenute. meritano una menzione i
grossi esemplari di M. m_vsm.r (Fig. 8) e le

"collinette" di F. mbu.s'ru.s' in frutto (Fig. 9): io
rinvengo pure un esemplare anomalo di M.
lzangeana. probabilmente atipico perché cresciuto in piena ombra nel fitto di un cespuglio.
per il quale LAU conia sul momento il nuovo
epiteto di M. liaageann v. ariuensis.... Ma dopo
circa quindici minuti di cammino. ecco che
incominciamo a osservare quelle che sono il
vero scopo della nostra escursione: M. :rapina
(Fig. 10) e M. pr›<"tiri:_'ƒèv°r1 (Fig. l l _). Entrambe le

_

l7l

Fig. 8 - Mammillaria mysrax

piante crescono tra frammenti di roccia cal-

carea, dove spesso si accumula un po` di humus
derivante dalla degradazione dei materiali vege-

tali provenienti dalla ﬂora circostante; nonostante sia la fine della stagione delle piogge, le

piante non sporgono molto dal livello del terreno. risultando così molto ben mimetizzate,

anche

grazie

alla

bianca

spinagione.

Specialmente la prima è molto abbondante, ma
anche la frequenza della seconda non è certamente in accordo con quanto riportato da

ANDERSON et al. nel loro libro “Threatened
Cacti of Mexico": ANDERSON afferma che la
specie è conosciuta attualmente con sicurezza
da due sole popolazioni in cui sono stati censiti,
rispettivamente, l l'2 c 46 esemplari.

Fig. 9 - Ferocactus robustus
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Fig. 10 - Mammillaria napina

Fig. 11 - Mammillaria pectinifera

Non essendo a conoscenza del fatto che la
specie fosse considerata tanto rara, non eseguii
nessun censimento della popolazione da me
osservata, né stimai i suoi limiti; in ogni caso,
posso ricordare di aver visto un numero di
esemplari certamente di gran lunga superiore al
centinaio e son quasi sicuro di aver ispezionato
solo una parte della colonia. Fatto rassicurante.
erano presenti semenzali e mancavano segni di
prelievo di piante. Questo luogo meriterebbe
certamente una qualche forma di protezione.
vista la rarità della M. pecririifera e il grande
valore “collezionistico" della M. napina che ne
fa oggetto ambito dai raccoglitori di frodo.

rlms (da non confondere con il F.
ilHr:n1c:rc›t'uc'tusI /'lcmmmccmf/1ns); infatti, ben
presto rinvengo pure due esemplari di questa
specie: il più grande (Fig. 12) è alto circa un
metro (l`altezza massima riportata per questa
specie è di IZO cm) e potta diversi frutti. Di
seguito riassumo brevemente la sua tormentata
storia botanica: fu descritto da SALM-DYCK (il
nome specifico vuole ricordare il colore rosso
sangue delle spine nuove) nel 1849 in modo
molto superficiale e senza citare la località di
provenienza; fu riscoperto da WEBER a fine
`8()O; fu a lungo misconosciuta a causa di una
toto di una pianta coltivata a “Los Cedros ` pub-

Questa è pure la zona di provenienza di uno dei
Fer(›cacn.i.s' meno conosciuti. il F lmrfnmmcan-

Fig. 12 - Ferocactus haematacanthus

blicata da BACKEBERG in “Die Cactaceae“ per
accompagnare la sua nuova combinazione. F
srciine.s'ii v. /icicßi-natacrirzƒlius: in realtà la foto
ritrae una varietà di F pilosus. Il neotipo (HMS

lO786, depositato presso MEXU) fu raccolto da
SANCI-ißz-MEJORADA nel 1966. proprio presso
qualche collina lungo la strada tra Tehuacan,

Puebla e Cumbres de Acultzingo, Veracruz.
Nella sua revisione del genere Ferocacrus pub-

blicata su Bradlevn (2/84), TAYLOR la colloca
nella sezione Bisnaga. gruppo di F latispinu.s¬,
rimarcandone la stretta “parentela” con F /1isrrz`.r

(specie che, peraltro. ha tutt`altro areale di distribuzione).La pianta è pressoché sconosciuta in
coltura (io non l`avevo mai vista prima): se la

memoria non mi tradisce, non l`ho mai trovata

_
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Comunque, anche la vita "casalinga" a Fortin

era interessante: il magnifico giardino, la lettura delle riviste specializzate accumulate in

tanti anni da Don ALFREDO, le proiezioni di
diapositive con cui allietò qualcuno dei miei
dopo-cena. Durante una delle prime sere, ad
esempio, mi mostrò le diapositive dei suoi
viaggi sulle isole della Baja California. Sono

posti con una natura tanto bella quanto aspra.
praticamente disabitati. Scorrono le immagini di tante stupende piante: Mammilluria.
Coclicmiea, Et.:/iii-1.oc.'ereu.s webs'teriariu.s' (sul-

l`isola San Pedro Nolasco) e barrlielownnus
(sull`isola Magdalena) e vari Ferr›cac'In.s', tra
cui uno dei miei preferiti, il F jolmsrorzinf-ius.

Questa specie è entlemica dell`isola di Angel
de la Guardia ed anche lì è rara la quanto mi

Fig. 13 - Mammillaria tlalocií

consta, ne sono conosciute solo due popo-

lazioni); vive in un habitat lunare, circondata
dalla nuda roccia. Don ALFREDO mi raccontò
delle difficoltà incontrate per reperire i semi:

Fig. 14 - Mammillaría crucigera

'_

tra l`altro, le piante che crescevano nelle
zone più esposte erano prive di frutti; solo
alcune, che crescevano in una valletta, ne
avevano, forse perché il microclima leggermente meno torrido consentiva la vita degli
insetti impollinatori. TAYLOR, nella sua revisione del genere (op. cit.), lo considera come
una probabile semplice varietà insulare di F
ci--'lil-iclrcic'en.r.

Tra le scoperte di Don ALFREDO è da annoverare, tra l`alLro, una delle mie mammillarie

Fig. 15 - Mammillarfa halbingeri

offerta su alcun catalogo, nemmeno come seme.
In effetti, a parte le vicissitudini tassonomiche,

questo e facilmente spiegabile: non e certamente
specie ambita dal punto di vista collezionistico,
visto il suo aspetto tutto sommato “anonimo” (è

sicuramente tra i meno “ferox” del suo genere).

preferite: M. flalocii. Potete ben capire la mia
contentezza il giorno che mi disse, a freddo: «I
will show you tomorrow a plant that was discovered by me: Mnmmillaria rlalocií OK'?››.
OK!!! Infatti, il giorno seguente ci vide “razzolare” nei dintorni di Tecomavaca, Oaxaca, dove
si trova la località tipo di questa stupenda piantina (Fig. 13). Essa cresce abbarbicata su pareti
gessose, spuntando praticamente dalla nuda roccia, generalmente in posizioni semiombreggiate. Purtroppo, riuscii ad osservare solo
pochissimi esemplari e ciò sembra confermare
la presunta rarità della specie (perlomeno in tale
località; anche se, a quanto ne so, questa è l'unica conosciutal). A tale rarità hanno senz”altro
contribuito i prelievi a scopo commerciale-
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collezionistico di cui, tra l`altro, ho potuto personalmente notare i segni.
La specie, come detto, fu scoperta da LAU (L
1109) precisamente il 25/ 1/77; egli mostrò poi
la località a REPPENHAGEN che descrisse la
pianta (da come mi raccontò la vicenda, penso
che
i succhi gastrici di Don ALFREDO non
abbiano ancora digerito il fatto!!) come nuova
specie nel

1987 (su The Journal of the

Mammillaria Society, vol.35, n. 4, viene riportato che l”olotipo, Repp90l, fu raccolto nel
1974: credo si tratti di un errore, dato che tale
data è anteriore alla prima raccolta fatta da
LAU; probabilmente si tratta del 1984. Se qualeuno dei miei lettori ha notizie certe al riguardo, mi faccia sapere). Lo stesso REPPENHAGEN
pone la specie nel gruppo Crucigera della sua
serie Elegantes (che poi sarebbe sempre, più o
meno. la nostra amata serie Supertextaell); in
effetti essa differisce assai poco da M. crncigera, la quale “abita” poco lontano. Le differenze consisterebbero nell`habitus quasi costantemente solitario di M. rlalocii che, comunque,
non si dividerebbe mai dicotomicamente al
contrario di quanto fa pressoché costantemente
M. crut'igera e nella maggiore altezza raggiun-

ta dalla prima (20 cm) rispetto alla seconda (6
cm); vi sono poi piccole differenze nel numero
delle spine radiali e centrali (rispettivamente,
16-22 e 2-4 in M. tlalocií contro 22-30 e 3-6 in
M. crucigem) e nelle dimensioni dei fiori.
Tuttavia, avendo osservato quanto variabile sia

questo gruppo di piante in natura, con la presenza di tante forme “intermedie” (uso le virgo-

lette perché quelle che dovrebbero essere le
forme "pure", cioè quelle che sono state
descritte come specie, non sono altro che quelle
scoperte per prime: a meno che qualcuno tra noi
voglia sostenerne l`esistenza, quale archetipo,
nel Mondo delle Idee
), sono convinto che
un più capillare lavoro sul campo porterebbe
alla caduta di tali deboli “confini” per la scoperta di forme intermedie e/o popolazioni con
mescolanza di caratteri..

Personalmente, sono stato così fortunato da

Camino (da questi posti vengono anche le due
raccolte L65 e L681). Le piante sbucano spesso dalla nuda roccia a strapiombo (Fig. 14),
tanto che alla base degli spuntoni rocciosi si
trovano talora esemplari che l`erosione ha fatto
franare dal1`alto.
Grosse sorprese riservava anche un`escursione
di alcuni giorni nella regione della Sierra
l\/Lixteca, nello stato di Oaxaca; tra i nostri obiettivi anche quello di far visita ad una parente
di Don ALFREDO sposata con uno dei suoi primi
“ragazzi”, il Dr. Benito LOPEZ (conosciuto nel-

l` intera zona semplicemente come “licenziado”,
probabilmente perché l`unico), nello sperduto
paese di Santiago Nuyoo (2000-2500 m sul
mare, credo ). Ma lo scopo più
succulento era quello di rintracciare un`altra specie piuttosto misteriosa del gruppo delle Supertextae:
M. lmlbingeri. Questa pianta fu descritta nel
1933 e mai più ritrovata in habitat. In effetti
Don ALFREDO trovò un taxon riferibile a tale
specie nei pressi di Ocotepec, sulla Sierra

Mixteca (Lau 1108), ma che differisce dalla
specie in questione per il fatto di possedere fiori
magenta e non gialli come recita la descrizione
originale. Comunque, durante il nostro avvicinamento a Santiago Nuyoo ci fermammo
diverse volte ad esplorare i luoghi maggior-

mente promettenti dal nostro punto di vista.
Una di queste soste ebbe luogo qualche
chilometro a Sud di Ocotepec, ll paesaggio era
occupato in prevalenza da un fitta boscaglia di
montagna; ampie radure erbose vedevano aﬁfiorare, qui e là, gruppi rocciosi. Proprio nelle
spaceature di questi ultimi, dove si accumulava
del terriccio umifero, rinvenimmo in buon
numero delle “Supertextae” che. a prima vista,
potevano essere assegnate a M. hnlb:`ngert` (Fig.
15). Il ritrovamento di alcune piante in fiore.
rosa-magenta, però, smorzò i nostri entusiasmi:
era semplicemente il taxon già raccolto da LAU
in precedenza in questa zona. Uesplorazione.
però, continuò
e fummo premiati: nella stessa popolazione erano presenti esemplari con
fiori gialli: il mistero era risolto!!

poter ammirare anche la M. c°r'uc'i'gera in habi-

Alcune montagne nei pressi di Santiago Nuyoo

tat. Una mattina ci recammo presso alcune
colline gessose nei dintorni di Teotitlan de

sono, tra l`altro, patria di un`altra nuova scoperta di LAU: Ne(›bu.rbamnia sancliegriiejoradue.
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Fig. 17 - Mammƒllaria sartorii'

Fig. 16 - Neobuxbaumia scoparia

Questo cactus colonnare, alto 7-12 m, fu sco-

perto da LAU nel Dicembre del 1981 (L 1378),
ed è stato da lui stesso descritto nel 1994. Il mio
ultimo giorno passato interamente in Messico è

una tappa di avvicinamento verso la città di
Veracruz, da dove l°indomani partirà il mio
aereo per Città del Messico. Naturalmente,
sfrutto ogni occasione per ampliare il mio “suceulento” bottino di esperienze.
La mattina, la prima sosta è nei pressi di

Camaroncillo, un paesino nella zona di Cardel,
Veracruz. Tra l`erba alta e in competizione con
un boschetto di alberelli di pari altezza (un paio
di metri), si elevano esemplari di Neobuxbaumia scoparia (Fig. 16). Si tratta di una pianta

ramificata dai fusti eretti, ma che non danno

conosciuto. Tutto coincide e, infatti, con poca
fatica, localizziamo alcuni esemplari di questa
piantina (Fig. 17) poco diffusa in coltivazione
secondo la mia esperienza (non che sia un gran
peccato, visto l'aspetto da brutto anatroccolo
). Crescono su una parete rocciosa verticale,
anche a poca distanza dal suolo, in un ambiente
molto umido e profondamente ombroso. Questo
particolare habitat, conferisce a questa pianta un
aspetto meno xerofitico rispetto a molte altre:
l`epidermide è verde vivo cd è completamente

esposta a causa della scarsità delle spine e della
loro piccolezza; il corpo della pianta dà l”impressione di un turgore quasi eccessivo (mi

ricorda da vicino quello delle piantine “pompate” che si trovano frequentemente sul mercato).

Una t`ermata a circa 10 lun a N di Palma Sola mi
permette di ammirare per la prima volta un
Melocncrus in habitat. Ci muoviamo su un ter-

reno a ridosso della spiaggia; il suolo È: ricoperto da un manto erboso basso, probabilmente a
causa del pascolo bovino (grossi... “ricordini”
mi fanno scientificamente propendere per que-

Fimpressione di grande robustezza.

sta ipotesi). Il terreno e di colore scuro.

Ripreso il viaggio, ci ril`ermiamo poco dopo

derivante evidentemente per la maggior parte

nelle vicinanze di un cimitero, vi è un sito di

dal disfacimento di roccia vulcanica, di cui
blocchi più o meno grandi affiorano in superfi-

Mru-nnu`!1aria sartorii (serie Polyedrae) da lui

cie. Sceso dalla macchina, bastano pochi passi

aver superato il paesino; LAU mi dice che qui,
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Si possono anche osservare rari esemplari di
Selenicereus comﬂoms (Fig. 19) dall'aSpettO
cespuglioso e strisciante. Contrariamente a
quello che generalmente ci si attende da un
Selenice'reus (cactus epifiti in ambiente di foresta). qui essi crescono prostrati, in terreno aperto
e completamente esposti al sole; ciò è probabilmente reso possibile dall°alta umidità ambientale, dovuta alla vicinanza del mare. All`ombra

di alcuni bassi alberelli. sulla nuda roccia. con
solo un po' di materiale umifero come substrato.
ci attendono (
non si può certo parlare di sor-

prese avendo Don ALFREDO come guidall)
Maw-i.rm'll(iría er1`ac'anƒlia (Fi g. 20). Questa è una
pianta della serie Polyaeanthae. dai fusti cilinFig. 18 - Melocactus delassertianus

drici e le spine giallo oro. che accestisce abbondantemente. ma che si ramifica anche lungo il
fusto (se non sbaglio, la descrizione originale

per rinvenire i primi Melocacƒus delasserticmn.s°
(Fig. 18). molti in fiore e frutto. Le piante
crescono sia su terreno aperto sia su o tra le
rocce: quelle adulte (circa dieci cm di diametro)
portano il tipico cefalio bianco con setole rosse,
di dimensioni abbastanza modeste, dal quale
spuntano fiori e frutti, entrambi di color rosaviolaceo. Alcuni esemplari paiono accestiti;

sarebbe necessario sradicare qualche pianta per
verificare, ma mi astengo decisamente dal farlo!
Scatto tante foto; alcune si riveleranno molto
belle ma, sfortunatamente, la parte migliore è
andata perduta da qualche parte, tra la Sardegna

e gli U.S.A., insieme alle lettere di uno dei
“Round Robin” della CSSA: le Poste colpiscono ancora!!
Fig. 19 - Selenicereus coniflorus

definisce la pianta semplice; comunque la
descrizione di HUNT, su Bradleya. delle piante
da lui osservate nei pressi di Jalapa, H8570,

conferma la mia osservazione) che, negli esemplari più annosi, tende a divenire ricadente a
causa della rilevante lunghezza raggiunta.

Particolarità di questa pianta è la lenta maturazione dei frutti (LAU mi dice due o tre anni).
rossi: essi appaiono infatti ad una certa distanza

dall'apice vegetativo.
Vi sono pure radi esemplari di un Acciri.t/z.0cereus

sp.; uno porta un frutto rosso con polpa bianca
in cui sono immersi grossi semi neri e lucidi.
C"è pure una bellissima pianta, dalle foglie
bronzee o di accese tonalità aranciate, che

reputo una bromeliacea (Fig. 21), non meglio
idenficata (per forma ricorda un ananas).

Fig. 20 - Mammillaria eríacantha

In Mc's.s'ir'u (fm: /llƒivrí Lau
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Fig. 21 - Una Bromeliacea terrestre

Fig. 22 - Mammiilaría heyden'

Leggendo la lista dei numeri di REPPENI-IAOEN. si
nota che egli riporta, in associazione con la
“sua” eriaccmlliu 928. Acri;-il/wcereus penIagonns e Bromelia pinguin, nomi che forse si

adattano anche alle mie scoperte. A circa 2 km
a Nord di Palma Sola esploriamo un sito ricoperto da piante erbacee piuttosto alte, con rocce
affioranti di chiara origine vulcanica. situato
all`incirca alla distanza di 1 km. in linea d`aria.
dal mare. Qui scopro delle piantine di un certo

interesse (Fig. 22) ascrivibili a un taxon appartenente al “gi11ppo" della Mammillurín /u›_vderi`

(serie Macrothele); gli esemplari rinvenuti nel
corso di una ricerca, in vero non molto approfondita, non sono molto numerosi; essi crescono

tra e su le rocce affioranti e sono parzialmente
oinbreggiati dall”alta erba. LAU mi dice che secondo lui si tratta di una forma di transizione tra
la M. heyrleri del Sud degli USA e del Nord-Est

del Messico e la M. gaumeri della penisola dello
Yucatan', egli riporta. nella lista dei suoi “field
numbers". tale pianta (L14132) come forma di

/ie_v(ler1`. Anche REPPENHAGEN usa per la stia

1427. che proviene più o meno da queste zone.
il nome lievderi. lnvero. la tassonomia di questo
gruppo di piante è alquanto confusa e i punti di
vista variano da autore ad autore. l-IUNT. ad
esempio, nella sua rassegna del genere su
Brcrclleva, sembra considerare M. lievderi equivalente a M. Iremi.s'pliaen`ca. relegando quest”ultima a semplice sinonimo; egli stesso riporta

però il parere di BENSON che le considera due
taxa ecologicamente separati. ll nome di M.

gnmiwri va invece riferito ad un taxon la cui
località tipo è Progreso (da cui, tra l”altro,

proviene materiale raccolto dallo stesso Lau:
Ll034), nella penisola dello Yucatan, dove
cresce su dune sabbiose e posso quindi presumere, in vicinanza del mare come la “mia”.

Oltre al habitat costiero, anche la tendenza a formare gruppi ed il numero delle spine radiali
(sempre inferiore a dieci per areola nelle piante

da me osservate) nonché le modalità di maturazione dei frutti presenti “a casaccio” a varie
altezze sul corpo della pianta sembra coincidere

Rr›/:arm A rin
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con quella riportata su una nota che accompa-

HUNT, D.: A New Review of Mammillaria Names.

gna l°olotipo

essa matura i suoi frutti

Brac//c_\-'a 1/83, 2/84. 3/85, 4/86. 5/87. The British

cremisi uno ad uno. a lunghi intervalli.”), mi
t`anno propendere a considerare questa forma,
intermedia dal punto di vista geografico, come
appartenente al taxon gaumeri. Tutto da verificare; in ogni caso (..e come sempre!) è importante il riscontro di quanto siano costanti, o
invece variino più o meno gradualmente, certe
caratteristiche morfologiche e quindi che significato vada loro assegnato dal punto di vista
tassonomico (ad es., lie_vder:` e lieiiiisp/icierica
considerate sinonimi, come detto, da I-IUNT,
dovrebbero avere, rispettivamente, 20-22 e 9- 10
spine radiali ).

Cactus and Succulent Society.
LAU, A-: Feldnummern-Liste (Teil 1). Arbeitskreis
für Mammillarienfreunde. 1992.

Nella stessa località è presente un°interessante
cactacea cereiforme, Cepha/ocereus palmari v.
.s'artc›rianns (= Pilosocereus saf'tm'ian.u.s') (vedi

foto in quarta di copertina). Per esso è riportata
una altezza fino a 5 m ma le piante da me osservate erano molto più basse; rinvengo un tipico
frutto, rosso, di circa 4 em di diametro. Presenti
anche qui, più rari, Melocacms deIa.s'sern`anus e
Mammillaria wiacanr/w (sempre su roccia).

L`u1tima “noche méxicana” la trascorro a
Veracruz. una grande e interessante città di
mare: l°indomani si parte: ADIOS!
11 Messico mi ha davvero stregato, non solo per

la sua ricca flora, ma anche per il calore e la
spontaneità del suo popolo, dallo spirito ancora
“incontaminato” sotto tanti aspetti: sono quasi

certo che un viaggio, ad es., in una zona parimenti ricca dal punto di vista botanico, negli
USA. non sarebbe stato equiparabile sotto

quest°ultimo punto di vista. Appena 1`aereo si
stacca dal suolo incomincia a farsi sentire la
nostalgia e un “nodo” (cappio'?) mi stringe la
gola: per quanto tempo dovrò ritornare a vedere
le amatissimo piante solo in vaso (caro papà,
bisogna proprio che ricominci a risparmiare un
po` di soldarelli )?'?
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HAWORTHIA: LE RETICULATAE .
Hc:ii'r›i'I/zia reticulnla che
coltivavo da due anni
sembravano diventati dei
piccoli bonsai. Pur non
avendo nulla contro chi
ama coltivare bonsai. per-

sonalmente preferi- sco
piante
grandi:
ma
alfosservazione esterna

quelle piantine presentavano foglie minute. si era
anche formato un breve

tronco che conferiva loro
l`aspetto di alberelli ed in
più i singoli fiori e la

spiga floreale sembra-

ll genere I-/aim/:I/zia comprende piante con
forme strane ed anche molto diverse tra loro e
questa capacità di mutare è presente anche
all`interno delle singole specie. ln questo breve
articolo più che riportare i dati sulle osservazioni già raccolte e le esperienze fatte. che
prima o poi prenderanno la forma di pubblicazione. si segnala la particolarità del l"eno1nenO
con la speranza che altri amatori si detlichino
all`osservazione sulle "variabilità" in questo
genere. Nel 1994 alcuni degli esemplari di

Fig. 1 - a, H. reticulata var. rei,-'calata - b. H. reticutata f. acuminata (Wolkloor) ex var. acurninata

vano ugualmcnte proporzionali alle piantine.
Le radici pero erano sane
e ben sviluppate e nulla
faceva pensare ad una
riduzione a bonsai di
alcuni individui racliitici.
lneuriosito misi in coltivazione delle talee per
vedere se anche gli esemplari riprodotti mantenevano questa strana
caratteristica. e contemporaneamente cercai di
raccogliere piante con dati di provenienza. con

iso

_

l.iir'iuim Zuiii/Jiwn'/ii'

la speranza di trovare esemplari simili a quelli
in coltivazione. Dopo sei mesi avevo già 7
reIi'cii/cifric con dati di località, e le talee avevano prodotto delle piantine che inantenevano
le loro insolite caratteristiche. Alle 12 localizzazioni ora coltivate hanno contribuito un`intportazione fatta dal Sudafrica e degli amici
andati a visitare vivaisti olandesi. La soddisfazione È: stata grande quando confrontando le
piante arrivate con quelle in coltivazione, non
solo gli esemplari che sembravano bonsai erano
identici a quelli caratteristici di un areale e non
una forma dovuta al modo di coltivazione
(qtiesto era già provato grazie alle talee fatte)
ma addirittura alcuni dei nuovi arrivi rassomigliavano ad altre specie di Hair(›i'r/ira. Per
dare un`informazione completa. si ricorda che
queste piantine sono coltivate sti un balcone

molto assolato e ventoso e devono perciò essere
protette con teli ombreggiantì: la composta
usata è formata da 7 parti di lapillo nero. 2 parti
di sabbia di fiume. 3 parti di terriccio, a cui
vanno aggiunti 1 grammo per litro di zolfo in
polvere. 6 grammi per litro di fertilizzante c un
10% di humus di lombrico (questa è una pei'sonalizzazione della ricetta n. 3 di Elio
D`AR(`ANOi5L|). Chi coltiva Hm-vor!/i1`u sa che le
specie hanno una variabilità piuttosto elevata:
tra le cwii/Jiƒèi/-ii-ii.s. ad esempio. questo fenomeno è particolarmente evidente anche tra esemplari provenienti dallo stesso areale. ma non mi
era mai capitato di vedere piante che spaziassero con le loro forme da una specie ad
un`altra: iti più le caratteristiche delle piante
arrivate nell`ottobre del 1995, ed ormai ambientate. non sono cambiate e questo fa pensare che

rimarranno stabili. Le rericnlume trovate
spaziano tra la sp (D O ' (D 1j'c'm_fri(uirr Bayer c
/ir›i:I›ric"f.›ri (Lam.) Stearn come potete ben vedere
nelle foto. Questo fenomeno era in parte preve-

dibile esaminando le mappe riportate 'da BAYER
(che le ha descritte): la rr›iit°ii/tim v. i-'eiícii/uffi C:
presente nello stesso areale della /:erbacea
(CAPE 3319), poi C`è la ir-.'tit.'i.i/(ila v. /ziir/r`ii_i,›i1'

Fig. 2 - a. H. reticulata v. hur/ingii. ha le foglie più piccole delle
altre reticulate - b, H. reticulata (Dublin) - c, H. reticulata
(Mosselbay) - d. H. reticulata (Terras Worcester)

(CAPE 3320) che è una delle piante che sembravano bonsai, ed infine. la i'_vc'rq/iiariri. che
secondo SCOTT e un sinonimo di mm'/°r›i-iaia v.
ni(›ri°i.ricit› von Poeln.. (CAPE 332.1). Queste

/.t' t't'!ic`ti/uff'
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specie presentano foglie da1l`aspetto turgido e
con parti traslucide. più o meno dotate di denti
e tubercoli al margine delle foglie che diventano
di colore rossastro se esposte al sole. 1 fiori, di-

sposti su uno stelo lloreale semplice, sono del
tipo descritto da BAYER come "Hriwr›i'ƒ/riti": il
loro peduncolo è breve. la forma è caratteristica
a becco di uccello. i petali sono particolarmente
aperti. Sono piante inserite nella sezione
Rerirsric e nella sottosezione 7`iir,i,›i`r/tic. Quando
si approfondisce la ricerca ci si accorge che la
variabilità delle forme, negli ultimi trent`anni.
ha tratto molti in inganno: alcuni studiosi
addirittura arrivarono a descrivere le diverse
forme delle /'r›I:ir'ii/rirrie come specie diverse.
così sono state chiamate in ordine di tempo H.
sir/2/rﬂigii/ri1'í.s', H. /icirrgeviiiri. H. íiileriiier/i`n, H.
/iririgeaiici v. .s'iibrcI1`<;'ii1u1n, H. reiir.-u/rita v.
uczifziiiicilci. H. /riti'/i:i,i,›íi' v. rin-i/›i'_i,›ira. H. ,gi.itmm.
Oggi queste specie non sono più riconosciute
valide e sono stati trovati anche diversi ibridi tra
H. re'ii'r°i1lum e le specie vicine. Secondo BAYER.
che su questo punto ancora non e stato contestato. la specie rericiti/(ira ha due varietà ritenute
valide: sono la v. i'ericu/nta e la v. /mr/i'ngi`i`,
ancli`esse localizzate lungo le rive del fiume
Breede. Questa collocazione fa di esse delle
piante privilegiate rispetto alle succulente
sudafricano: infatti anche in natura ricevono
parecchia umidità e sono spesso concimatc dagli
animali che vanno a bere e marcano il territorio
(e ricorderete la ricchezza della fauna della
Provincia del Capo). A questo punto. come
annunciato, piuttosto che descrivere le differenze tra le varie piante in coltivazione si lascia
all`osservazioiie delle foto la scoperta delle differenze G Ct.. e evidente come mai tanta confusione. Quelle clie vedete sono piante di almeno

due anni ottenute per talea. coltivate sotto teli
ombreggianti. che quindi presentano solo in
minima parte la colorazione rossastra di cui
parlavamo. 1 libri specifici segnalati in bibliografia sono tutti ormai introvabili, forse non se
ne fanno ristampe perché tutto il genere
Hai-mi-1/iíci. e non solo la specie rericii/ara
dovrebbe essere meglio descritto e forse riordinato, e su questo sono quasi tutti d`accordo.

Fig. 3 - a. H. retículata (Bottersfontein) - b, H. reticulata (de
Wet) - c, H. reticulata (Cape Me Gregor) - d, H. reticulata f.
ambigua (Bosfontein)

l

/.iniuiiii Ziiin/ifrim'/1'

Fig. 4 - H. reticulata (Bonnievaie)

Bltii.|O(;R.›\F1.-\
BM-'ER l\/1.B.. 'l`he New Hriii'url/:iu Handbook.
National Botanic (iardens of South Africa.
l<Lirstenl¬.›oscli. 1982.
Pl1.lšl~1.-\i\~-1 J.. I-/un~r›rilii`u and Asim/r›/Ju. A collectors
guide. Batsford ltd.. Cape Town. 1983.
/\RNO|.D T.H. DI-L WT-.T B.C.. Plants of Southern
Africa: Names and Distribution. National Botanica]
Institute. Cape Tovvn. 1993.
(`Ot'R'|` D.. Succulem Flora of Soutliern Africa. A.A.
Balkeiiia. Cape 'l`o\-vn. 1981.
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“E le piante grasse?”, dirai! Se ti sei stancato di
vederti proporre sempre le solite specie e di vederti consegnare piantine di 1 cm, richiedi il listino!
Dopo tre anni di attesa, è nuovamente disponibile
Astrophytum myriostigma “Cactao Meravigliao”,
mostruosità costantemente accestente, i singoli
fusti non punteggiati ma striatlllllllll Fantastico!

e che meteo riti!
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CACTAO MERAVIGLIAO

di Aldo Sabatini
Via della Linotype, 57
00128 ROMA- Trigoria
06/5062874 06/5060937
0360/430492
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EX LIBRISA SIUCCULENT
Si può coniugare l°amore per le piante succulente con quello per i buoni libri, non necessa-

riamente di giardinaggio? Secondo me, sì. E
anche con modica spesa.
E' difficile. se non per qualche impollinazione,
prestare le piante: molto più frequente è,
purtroppo, prestare libri che spesso non ritornano più dal legittimo proprietario. Il problema
e antico quanto il libro. Un modo per marchiar-

Ma cosa è un ex libris?
Fino a tutto il Medioevo la preziosità dei manoscritti (talvolta esemplari unici) e dei primi libri
stampati fino al XV sec. [incunaboli (f*)],

anch`essi rari, unito all`alto costo. rendevano
problematica la sostituzione in caso di smarrimento, furto, o “dimeiiticata” restituzione. Da
qui la necessità di “marchiare” la proprietà del

volume, affidata inizialmente allo stesso

pria firma. un motto. un sigillo, un timbro e, perché no. un ex libris. magari nel nostro caso...

amanuense o al1`acquirente, che scriveva a
mano il nome del proprietario, firma spesso
accompagnata da un motto. Ma già nello stesso

succulento.

Quattrocento la firma era sostituita da un sigillo.

Ex libris

lo è stato quello di personalizzarlo con la pro-

La prima alfermazione di proprietà venne fatta

uno stemma miniato. adoperato per lo più dalle
biblioteche monastiche. comunali o del ricco
committente.

sul libro con iscrizioni manoscritto, poste sulla

1 primi er /i'/irifs stampati su cartoncino, da

guardia (') o sul frontespizio (2) del volume, così
Achille Bi-:RTAR1i~:i.i.|. nel 1897. ricostruisce 1`o-

incollare dietro la copertina, sono tedeschi e
realizzati con la xilografia (stampa su legno
inciso), una tecnica adoperata prima dell'invenzione daparte di GUTENBERO (nella prima metà
del Quattrocento) dei caratteri mobili di pioin-

rigine dell'e.r /ibris. Questo Autore non
riconosce ad essi un valore intrinseco, anche da

collezione, ma soltanto in funzione del libro a
cui e incollato. A distanza d`un secolo si puo
affermare che mai profezia fu più errata: oggi

sono oggetto di sfrenato collezionismo, vengono scambiati, venduti a prezzi d`affezione e
su di essi si pubblicano saggi e manuali. Talora
il loro valore. spesso anche artistico, supera, e di

gran lunga, quello del libro di cui erano fainigli:
tra i primi incisori di ar /ibris bisogna ricordare
il grande incisore A. Dt`lR|5R.

(') O miriporm. foglio bianco posto tra copertina e
frontespizio.
(3) Prima pagina del libro con titolo e nomi
dell`Autorc e dell`Editorc.

bo; la stessa tecnica veniva anche adoperata per
pubblicare i libri detti incunaboli.
La xilografia viene praticata a rilievo: il disegno

da stampare appare rilevato, “in positivo". come
attualmente si fa con i timbri. Questa matrice
viene ricavata, con appositi strumenti (sgorbie,

scalpelli, coltellini, bulini) su legno, di solito
pero o bosso, scavando ed eliminando la parte
che non deve stampare, risparmiando, cioe,

esclusivamente le parti che devono trattenere
l`inchiostro che deve successivamente passare
sul foglio.
Questa è la più antica tecnica d`incisione e di
stampa, che è anche grossolana e lascia
ìntravvedere le venature del legno. Ma ancora

(1) Libri ancora sprovvisti di frontespizio e ancora

oggi, in un`epoca in cui si possono adottare tec-

“rudimentali" per l`arte tipografica, allora agli inizi.

niche molto più raffinate, si preferisce adope-
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Fig. 1 - Vaso con Cactus in fiore
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Fig. 2 - Busto femminile con Opuntia fiorita
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Fig. 3 - Cereus con frutti e Agave
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Fig. 4 - Cereus e Opuntia
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Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente
fondata nel 1979
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BANCA PIANTE 1997
L`obicttivo che si prefigge questo servizio. che entra nel suo
terzo anno di vita. è quello di favorire lo scambio di piante fra i
soci c quindi di o1`l`rire loro. la possibilità di incrementare e arricchirc le loro collezioni. ll servizio e gratuito: viene richiesto
solo un minimo contributo spese. Per usufruire del servizio
occorre inviare al responsabile la propria richiesta con allegati
2000 lire in francobolli (possibilmente in tagli da 500 lire). il
responsabile provvederà poi a mettere in comunicazione le
richieste con le offerte. Ai proprietari delle piante potranno
essere proposte in cambio. in trattativa privata. altre piante
oppure del materiale. possibilmente non soldi. ricordiamo che la
ragione della banca piante è quella l`idea di favorire lo scambio
tra i soci.

Dal responsabile:
Cari coiisoci. lo scorso anno. quando presentaiiimo la seconda
edizione della banca piante abbiamo avuto non pochi problemi
ed anche il pensiero di mollare tutto, ma il nostro sforzo E: stato
premiato da uifaccoglienza cosi entusiastica e numerosa che ci
lia dato l`impulso necessario per proseguire con questa iniziativa. che vi ricordo e un servizio nato e fatto per i soci.
Ringraziamo tutti i collezionisti . che hanno aderito per questo
nuovo anno e i vecchi "scambisti" che hanno voluto proporre
nuove specie; tutti i soci sono invitati a partecipare al servizio,
in questo caso aderirete alla "Banca Piante” del prossimo anno.
1 soci che hanno aderito al presente anno, richiedono in cambio
delle specie che possiedono, piante appartenenti a generi o
famiglie affini (possibilmente con dati di località).
A tutti coloro che ci lnuino aiutato in questo nostro sforzo un
grazie cordiale e un saluto augurale.

Respriiisa/ii/1' del .s'c*rvi':io:
Giuseppe Tavormina
V. L. Cadorna, lll
92013 MENFI (AG)
tel: 0925-75431

REGOLAMENTO
I. Possono usufruire del servizio tutti i soci in regola con il
pagamento della quota sociale per Fanno in corso.
2. La lista delle proprie disponibilità (doppi. talee. piantine da
seme) va inviata al responsabile del servizio entro e non oltre la
line di febbraio di ogni anno. il responsabile provvederà a compilare la lista generale che verrà pubblicata sul secondo fascicolo della rivista “Piante Grasse”.
3. Le richieste vanno ugualmente inviate al responsabile. con
allegate 2000 lire in francobolli.
4. ljiiidirizzo del socio che mette a disposizione le piante
desiderate verrà inviato direttamente all`interessato.
5. Gli scambi vanno effettuati durante il periodo vegetativo delle
piante.
6. Piante e talee dovranno essere avvolte in cana porosa (quella
dei quotidiani) evitando fogli ed involucri di plastica; ad ogni
involto va allegato un foglietto con il nome botanico dell`esemplare..
7. ll contenitore per le spedizioni dovrà essere di cartone robusto o di polistirolo.
8. ll pacco dovrà essere spedito come " ordinario”, il contenuto
dichiarato sarà: "Materiale botanico per studio privo di valore economico e commerciale".
9. Chi desideri ricevere piante. ma non ne ha da scambiare,
potrà. richiedere un massimo di 20 esemplari (indicare eventuali sostituti) tra quelli contrassegnati con la lettera (A) ed inviare
15000 lire a copertura delle spese. Oppure indicare il materiale
che vorrebbe scambiare con le piante desiderate.

AGAVAQEAE

Agave americana DGA
Agave americana v. picla GA
Agave americana v. picla-marginala DGA
Agave americana v. medio-picta DG
Agave angustilolia GC
Agave anguslilolia variegata GC
Agave applanaia C
Agave cerulala v. subcerulara E
Agave colarala F
Agave cleserlii U

Agave ferclinandis-regis E
Agave filifera BEMG

Agave attenuare G
Agave alrovirens E
Agave funkiana E
Agave franzoslnii E
Agave guiengola E
Agave kerkovei B
Agave lechuguilla C
Agave macroaoanlha CGEA
Agave neomexicana ' CU
Aga ve nigra G
Age ve palmeri BA
Aga ve parryi CM
Agave pan/iflora G
Agave potatorum GA
Agave poratorum v. compacla G
Agave poratorum v. vershaffellll B
Agave sisalana DGA
Agave str.-'ala EG
Agave strlcra B
Agave titanota GM
Age ve victoria-reginae G
Calibanus hookeri Gl
Furcraea selloa marginara G
Sansevierla hahnil L
Yucca aloefolia G
Yucca aloelolia variegata G
Yuoca elephanlidens G
Dracaena draco BGA
Manfreda variegata l
AMAFIYLLIDACEAE
Crinum X powellii G
Vallotra speciosa = Cyrlanlhus elalus G
ASCLEPIAQACEAE
Caralluma europea GA
Caralluma europea v. europea ' G
Caralluma hespericlum G
Caralluma bulonia GA
Ceropegia africana DG
Ceropegia barklyi DG
Ceropegia olicholoma G
Ceropegia linearis G
Ceropegia llnearis v. debilis DG
Ceropegia species G
Echidnopsis cereiformis DGM
Hoya camosa DMO
Huernia hislrix DG

Huernia macrocarpa DO
Huemia macrocarpa v. penzigii DGA
Huemia zebrina DGA
Orbea lepida DGA
Orbea variegala DGIQA
Orbea verrucosa DGA
Piaranlhus complus DG
Piaranlhus foetidus G
Piaranlhus pillansii D
Sarcosremma species GA
Sarcosremma viminale DGA
Slaphella hirsula DGA
Slaphelianthus hardyi M
Tavaresia angolensis G
Tavaresia barklyi l
ASPHODELACEAE
Aloe aristata DIG

Aloe aristata X Gasleria AG
Aloe arborescens ADGIK
Aloe bainesii O
Aloe brevifolia ADG
Aloe brevilolla v. compressa D
Aloe cameronii O
Aloe ciliaris ADG
Aloe X delaelii ADG
Aloe hereroensis O
Aloe hereroensis v. lurea l
Aloe humilis DG
Aloe humllis v. eohinata G
Aloe jacksonii DG
Aloe jucunda CG
Aloe liltoralis O
Aloe liltoralis ahi G
Aloe mirriformis ADG
Aloe rauhii lO
Aloe saponaria ADG
Aloe speciosa B
Aloe squarrosa ADG
Aloe vacillans O
Aloe variegata AGH
Aloe ov. “Black gem" DGl
Bulbine frulescens G
Gasteria carinala ADG
Gasleria chamaegigas D
Gasleria ernestii russchli D
Gasteria maculala G
Gasleria verrucosa DG
l-laworlhia aloefolia G
Haworihia anguslifolia ' G
Haworthia angusriiolia v. lilipulana GA
Haworlhia apunriformis OG
Haworihia arrenuala AG
Haworlhia allenuala v. concolor O
Haworlhia balesiana ' AFG
Haworlhia bolusii v. blackbeardiana G
Haworlhia brigittae O
Haworrhia chloraoanlha G
Hawonhia cooperi G

Haworthla
Haworlhia
Haworlhia
Haworlhia

cooperi v. Villata GD
cuspidata DG
cymbilormis AG
oymbilormis v. lepida G

Haworthia cymbiformis v. obesa G

Ha worlhia oymbiformis v. planilolia G
Haworlhia cymbiformis v. famosa G
Haworlhia cymbiformis v. lransiens G
Haworlhia cymbiformis v. umbralicola G

Haworlhia errielyae O
Haworlhia lasciata DKG
Haworlhia limilolia K
Haworlhia llmifolla v. stolonifera G
Haworihia marumiana ' AGD
Haworlhia mirabilis v. mundula G
Haworrhia radula ADG
Haworlhia radula v. rugosa G
Haworthia reinwarcllii AG
Haworthla retusa DG
Haworlhia relusa v. multilineala DG
Haworlhia ryoferlana G
Hawonhia sampaiana G
Haworthia sp. AG
Hawoilhia lessellala AG
Haworlhia lranslucens G
Haworlhia lurgida ' GD

Haworlhia lurgida v. pallidifolia G
Haworlhia willowmorensis G
CACTACEAE
Acanthooalycium brevispinum H
Acanthooalycium peilsoherianum B
Aoanthooalycium spinillorum N
Aoanthooalyoium spiniflorum
klimpelianum BP
Acanthocalycium violaceum EP
Arthrocereus mirabilis Hi VF
Ayloslera fiebrigii H

Il

Ayloslera kupperiana l
Ayloslera muscula l
Ancislrocaclus brevlhamalus ' U
Ancislrocaclus megarhizius ' UFO

Ancislrocaclus soheerii ' UGC
Ancislrooaolus species ' U
Ancislrocaclus unoinalus O
Ancislrooaclus unoinalus v. crassihamala F
Ancistrocaclus wrighlii ' F
Aporocaolus llagelliformis GA
Ariocarpus agavoides P
Ariocarpus lissuratus v. lloydii F
Ariocarpus furluraceus P
Ariocarpus trigonus 1.-1 elongalus F
Ariocarpus rerusus O
Arrojadoa albiflora O
Astrophytum aslerias COP
Astrophytum aslerias ' U
Astrophytum caprioorne ' UH
Astrophytum capricorne v. coahuilense ' FW
Astrophytum caprioorne v. niveum F
Astrophytum capricorne v. crassispinoides F
Astrophytum capricorne v. crassispinus F
Astrophytum myriosligma CFXWUS
Astrophytum myrlostigma v. nudum FW
Astrophytum myriostlgma v.
quadricostalum 'F
Astrophytum myriostigma v
slrongylongonus *U
Astrophytum ornarum °UF
Astrophytum omalum v. glabrescens F
Astrophytum omalum v. mirbellii F
Astrophytum omarum v. myriosligma F
Astrophytum senile v. aureum 'F
Azureocereus herllingianus O
Azureocereus sp G
Borzicaclus aureispinus DBGA
Borzlcaclus samaipatanus GPA
Borzicaclus samaiparanus v. rufus G
Carnegiea gigantea GP
Cephalocereus senilis BP
Cereus peruvianus G
Cereus peruvianus creslalo GA
Cereus hankeanus l
Chamaecereus silveslrii GDWA
Chamaecereus culi. Small Form GA
Chamaecereus culi. Daniela lulea DGNA
Chamaecereus culi. Daniela orange DGNA
Chamaecereus cult. Melissa DGN
Chamaecereus culi. Amico DGN
Chamaecereus culi. Pula D
Clelsrocaclus straussii GW
Coleocephalocereus goebelianus O
Copiapoa cinerea P
Copiapoa cupreara P
Copiapoa fiedleriana O
Copiapoa golclii O
Copiapoa haselloniana P
Copiapoa imbricala P
Copiapoa longlspina P
Copiapoa melanohyslrix O
Copiapoa serpenlisulcala O
Coryphanlha andreae CPS
Coryphaniha asterias CPS
Coiyphantha bergeriana O
Coryphantha bumamma S
Coiyphantha calipensis O
Coryphanlha ohihuahense 'U
Coryphanlha cornlfera 'U
Coryphanlha diflicilis 'U
Coiypharilha clurangensis O
Coiyphanlha echinoides P
Corypharilha echlnus 'UIOP
Coryphanlha elephanlidens DS

Coryphanlha areola 'U
Coryphanlha hendricksonii' 'U
Coryphanlha longicornis 'U
Corypharilha macromeris 'U
Corypharitha pallida 'U
Coiyphanlha palmari U
Coryphanlha pectinala O

Coryphanlha poselgerlana valida PU
Coryphantha pycnacantha O
Coiyphantha reduncuspina P
Coryphantha retusa S
Coryphantha runyonii 'UC
Coiyphantha scheerii 'U
Coiyphantha sp CEDIG
Coryphantha sulcata 'U
Coryphantha sulcolala O
Coryphanlha vivipara OP
Corryocaclus urmlvlensis C
Cryplocereus anthonyanus DGA
Demnoza rhodariiha P
Dolichothele albescens O
Dolicholhele longimamma P
Dolichothele salfordii O
Dolioholhele uoeriformis O
Discocactus araneispinus O
Echinocactus grandis BP
Echinocactus grusonii DHGIOPWZ
Echinocactus horizonthalonius 'F
Echinocactus lngens lO
Echinocactus parry O
Echinocactus platyacantus FUGCP
Echinocactus polycephalus 'F
Echinocaclus lexensis W
Echlnocaclus vlsnaga O
Echinocaclus xeronthemoides O
Echinocereus aclusrus U
Echinocereus berlanclieri GU
Echinocereus blankii lG
Echinocereus bristolli U
Echlnocereus caespilosus U
Eohinocereus chisoensis 'U
Echlnocereus chloranthus cylindricus U
Echlnocereus coccineus 'UO
Echinocereus coccineus v. gurneyi 'U
Echinooereus coccineus v. roemeri 'U
Echinocereus dasyacanthus 'U

Echinocereus o'avisil 'UC
Echinocereus engelmannli 'Ul
Echinocereus erigelmannii v. acicularis 'U
Echinocereus engelmannii v. bonkerae 'U
Eohiriocereus engelmannii v.
chrysocenlrus 'U
Echinocereus engelmannii v. fascicularis 'U
Echinooereus engelmannii v. variegatus 'U
Eoliinocereus enrieacanthus 'U
Echinocereus erineacanthus v.
rectispinus 'U
Echinocereus lendleri O
Echinocereus ferreianus 'U
Echinocereus fltchli 'U
Echinocereus lreudenbergensis O
Echinocereus gentiyi GlO
Echinocereus hempelii O
Echinocereus knippelianus kruegeri 'U
Echinocereus ledingii 'U

Echinocereus leonensis 'U
Echlnocereus longisetus 'U

Echinocereus matthesianus O
Echinocereus melanacanthus N
Echinocereus merkeri O
Echinocereus mombergerianus O
Echinocereus nlcholii 'U
Echiriocereus obscuriensis N
Echinocereus pacilicus O
Echinocereus pailanus 'U
Echiriocereus pamaneslorum 'U
Echinocereus parkeri 'U
Echinocereus parkeri v. gonzalensis 'U
Echinocereus ,oectinatus 'PU
Echinocereus pectinalus v. wenigeri 'U
Echinocereus penthalophus DGA
Echlnocereus penthalophus forma ' GU
Echinocereus perbellus 'U

Echinocereus polyacanlhus 'U l
Echinocereus polyacanthus v.
nigrihorrid. 'U
Echinocereus poselgeri 'U

Echinocereus pulchellus 'U
Echinocereus pulchellus v. weinbergii 'U
Echlnocereus reichenbachil 'U
Echinocereus reichenbachii v. baileyi U
Echlnocereus reichenbachii v. perbellus 'U
Echinocereus rigidissimus U
Echinocereus X roetteri 'U
Ecliinocereus russanlhus 'U
Echinocereus schmollli U
Echlnocereus sp V
Echinocereus stoloniferum 'U
Echinooereus stramineus 'U
Echinocereus subinermis ochoterense U
Echinocereus lriglochicliatus U
Echinocereus triglochicliatus v.
gonacantha 'U
Echlnocereus triglochldiatus v. inermis 'U
Echinocereus trlglochidiatus v.
mohavensis 'U

Echinocereus triglochicliatus v.
kmojavensis 'U
Echinocereus viereckii N
Echinocereus viereckii v moricalii 'U

Echinocereus vlricliflorus 'U
Echinocereus websterlanus U
Echinolossulocaclus coplonogonus P
Echinolossulocaclus orispalus P
Echinotossulocactus gladiatus O
Echinofossulocactus haslatus O
Echinofossulocactus lamellosus PlO
Echinofossulocactus lloyolii O
Echinolossulocactus obvallatus O
Echinolossulocactus tricuspiclatus
Echinofossulocactus zacatecasensis FP
Echlnomastus clasyacorithus 'FU
Echinomastus dasyaconthus
carrizalensis 'U
Echinomastus durangensis mapim. 'U
Echinomaslus johnstonii 'U
Echinomastus ƒolmstonii v. lutescens 'U
Echiriomastus laut 'CU
Echinomastus uriguispinus
Echinopsls cultivar Barbara GA
Echinopsls cultivar Darley gold G
Echinopsis cultivar Haku Jo D
Echinopsis cultivar Maes gelb GA
Echiriopsis cultivar Mary Patricia AG
Echinopsis cultivar Sophia GA
Echinopsis eyriesii BDGA
Echinopsis multiplex DGA

Echinopsis oxlgona GA
Echinopsis sp nova HU 377 B
Epilhelanlha greggii 'U

Epirhelantha paohyrhizza 'U
Epyphillum acl<em1annii D

Epyphlllum oxypetalum 'D
Eriosyce bulbocalix 'F
Eriosyce crlspa F
Eriosyce hennichiana F
Erlosyce iholzkyana 'F
Eriosyce napina F
Eriosyce napina v. spinosior F
Eriosyce sandillon 'F
Eriosyce senilis F
Eriosyce strauslana 'F
Eriosyce subgibbosa v. lltoralls 'F
Eriosyce taltalensls v. pauoicostata F
Eriosyce villosa 'F
Erytrorypsalls pilocarpa DGA
Escobaria aguirreana U
Escobaria albicolumnaria 'U
Escobaria challey 'U
Escobaria clasyacantha 'U
Escobaria duncanil 'U
Escobaria emskoettoeriana U
Escobaria ladedoi U
Escobaria leei U
Escobaria minima U
Escobaria missourensis asperis 'U
Escobaria orcuttii koenigii 'U

III

Escobaria runyonil 'UJ
Escobaria sneedii 'U

Escobaria sp nova 'U
Escobaria villardii 'UC
Escobaria vivipara 'U
Escobaria vivipara v. alversonli 'U
Escobaria vivlpara v. arizonlca 'U
Escobaria vivipara v. bisbeana 'U
Escobaria vivipara v. desertril 'U
Escobaria vlvipara v. kaibabensis 'U
Escobaria vivipara v. rieomexicana 'U
Escobaria vivlpara v. radiosa 'U
Escobarta vivlpara v. rosea 'U
Esoobaria ziziana 'U
Ferocactus echidne W
Ferocactus electracanlhus W
Ferocactus emoryi C
Ferocaclus llavovirens 'F
Ferocactus foroii 'F
Ferocaclus glaucescens CF
Ferocaclus hamatacanlhus F
Ferocactus hamatacanlhus v. sinuatus F
Ferocactus horrlolus C
Ferocactus macrodlscus W
Ferocactus nobllis F
Ferocactus penlnsulae W
Ferocactus peninsulae vr sanlamaria 'FGU
Ferocactus peninsulae v. townsendianus F
Ferocactus pililerus 'F
Ferocactus rectisßinus 'F
Ferocaclus recun/us v. lalispinus 'FU
Ferocaclus recurvus v. spiralis 'F
Ferocactus viridescens F
Ferocactus wislizeni GW
Ferocactus wislizeni v. herrerae F
Ferocaclus wislizeni v. herrerae variegato F
Frailea blyneckiana O
Frailea calaphracla M
Frailea durcisplna .JV
Fiailea mammllera C
Frailea perumoilicata O
Frailea pygmaea CJ
Frallea sp J
Glandulicactus mathsonii O
Glandulicactus uncinatus U
Glanclulioactus wrightll O '
Gymnocactus oeguinll 'U
Gymnocaclus oeguinil var. 'U
Gymnocaclus beguinil v. senilis 'U
Gymnocaclus horripilus 'OU
Gymnocactus knulhlanus DJ
Gymnocaclus saveri O
Gymnocactus subterraneus zaragozae U
Gymnocactus viereckil O
Gymnocalycium albatoense J
Gymnocalycium andreae O
Gymnocalycium achirasense O
Gymnocalyclum anisilsii O
Gymnocalycium baldianum JV

Gymnocalycium baldianum l.f.rosa J
Gymnocalycium baldianum f.l. rosso J
Gymnocalycium brevispirius .JV
Gymnocalycium bruchii GV
Gymnocalycium bruchii vr brigettii J
Gymnocalycium buenekeri V
Gymnocalycium calochlorum O
Gymnocalyoium chubetense J
Gymnocalycium damsii V
Gymnocalycium clenudatum J
Gymnocalycium erinaceum J
Gymnocalycium liladelphiense W
Gymnocalycium lrlederichii J
Gymnocalycium gibbosum v. hamatum J
Gymnocalycium horstii JDV
Gymnocalycium ,ioossensianum JS
Gymnocalyoium kieslingii V
Gymnocalycium kozelskyarium J
Gymnocalycium megalolhelos O
Gymnocalycium mesopotarnicum
Gymnooalycium michoga V
Gymnocalycium mil1ariovichiiJWHl

Gymnocalycium moserianum lOJ
Gyrnnocalycium rnultiflorum O
Gymnocalycium nigriareolatum V

Gymnocalycium odoratum O
Gymnocalycium paediophilum V
Gymnocalyciurn pflanzii O
Gymnocalycium quehlianum J
Gymnocalycium saglione FJ
Gymnocalycium schickenclantzii V
Gymnocalycium schickendantzii v.
delaetii J
Gymnocalycium schroederianum O
Gymnocalycium sp H195 J

Gymnocalycium tillianum V
Gymnocaiycium uebelmannianum J
Gymnocalycium vatteri J
Haageocereus divaricatiflorus O
Haageocereus serosus O
Haageocereus turbidus O
Haageocereus versicolorl
Hamalocactus hamatacanthus OP
Hamalocactus setaceus O
Hamatocactus setispinus HGX
Harrisia sp DG
Hatiora salicornioides GDN
Heliocereus speciosus GA
Hylocereus undatus DGA
lslaya islaiensis ' J
Leuchlenbergia principis HUB
Lobivia aurea GEN
Lobivia aurea v. dobeana N
Lobivia aurea vr fallax N
Lobivia arachnacantna GHA
Lobivia arachnacantha v. densiseta GN
Lobivia arachnacanlha v. sulphurea J
Lobivia backebergii N
Lobivia binghamiana N
Lobivia cardenasiana O
Lobivia chrysanlha v. hypocyrta J
Lobivia lamalimensis O

Lobivia ferox F
Lobivia grandillora G
Lobivia grandillora X G
Lobivia hertrichiana GJNA
Lobivia jajoiana P
Lobivia krenzingeri J
Lobivia larae O
Lobivia lauramarca N
Lobivia leucosyphus O
Lobivia rnuhriae P
Lobivia peclardiana J
Lobivia pentlandii N
Lobivia rebulioides N
Lobivia schidiana H
Lobivia schleliana J
Lobivia scoparia O
Lobivia sp GEA
Lobivia ladensis G
Lobivia wrightiana EJ
Lophophora echinala P

Lophophora w.-'lliamsii HOPG
Lophophora williamsii v. caesp.-'rosa D
Lepismium cruciforme D
Lepismium paradoxum D
Lepismium sp DG
Mammillaria albicans S
Mammillaria aureilanata O
Mammillaria backebergiana O
Mammillaria beiselii EO
Mammillaria booasana UOZV
Mammillaria boelderiana O
Mammillaria bombycina lG
Mammillaria camptotricha FN
Mammillaria carmenae DG
Mammillaria carnea ' UB
Mammillaria centricirrha B

Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria

chica B
coahuilense ' U
columbiana FW
compressa F

Mammillaria crucigera att. ' UO
Mammillaria desciiensis E
Mammillaria dioica ' U
Mammillaria duwei U
Mammillaria eichlamii ' U

Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria

elegans ' BU
elongata ABDHGNO
elongata l. lutea DGA
elongata f. minor DGA
elongata f. rufa DGA
elongata l. rulo lutea ADG

Mammillaria emskoetteriana O

Mammillaria esseriana O
Mammillaria evermanniana O
Mammillaria fraileana F
Mammillaria lormosa B
Mammillaria tormosa v. montezuma B
Mammillaria galeottii C
Mammillaria geminispina v. nobilis F
Mammillaria glassii ' UC
Mammillaria glassii v. ascensionis E
Mammillaria graciiis ADGNOOV
Mammillaria gracilis v. lragilis O
Mammillaria gracilis v. pulchella D
Mammillaria hahniana BCDGFM
Mammillaria heyderi B
Mammillaria ignota U
Mammillaria ingens O
Mammillaria johnstonii O

Mammillaria johnstonii usanceriensis U
Mammillaria kewensis D
Mammillaria kunzeana B
Mammillaria lasiacantha ' U
Mammillaria lenta U
Mammillaria leucocentra U
Mammillaria longimarnma V
Mammillaria magnifica B
Mammillaria magnimamma B
Mammillaria mammillaris U

Mammillaria rnarksiana U
Mammillaria matudae CFO
Mammillaria mazatlanensis UEO
Mammillaria meridiorosei OU
Mammillaria miehana HO
Mammillaria meyranii v. michoacana B
Mammillaria mystax ' BU
Mammillaria mollendorlfiana O
Mammillaria rnulliceps Mammillaria napina U
Mammillaria nana S
Mammillaria nivosa Dl
Mammillaria obconella B
Mammillaria occiolentalis F
Mammillaria oteroi D
Mammillaria parrasensis U
Mammillaria pectinifera O
Mammillaria perbella O

Mammillaria pilispina D
Mammillaria plumosa EF
Mammillaria puberula U
Mammillaria pullihamala U
Mammillaria prolilera ABCDEGNOM

Mammillaria prolifera v. haitiense DG
Mammillaria prolifera v. texana DGA
Mammillaria rhodantha BCI
Mammillaria ritleriaria US

Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria

rubida U
saetigera O
saxicola U
sempervivi F
senilis v. aibispina O

Mammillaria sheldonii B
Mammillaria sp VU

Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria

sp. novae 'TLAYEl_AC" B
spinosissima BF
spinosissima v. sanguinea B
surculosa O
lelrancistra ' U
tlalocii U
wolfii O

TV

Mammillaria zeilmanniana B00
Marucana aureiflora ' U
Mafucana calllanlha ' UE
Malucana celendinensis ' U
Matucana haynei ' U
Matucana interlexta ' UJ
Ma-lucana krahnii E
Matucana paucicostata VEHP
Malucana polzii EO
Matucana variabilis J
Mediolobivia nigricans V
Mediolobivia pigmaea V
Melocaclus acispinosus E
Melocaclus ametystinus P
Melocactus amoenus l°
Melocactus concinnus OP
Melocaclus conoides Melocaclus diersianus O
Melocaclus gruberi O
Melocaclus neglectus H
Melocactus neryii FP
Melocactus oreas EFP
Meiocaclus peruviaus E
Meiocaclus rueslii O
Mirtyllocactus geomelrizans AGlU
Mom/illea spegazzini AG
Monvillea spegazzini crostata G
Neobinghamia lanata O
Neobuxbaumia polylopha GW
Neochilenia crispa JO
Neochilenia rupicola O
Neochilenia villosa Jù
Neoevasia diguetii' U
Neoevasia viperina' U
Neolloydia oclorata O
Neoporleria cachiaensis O
Neoporleria cachiaensis vflaviflorus O
Neoporleria crassispina C
Neoporleria napina S
Neoporleria nidus' U
Neoporleria nigrihorricla E
Neoporleria pulchella C
Neoporleria villosa C
Notocaclus crassigibbus C
Notocactus graessneri l V
Notocactus herleri C
Notocactus leninghausii CWHI
Notocactus mammulosus EMJB
Notocactus mammulosus v. albispinus B

Notocactus magnificus B
Notocactus ottonis CHI
Notocactus roseoiuteus CMB
Notocactus schlosseri W
Notocactus scopa W
Notocactus sp. GE
Notocactus submammulosus CVWO
Notocactus submammulosus 1/.pampeanus C
Notocaclus tenuicylindricus CE
Notocaclus vebelmannianus C
Nyctocereus serpentinus GA
Obregonia denegrii O
Oreocereus lossulatus W
Oreocereus hendriksenianus P
Oreocereus magnifus O
Oreocereus rnaximus O
Oreocereus trollii H
Ortegocactus macdougallii D
Opuntia alboareolala AG
Opuntia aciculata G
Opuntia argentina ADG
Opuntia basilaris ' G
Opuntia bergeriana AG
Opuntia bulbispina ' G
Opuntia cohenilliiera AG
Opuntia cymochila
Opuntia discolor D
Opuntia engelmannii G
Opuntia engelmannii aciculata G
Opuntia engelmannii linguiformis G
Opuntia engelmannii santarila G
Opuntia erinacea G

Opuntia ficus-indica A G
Opuntia iicus-indice v. inermis A G
Opuntia ficus-indice v. inermis lutea G
Opuntia tlcus-indica v. inermis rubro G
Opuntia licus-indice reticulala DG
Opuntia fulgida mamillata crest. G
Opuntia galapageia DG
Opuntia gracilis AG
Opuntia humifusa' AG
Opuntia hystriciana G
Opuntia imbricata DG
Opuntia imbriceta lloydli DGA
Opuntia imbriceta viridiflora DG
Opuntia leptocaulis ADGl
Opuntia leucotricha AG
Opuntia littoraiis AG
Opuntia littoralis all. AG
Opuntia microdasys AGL
Opuntia microdasys cresteta AG
Opuntia microdasys albispina AGD
Opuntia microdesys elbispine minor GA
Opuntia microdesys rufide GA
Opuntia microdasys rulida minor GA
Opuntia phaecanthe G
Opuntia phaecanthe v. camanchica G
Opuntia picerdoi G
Opuntia pilifera AG

Opuntia platyacentha GM
Opuntia puberule AG
Opuntia repens GA
Opuntia robusta AGM
Opuntia rutida G
Opuntia salmiana AG
Opuntia scheeri G
Opuntia schottii v. grandtii G
Opuntia sp. variegata M
Opuntia subulata ADGM
Opuntia suiphurea DG
Opuntia lornentose AG
Opuntia tortispine O
Opuntia verschalfeltii G
Opuntia vestita AG
Opuntia vestita crestala AG
Opuntia vitelliniflora AG

Parodie ernpliocostata F
Parodie apricos F
Parodie cardenasii F
Parodie chrysacanthion J
Parodie concinna F
Parodie floricoma F
Parodia herteri F
Parodie lauii P
Parodie mammulosa F
Parodie neosteumeri O
Parodie ottonis F
Parodie schlosseri ' F
Parodie subtilihemata O
Parodie succinea F
Parodie werasii ' F
Pediocactus robustior O
Peiecyphora pectinala Dl
Pelecyphora pseudopeclineta D
Peiecyphora valdeziana iP
Peniocereus greggii Gi
Pilocopiapoa solaris O
Pilocopiapoa tweediana O
Pilosocereus glaucescens H
Pilosocereus sp. C
Pyrrhocectus megliolii O
Pereskia sacharose G
Pereslria aculeeta D

Pereskiopsis velulina ADG
Flebutie albiareolata J
Flebutia albillore AGN
Flebutia blossleldii E
Flebulia callianiha J
Flebulia ceneietes E
Rebutie christinae J
Flebuiia chrysacantha P
Rebulia deminuta J

Rebutie einsleinii J
Rebutie erinacea l
Flebutia fidaiane N
Flebutia lriebrigii JH
Fiebutia friebrigi |.-ci densisela J
Flebutia heliosa D
Flebulia ilyacanthe J
Bebutie kariusiana J
Flebutia marsoneri JH
Fiebulia menesesii O
Rebutia minuscole P
Flebutia muscola Jl
Flebulia neocumingii N
Rebutia pulvinose J
Rebutia rauschii Y
Flebutia senilis J
Fleburia senilis v. breviseta J
Rebutia senilis v. steumeri OC
Flebutia spegazziniana J
Flebutia spinosissima HF
Flebutia tebrisi vaureiflora E
Rebuiia theresae J
Flebutia xanthocarpa O
Flebutia xanthocarpa salmonee J
Flebutie wessneriana B
Flhipsalis capillifomiis ADG
Fihipsalis capillilormis att. DG
Flhipsalis cereoides G

Flhipsalis mesembryanthemoides ADG
Rhipsalis pachyptera DG
Flhiosalis sp. D
Selenicereus grendillorus ACGl
Selenicereus hamatus AG
Selenicereus pteranlhus AG
Selenicereus sp. AG
Stenocereus gummosus G
Stenocereus marginetus DG
Suloorebutia candiae J
Sulcorebutia langerii J
Sulcorebutia mentosa J
Sulcorebutia tiraquensis Sulcorebutia tiraquensis veletrecanthe J
Suicorebutia tiraquensis v. bicolorispina J
Sulcorebutia vanbaelii J
Thelocactus bicolor ' UF
ihelocactus bicolor v. bolansis ' U
Thelocactus bicolor v. flavidispinus ' PF
Thelocaclus bicolor v. pottsii' UF
Thelocactus bicolor v. lricolor F
Thelocactus bicolor un wagnerianus F
Thelocactus bueckii ' U
Thelocactus conothelos P
Thelocactus conothelos 1/.aurentiacus FU
Thelocactus conothelos \/.argenteus ' F
Tnelocactus hexaedrophorus' U
Thelocactus leucacenthus' UFV
Theloceclus lloydii' F
Thelocaclus lophothele' U
Thelocectus mecdowellii' U
Thelocactus rinconensis' Ul
Thelocactus rinconensis v. bergensis' F
Thelocectus rinconensis vc lreude. F
Thelocactus setispinus FPG
Thelocactus setispinus v. setaceus F
Thephrocactus articulatus G
Thephrocactus articulatus 1./.glomerata G
Thephroceclus anicuiatus inermis G
Thephrocactus erlicuiatus syringacantha O
Thephrocectus eriiculatus papyracanthe O
Tiiephrocactus dactyliferus G
Tiiephrocactus dimorphus G
Thephrocactus diadematus G
Thephrocaclus ovetus G
Thephrocaclus ovetus l. mostruosa G
Turbinicaipus dickisoniae i
Turbinicarpus llavillorus P
Turoinicarpus klinkerienus Op
Turbinicarpus lophophoroicies P
Turbinicarpus macrochele OP
Turbinicarpus polaskii P

V

Turbinicarpus schmiedickeanus OP
Turbinicaipus schwarzii DP
Turbinicaipus veidezianus albillorus U
Trichocereus bridgesii GU
Trichocereus pachanoii G
Trichocereus spachianus G
Trichooereus tarijensis G
Trichooereus sp.i G
Weingartia riograndensis P
Weingartia pulquinensis E
Wilcoxia poselgeri GV
Wilcoxie viperina DG!
QQLQHICACEAE
Gloriosa superba G
COMMELINAQEAE

Callisia repens AG
Cyanotis somaliensis N
Flhoeo discolor G
Selcreasee purpurea GA
Tradescentia navicularis GKMA
Tradescentia sillamonlana GMA

COMPOSITAE

Othonna capensis AG
Othonna crassifolia AG
Senecio enteuphoibium AG
Senecio anteuphorbium aff. AG
Senecio articulatus ADG
Senecio decaryi DO
Senecio iicoides ADG
Senecio herreanus ADGM
Senecio jacobsenii B
Senecio macroglossus AG
Senecio picticaulis D
Senecio radicans ADGM
Senecio repens ADG
Senecio repens creslato AG
Senecio rowleyanus ADGN
Senecio sempervivus G
Senecio serpens AG
Senecio slapelieeformis ADGM
CHASSULAQEAE

Adromischus alstonii D
Adromischus blosianus D
Adromischus caryophyllaceus (bolusii) F
Adromischus cooperi ADGHCK
Adromischus crislatus AG
Adromischus cristatus vclaviiolius F
Adromischus humilis O
Adromischus iberbengii D
Adromischus inemoenus D
Adromischus klinghardtensis O
Adromischus maculalus G
Adromischus mammillaris ADG
Adromischus momtium klinnghardtii' DGF
Adromischus phillipsiee G
Adromischus poellnitzianus DF
Adromischus procurvus F
Adromischus roanianus DGF
Adromischus rotundilolius G
Adromischus schuldlianus F
Adromischus sp. CDG
Adromischus subdistichus F
Adromischus iricolor G
Adromischus irifiorus ADG
Adromischus trigynus D
Aeonium arboreum ADGM
Aeonium arooreum valropurpureum ADG
Aeonium arboreum cv Zwartkop A
Aeonium arboreum cv Abbey Brook A
Aeonium castello paivae ' ADG
Aeonium casi.paiv.X A. spathulalum A
Aeonium cesipaivzpink form AG

Aeonium ciliatum' AG
Aeonium decorum ADG
Aeonium deoorum crestato AG
Aeonium glutinosum AG
Aeonium heworthii ABDG
Aeonium lanzerottense AG
Aeonium saundersii 'AG
Aeonium sediloiiurn ' AG
Aeonium simsii AG
Aeonium smithii G
Aeonium spathuleium' AG
Aeonium tabuleelorme AG
Aeonium undulatum AG
Aeonium urbicum ' G
Aeonium valverdense G
Aeonium X anagense AG
Aeonium X barbulatum AG
Aeonium X menriqueorum AG
Aichiyson betencourtianum ' AG
Aichiyson lexurn AG
Aichryson parlatorei ' G
Aichiyson porphyrogennetos AG
Aichryson punctatum ' AG
Aichryson tortuosum AG
Aichryson X domesticurn AG
Aichryson X domeslicum variegatum G
Aichryson X domesticum cv. Abbey
Brook G
Cotyledon ladismithensis DG
Cotyledon macrantha ADG

Cotyledon orbiculata ODG
Cotyledon orbiculata v. dinteri G
Cotyledon orbiculata v. oblonga F

Cotyledon orbiculata v. parva G
Cotyledon sp ' F
Cotyledon sp. G
Cotyledon undulata G
Cressule anomale AFG
Cressule arata Gl
Cressule arborescens D
Cressule barklyana F

Cressule ciliata AG
Cressule cordata AG
Crassula corymbulosa DG
Cressule crenulata DG
Cressule cultreta ABG
Cressule dejecta AG
Cressule dewinteri DG
Cressule elala var. elongata G
Cressule elegans ' F

Crassula
Crassula
Cressule
Crassula
Crassula
Cressule
Cressule
Crassula

emestii ADG
exilis ssp. Cooperi F
lalcata BDE
falcata cv morgan. J.pink DG
grisea G
higginsii G
lactee D
lanuginosa ADG

Crassula lanuginosa v. pechyslemon' F

Cressule
Cressule
Crassula
Crassula
Cressule
Cressule
Crassula
Crassula

lycopodioides (=muscosa) ADG
lycopodioides v. acumineta AG
lycopodioides v. major B
lycop. vpseudolycopodioides AG
iycopodioides t. rubra AG
lycopodioides f. rubro-lutea AG
lycopodioides f. variegata ADG
mesembryanthoides ADG

Cressule multicava DG

Cressule marginalis AFDG
Cressule marnierana DCF
Cressule namaquensis' F
Cressule nudicaulis F
Cressule pertollate GD
Cressule periolieta v. minor F
Cressule periorata AFDGI
Cressule perforata variegata ADG
Cressule perlorata v. miniconjuncla B
Cressule pertosse DG
Cressule phyturus DG
Cressule piclurala AG

Crassula picturata v. rubra AG
Crassuia portulacea (=ovata) AGDB
Crassula portulacea minor AG
Cressule portulacea cv. Hobbit ADG
Crassula portulacee cv.Hummel's
sunset ABG
Cressule portulacea cv. variegata DG
Crassula pruinosa ' F

Cressule pubescens' FG
Cressule punctulata ADG
Crassula pyramidalis G
Cressule raltrayi AG
Cressule remota G
Cressule rogersli AGF
Crassula rubelia G
Crassula rubricheulis GB
Cressule rupestris BD
Crassula rupestris v. commutata FB

Cressule sp. crestata M
Cressule slreyi OG
Crassula tetragona ADFGMl
Cressule cv. jade Necklace B
Crassula cv. Baby Necklace F
Cressule X justi-corderoi G
Cremnophile nutans G
Cremnophile X Sedum cv. Crocodile AG
Cremnophile X Sedum cv. Little gem AG

Cremnophile X Sedum cv. Wetstone AG
Dudleya artenuata G
Echeveria attinis ADG
Echeveria agavoides GM

Echeveria agavoides crostata AGFM
Echeveria albicans AG
Echeveria amoena AG
Echeveria eustrelis ADG
Echeveria bicolorADG
Echeveria camicolor F

Echeveria camicolor f. green G
Echeveria chihuahuaensis F
Echeveria crenulata DG
Echeveria derembergii DJ
Echeveria elegans DGF
Echeveria gibbifiora v. metallica D
Echeveria halbingeri F
Echeveria leuchotriche J
Echeveria lutea F
Echeveria metallica minor D
Echeveria minima G
Echeveria multicaulis ADG
Echeveria nodulosa AFGDM
Echeveria pilosa M
Echeveria pulvinata DG
Echeveria pulvinata all. D
Echeveria pumila v. glauca ADG
Echeveria recun/ata G
Echeveria runyonii “Topsy Turvey" FG

Echeverie sedoides AD
Echeveria shaviana F

Echeveria sp. C
Ecrieveria X kirchneriane F
Echeveria X set.-oliver F
Echeveria setose X ADG
Echeverie cv. Blue curts D
Echeveria cv. Perl von numrberg F
Echeveria pulvinala cv.Ruby F

Echeveria setosa cv. Ftundellii F
Grapioperalum bellum DE
Graptopetalurn liliferum F
Graptopetelum filiierum X GA
Graptopetelum ghosryi DG
Graptopetelum macdougallii ADG
Graptopetelum paragueyense ADGO
Graptoperelum parag. v. bernalense ADG
Graptopetelum pentandrum' AG
Graptopetalum pentandrum AG
Graptopetalum rusbyi F
Graptopetalum sp. AG
Graptopetalum cv. Dr Huth pink AG
Graplopelalum cv. F. Baldi AG
Graplopelelum cv. Kanei AG

VI

Graplopetalum cv. Kew Marble AG
Graplopetaium cv. Pink Beauty AG
Graptopetalum cv. `I”|tubans AG
Graptopelelum cv. V. Higgins AG
Jovibarbe allionii G
Jovibarbe hirta ' AG
Jovibarbe sobolilera ' G
Kalanchoe beauverdii ADG
Kalanchoe beharensis DG
Kalanchoe beharensis clonotype G
Kalanchoe beharensis vglabrescens G
Kalanchoe beharensis v.redleal G
Kalanchoe beharensis X orgialis G
Kalanchoe beharensis cv.Dragon fly G
Kalanchoe blossfeldiana ADG
Kalanchoe daigremonliana ADG
Kalanchoe daigremontiane macrophylla AG
Kalanchoe daigremontiana microphyila AG
Kalanchoe daigremontiana X tubillora AG
Kalanchoe eriophylla lG
Kalanchoe lerinacea DO
Kalanchoe fedtschenkoi ADlG
Kalanchoe fedtschenkoi att. AG
Kalanchoe gastonis-bonnieri D
Kalanchoe houghostnii FD
Kalanchoe hlldebrandtii ADG
Kalanchoe integra DG
Kalanchoe longiflora AG
Kalanchoe longiflora coccinea D
Kalanchoe manginii
Kalanchoe marmorata ADG
Kalanchoe millotii ADG
Kalanchoe orgyalis DGl
Kalanchoe orgyalis 'silvester grey" GA
Kalanchoe pinnata D
Kalanchoe prolifera ADG
Kalanchoe pumila DG
Kalanchoe rhombopilosa DG
Kalanchoe rotundifolia DGl
Kalanchoe tomentosa DGM
Kalanchoe tubitlora ADGM
Kalanchoe sp. Green giant G
Kalanchoe X kewensis D
Lenophyllum acutifolium ' ADG
Lenophyllum guttatum ADG
Lenophyllum pusillum AG
Lenophyllum rellexum ' AGD

Monanthes anagensis ' G
Monanthes anegensis X laxiflora ' AG
Monanthes laxillora 'AG
Monenthes dasyphyila ' AG
Monenthes muralis AG
Monanthes polyphylla ' AG
Monanthes polyphylla v. amydros ' G
Monanthes sp. AG
Orostechys aggregeatus AG
Orostechys boehmeri AG
Orostechys boehmeri "keiko"AG
Orostechys chenetii AG
Orostechys linbriatus G

Orostechys japonicum G
Orostechys malacophyllus AG
Orostechys spinosus GM
Orostechys spinosus v. minutus G
Orostechys spinosus v. minutimongolie 'G
Orostechys thyrsillorus G
Pachyphylum bracleosum ADG
Pachyphytum compectum DG
Pachyphytum compacturn crestato D

Pachyphytum glutinicaule G
Pachyphytum
Pachyphylum
Pachyphylum
Pachyphylum
Pachyphylum

houghostnii FD
longiƒlorus ADG
ovilerum LG
viride F
werdermannii G

Pachyphytum X Seclum G
Pachyphylum cv. Dr. Corneleus AG

Fihodiola trollii AG
Flochea coccinea DG
Flochea crenulata G
Flochea lalcata G

Flosularia aizoon AG
Flosularia alpestris ' AG
Rosularia chiysantha AG
Flosularie hirsute ' AG
Flosularia hirsuta v. baelicum 'AG
Fiosularie lineate AG
l-'iosularia muralorghensis AG
Flosularia pallida AG
Fiosularie plalyphylla AG

Bosularia rechingeri AG
Flosularia sedoides AG
Fiosularie serpentinica AG
Fiosularia sp. 'AG
Sedum acre ' (più forme e varietà) GA
Sedum adolphii ABG
Sedum album' (più forme e varietà) GA
Sedum album "Bella d'invemo" GA
Sedum annuum ' GA
Sedum burrilo ADGM
Sedum cauticola GA
Sedum cla valum ' AG
Sedum commixtum ADG
Sedum compressum AGDKNQ
Sedum conlusum ' AGD
Sedum craigii AG
Sedum dasyphyilum ' AG
Sedum dasyphyllum cv.L.Pirandello GA
Sedum dasyphyllum cv.L.Pirandelio
crest. GA
Sedum dendroideum DGA
Sedum diffusum AG

Sedum ewersii ' AG
Sedum lorsterianurn AG
Sedum forsterianum crestato AG
Sedum glaucophyllum AG
Sedum gracile 'AG
Sedum griseum AGD
Sedum guadalajaranum AG
Sedum gypsicole ' AG
Sedum hintonii AG

Sedum hispanicum ' AG
Sedum hispanicum crestato AG
Sedum lineare ADG
Sedum lineare variegalum AG
Sedum lucidum
Sedum lucidum "ooesum"' AG
Sedum lucidum crestato AG
Sedum moranense AG
Sedum morganianum ADGM
Sedum oaxacanum ' AG
Sedum spurium (più 25 cultivar) AG
Sedum X amecamacanum ADG
Sedum X luteoviride AG
Sedum iydium GA
Sedum megellense ' GA
Sedum mexicanum DGA
Sedum montanum ' AG

Sedum montanum vorientale ' AG
Sedum nanilolium ' GA

Sedum obtusifolium ' GA
Sedum pechyphyllum " ADG

Sedum pachyphyllum cv. Fl. Evans AG
Sedum palmeri GA
Sedum palmari subsemarginetum GA
Sedum palmeri subsrubromerginatum AG
Sedum palmeri ci/.Green rose AG
Sedum preeltum GDA
Sedum preeltum crestaro GA
Sedum pulvinatum DGA
Sedum reptans AG
Sedum reptans subsp.can'nelilolium ' G
Sedum replans v. Lau 081' AG
Sedum rubrotinclum ADGKLO
Sedum rubrotinctum l. nana GA
Sedum rubrotinctum cv. Aurora GA
Sedum rupestre 'AG
Sedum rupifragum AG
Sedum sarmentosum AG
Sedum sediforme ' AG
Sedum serpenrini AG

Sedum sexangulare ' AG
Sedum siebolclii GD
Sedum spathulifolium ' G
Sedum spectebile (più 8 cultivars) AG
Sedum slahlii ' AG
Sedum takesimense G
Sedum telephium ' AG
Sedum lreieasei AG
Sedum tristianum ' G
Sedum urvillei ' AG

Sedum vabeanurn G
Sedum versadense AG
Sedum versadense tchonlelense AG
Sedum versadense subsp.
villedioides ADG
Sedum viviparum G
Sedum cv. 'Blue Giant"AG
Sedum cv. 'Peanson's Puzzle” G
X Sedeveria cv. "Jet Bead's" G
X Sedeveria cv. 'Abbey Brooke” G
X Sedeveria cv. 'Colossal” G
X Sedeveria cv: 'Brazil " G
X Sedeveria cv. 'H.Butteriield" GA
X Sedevena cv. '1~lumrnellii" GA
Sinocrassula indica AG
Sinocrassula densirosuleta AG
Sinocrassula yunnanensis G
Sempervivum arachnoideum ' AGM
Sempervivum arachnoideum v. minus ' AG
Sempervivum arachnoid. v.
lomentosum GA
Sempervivum arachnoideum X pittonii GA
Sempervivum erachnoideum X
barbulatum G
Sempervivurn araohnoideum ci/.Robin G
Sempervivum arachnoideum cv. Sultan G
Sempervivum atlanticum GA
Sempervivum calcereum ' G
Sempervivum calcereum v. giuseppii GA
Sempervivurn cenlabricum ' G
Sempervivum globosiforme GA
Sempervivum glaucum G

Sempervivum grandillorum ' G
Sempervivum kosaninii G
Sempervivum marmoreum G
Sempervivum montanum ' G
Sernpervivum montanum subsp.
Burnatii' G
Sempen/ivum nevadense ' G
Sempen/ivum pittonii G
Sempervivum tectorum ' DGlM
Sempervivum tectorum v. alpinum G
Sempervivum tectorum v. clusianum G
Sempervivum tectorum v. neuvigliese G
Sempervivum tectorurri cv. Noir G
Sempervivum teotorum cv. Oddity G
Sempervivum X widderi G
Sempervivum cv. Congo G
Sempervivurn cv. Georgette G
Sempervivum cv. Mercurio G
Umbilicus horizontelis ' AG
Umbilicus rupestris G
Villadia batesii AG
Villadia elongeta AG
Villadia grandyi AG
Villadia imbricata AG
Villadia famosissima ' AG
BUPHORBIACEAE
Euphorbia eeruginosa CG
Euphorbia aggregata ADCGl
Euphorbia alcicornis ACDE
Euphorbia alluaudii C
Euphorbia etrispina C
Euphorbia bajoensis G
Euphorbia bubaline F
Euphorbia canariensis Dl
Euphorbia candelabrurn G
Euphorbie candelabrum variegata D

VII

Euphorbia clandestina i
Euphorbia clave Fl

Euphorbia ferox CG
Euphorbia globosa C

Euphcrbia grendielata C
Euphorbia grandicomis G
Euphorbie grandidens D
Euphorbia heptegona CG
Eupnorbia horrida F
Euphorbia ingens AG
Euphorbia jensenvillensis G
Euphorbia mammillaris DCG
Euphorbia mammillaris variegata Gl
Euphorbia melofoirnis FOG
Euphorbia miliiADCG
Euphoroia milii v. lutea DG
Euphorbla milii v. rossana DG
Euphorbia milii v. siegredii G
Euphorbia milii v. tananarivae DG
Euphorbie obesa F
Euphorbie muiri DGC
Euphorbie neriiiolia C

Euphorbia pentegona ACDG
Euphorbia phosphorea DC
Euphorbia pseudocactus CG
Euphorbia pteuroneura G
Euphorbia pugnilormis CG
Euphorbia pulvinata ADCG
Euphorbia resinifera G

Euphorbia stenoclade BC
Euphorbia submammillaris CDG
Euphorbia tirucellii ACDG
Euphorbia triangularis ACDG
Synadenium cupulare G
Synadenium grantii G
Synadenium granlii v. rubrum G
Synadenium granlii v. atropurpureum G
Synadenium sp. G
GERANIACEAE
Pelergonium alchemilloides G
Pelergonium aridum G
Pelergonium australe G
Pelergonium capitatum G
Pelergonium carnosum l
Pelergonium caucalifolium G
Pelergonium cuculetum Gi
Pelergonium gibbosum G
Pelergonium hirlum Gi
Pelergonium odoratissimum G
Pelergonium rogersianum G
Pelargoniurn tetragonum G
Pelergonium tomentosum G
Pelergonium tongaense G
Pelergonium zonale (vari ibridi) AG
HYAQINTACEAE
Scilla hughii ' G
Scilla kirkii G
Scilla maritime G
Scilla undulata G
Scilla violacea G
Ornilhogalum arabicum ' G
Omilhogalum ceudelum AGM
LABIATAE
Coleus comosus G
Coleus pentheri ADG
Coleus spicatus G
Coleus sp. (ietido) G
Plectranthus herdensis v. tomenlosum B
Pleclranthus heroensis v. witpoonie B
Pleclranthus proslratus G

MESi_šMBFlYANTi:l_EMAGpEAE

Aloinopsis rosulata F
Aloinopsis peersii B

Aptenia cordilolia AG
Aptenia cordiloiia v. alba G
Aptenia cordilolia v. roseillora AG
Aplenia cordiiolia v. variegata AG

Argyroderrna crateriiorme V
Astridia hallii v. lorelei F
Bergeranthus scapiger DG
Bijlia cana F
Bijiia tugwelliae ' F
Carruanthus caninus D

Carruanthus ringens B
Cephaiophyllum eureorubrum B
Cheiridopsis denticulata B

Cheiridopsis peculiaris F
Cheiridopsis purpurea G
Cheiridopsis roslrata ' F
Conophytum biiobum F
Conophylum flavum F

Conophytum obcordellum F
Conophylum uvaelorme F
Carpobrotus acinaciiormis ADG

Carpobroius edulis AG
Delosperma acuminatum ' AG
Delosperma annuiare ' ADG
Delosperma bosseranum D
Delosperma cooperi GFA
Delosperma davyi AFG
Delosperma echinatum DGA
Delosperma lllilorme DGA
Delosperma ieenderlziae ' DGA
Delosperma lehmannii DGA
Delosperma lineare N
Delosperma sulherlandii GA
Delosperma lomenlosum DG
Dinleranthus vanzijlii F
Dinteranthus wilmotlanus \/.imbuctalus ' F
Drosanthemum album ' AG
Drosentnemum crassum ' AG
Drosanthemum hispidum ' AG
Drosanlhemum speciosum ' AG
Drosanihemum sp. SB 1410 'AG
Erepsie pentagona D
Faucaria bosscheana D
Faucaria brilteniae D
Faucaria feline G

Faucaria longifolia G
Faucaria ligrina D
Faucaria luberculosa DG
Fenestraria rhopalophylla i/.aurantica F
Gibbaeum album F

Gibbaeum dispar F
Gibbeeum haagei F
Gibbaeum petrense B
Glottiphyllum depressum AG
Gloltiphyllum iragrans ADG
Glottiphyllum latum D
Glottiphyllum muirii ' G

Hereroa incun/a D
Lampranthus albus AG
Lampranthus aurantiecus D
Lampranthus bicolor AG
Lampranlhus godmaniae AG
Lampranlhus primavernus F
Lemprenthus roseus AG

Lithops aucampiae ' F
Lilhops bromfieidii 'F
Lilhops dinteri ' F
Lithops gracilideiineata ' F
Lilhops hooireri ' F
Lithops karasmontana v. lericheana ' F
Lithops otzeniene ' F
Lithops pseudotruncatelle 'F

Lilhops schwantesii ' F
Mariostystella uniondaiensis DG
Maiephora crocea AG

Oscuiaria deltoides ADG
Pleiospilos beaulortensis F
Pleiospilos bolusii F
Pleiospilos compactus v. canus F
Pleiospilos leipoldtii F

Suldculentengärtnerei

Pleiospilos magnipunctatus F

Pleiospilos nelii F
Ruschia Caroli ' G
Fluschia indurata G
Fluschia intrusa ' DG
Fluschia perlolieta ADG
Fiuschia perloliate (r'.piccola) AG
Fluschia rigidiceulis ' AG
Fiuschie strubeniee ' G
Fluschia tecte D
Fluschia unclneta G
Tanquane prismetica F
Titanopsis calcarea F
'l'itanopsis leuderitzii F
Titanopsis hugo-schiechteri F
Trichociiadema calvatum DG
Trichodiedema decorum ' G
Trichodiedema densum ' GZ
Trichodiadema intonsum DG
Trichodiadema peersii DG
Trichodiadema sp. ' AG
OXALIDAQEAE
Oxails carnosa Ag
Oxalls cemue AG
Oxalis cernua 'Flore Pieno” G
Oxalis ennophyia G
Oxalis purpurea G

Uwe Bayer
Dorfstr. 10, D_-56729
Nettehoefe,
Germania
Tel. +2655 3614
Ampia disponibilità di
Conophytum (ca. 700 forme)

Lìihops (pochissimi numeri di
Cole mancanti)
Altri mesembs (di circa 80
geneﬁ)
Molti con dati di località

Nuovo listino disponibile gratuitamente!

PQRTLJ LACAC EAE
Anacampseros
Anacampseros
Anacampseros

Portulaca cyanosperma AG
Porlulaca cv. grandiliora AG
Portulaca marginale AG
Portulace sp. G
Portulacaria aira ADG
Portulacaria afra variegata DG

Non perdete le mia
offerte speciali!

ALTH |_:_S_l.iC_CLiLENTE

Corrispondenza in
Inglese 0 Tedesco

Abromeitiella sp. G
Adansonia digitata i
Adenia glauca l
Bombax ellipticum i
Boussaullia baselloides AG
Brachychyton aceritolia l
Bracnychylon iurida (= Sterculìai' G
Brachychyton rupeslris lG
Cissum tuberosa G
Chorisia speciosa iG
Cynanchum llonbundum l
Datura meteloides A
Ficus bengalensis i
Ficus isaloensis l
Fockea angustitoiie l

Ai sensi della legge
675/96, Art. 13, il Socio
potrà esercitare il diritto di essere cancellato

Fouquieria splendens lG
Kedroslis punctulela l
lbervillea tenuisecta G
Pachycormus discolor l
Phytolacce dioica l
Puja mirabilis l
Fiechsteineria leucolricha l
Secamone sp. l
Stephanotis floribunda l
Xerosicyos danguyi D

dalla

dati, inviando richiesta

'.k**'k¬k'k'k'k*

l

VIII

banca

in tai senso
alla
Segreteria nazionale
tramite raccomandate.

Malephora lutea AG

Mesloklema arboriiorme 'G
Mestokleme macrorrhizurn AG
Mestokleme tuberosum ' G
Neohenricia sibbellii ' F

nostra

_

CACTACEAE

PIANTE GRASSE 17(2)

Thelocactus leucacanthus (Zucc.) Br. & R.

Thelocactus leucacanthus (Zucc) Br. & Fl.
The Cactaceae. 4:8 (1923)
Sinonimi

Ecninocaclus leucacanthus Zuccarini in Pfeiffer, Enum. Cect. 66 (1837)
Descrizione
Pianta dal corpo globoso-allungato (pirilorme) che forma gruppi i quali possono raggiungere un diametro di
circa 80 cme Le singole "teste" diventano alle da 4 a 15 crn e larghe da 2,5 a 5 cm: lepiderrnide e di color
verde-giallastro. Il numero delle costole. suddivise in tubercoli e che decorrono verticalmente o a spirale, e

compreso tra 7 e 14; le areole sono

provviste di nettarii extraflorali.
Spine centrali per lo piu assenti;
talora ve ne e una [var. porrectus
(Lem.) Bacl<bg.]. aciculare. lunga
da 0.9 a 5 cm, di color bianco-gial-

lastro, tendente a diventare sempre
più scura con l'eta. diritta. Spine
radiali 6-20. lunghe da 5 a 7 mm e

di color bianco-giallastro che puo
tendere al grigio-rossastro con l'eta:
le spine sono disposte a raggiera e
sono diritte o leggermente arcuate.
Il colore dei fiori, che spuntano dal
vertice. il cui diametro e compreso
tra 20 e 45 mm e la cui lunghezza
varia tra 25 e 50 mm, puo essere
giallo (var. leucacanthus), rosso
carminio [var sanchezrnejoradar

(l\/leyran) Backbg] o viola (var.
schmoiiii Werderm.) I filamenti
degli stami sono verde-giallastro. le
antere gialle, lo stilo magenta chiaro, i lobi stigmatici 5-6. ll frutto e una
bacca che. a maturita, si secca e si
fende circolarmente verso la base
per liberare i semi.

Th. leuca-

canthus (“dalle spine chiare") cresce su suoli argillosi tra alberi e cespugli xerotili negli stati messicani di Hidalgo e Queretaro, a quote comprese lra 1200 e 1900 m s.l.m.
Coltivazione
Quale substrato di coltura e da preferire un terriccio argilloso; importante e un perfetto drenaggio (da realizzare con Faggiunta di circa una parte di materiale grossolano) in quanto le piante crescono di solito su pendii

anche ripidi dove le acque meteoriche delluiscono con rapidita. L`esposizione sara a pieno sole in situazione
ventilata; lo svernamento potra avvenire in serra fredda se le piante sono state adeguatamente preparate ai
rigori invernali riducendo gradualmente la frequenza delle annatiiature (non la quantita di acqua per annaitia-

turall) a partire dai primi di Settembre e sospendendole del tutto dalla meta di Ottobre fin verso la fine di
l\/larzolinizi di Aprile. Da l\/laggio ad Agosto e consigliabile somministrare ogni quindici giorni circa e a terriccio
leggermente umido, soluzioni fertilizzanti all'1%° ricche in fosforo e, soprattutto. potassio. Per stimolare la crescita e pratica raccomandabile il rinvaso annuale dei giovani semenzali lino al 5°-6° anno di eta; anche le piante adulte gradiscono rinvasi abbastanza frequenti (ogni 2-3 anni) da eseguire verso la fine del periodo di riposo. La presenza di nettarii extraflorali puo costituire un problema se l'essudato non viene rimosso con continuità

in quanto lo stesso costituisce un ottimo terreno di coltura per una varietà di funghi: in assenza di agenti naturali che provvedano a rimuovere le gocce di sciroppo che stillano dalle ghiandole poste in prossimita delle areole. è utile intervenire con frequenti spruzzature (servirsi di acqua demineralizzata contenente del fungicida) per
lavare via il liquido zuccherino.
Bibliografia

Anoenson. EF. Bradleya 5: 57, 62 (1987).
Plrerrtrvt, J. "Thelocactus", The Cactus File l-landbook 1. a cura di D. l\lEv|LLE. Cirio Publishing Service. Ltd..
Southampton, 1996.
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Lithops julii (Dint. & Schwant.) N.E. Brown
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Lithops julii (Dint. & Schwant.) ssp. julii
Sinonimi
/Vlesembryanlhemum julii Dinter 8» Schvvantes

Descrizione
Soltospecie molto variabile, anche all'interno di singole popolazioni: alcuni individui appaiono opachi e di coloritura uniforme (forma “pallida"). altri invece - pur essendo opachi - portano inciso un reticolo di segni sottili

(forma "reticolata"), altri ancora mostrano ampie finestre scure translucide (forma “fosca"). Una caratteristica
propria di questa sottospecie e un disegno a forma di labbra posto ai margini interni delle due foglie (a lato della
fessura), Di profilo le piante appaiono tronche o, al massimo, leggermente convesse (solo assai raramente concave). La fessura e profonda 5-10 mm, i lobi sono generalmente accostati. La superficie superiore delle foglie.

solitamente renlformi e che possono
differire per le dimensioni. e pressoché complanare con il terreno, per
lo più opaca, liscia o leggermente
rugosa; I margini sono di solito poco
definiti, tuttavia talvolta possono
essere netti ma irregolarmente dentati o sinuati, con alcune penisole.
Le finestre sono più o meno chiuse,
raramente più o meno aperte. I
canali sono irregolari, alcune volte
ben evidenti, altre poco discernibili;
il sistema di canali e frequentemente ridotto a un reticolato più o meno
fitto di incavi poco profondi. Le isole
sono di solito larghe e ben definite
contro lo sfondo opaco dei canali. I
"segni rossI" possono talora mancare ma comunemente si presentano
come una serie di linee poste a reticolo nei canali; queste possono
essere larghe e prominenti ma spesso sono ridotte a un certo numero di
segni brevi e isolati di varia forma,
anche di punti. Questi segni o tile di
punti si possono trovare anche all'interno dei disegni a forma di labbra
o, addirittura, sostituirli. I margini
delle ornamentazioni e le isole si presentano in vari toni di grigio-brunastro opaco, talora con sfumature blu.
malva, rosa o giallastro; le labbra e i loro contorni possono essere di color verde scuro, grigio-bruno, verdebruno o beige. Finestre e canali sono alcune volte opachi e di color grigio pallido con sfumature blu, malva, rosa
o bruno, altre volte translucidi, scuri. di color grigio-verde, bruno-verdastro o -giallastro o grigio-rosato. Le piante hanno dimensioni medio-piccole (di solito attorno a 25x20 mm) e recano comunemente da 2 a 4 teste (talora fino a 8 e più). I fiori, il cui diametro e compreso fra 25 e 35 mm. sono bianchi. I frutti (capsule) sono, nella
stragrande maggio_ranza dei casi, pentaloculari. II colore dei semi, la cui superficie può essere o liscia o rugosa, e giallo-bruno più o meno carico con punti più scuri. Patria di questa pianta, che N.E. Beovvu ha voluto dedicare allo scopritore (1925) Julius DINTER. sono I'Africa australe occidentale e Ia Namibia; essa cresce su terreni pegmatitici (le pegmatiti sono rocce granitiche formate essenzialmente da ortoclasio, quarzo e mica) di varia
tessitura e di vari colori.
Coltivazione
II substrato dovra essere privo di materia organica e non sabbiose. Qualora disponibile, il materiale migliore
sembra essere Io sfatticcio di granito. I recipienti di coltura non dovranno essere troppo bassi (profondità 12-15
cm). L`esposizione sara a pieno sole con ottima ventilazione. È importante, per aver successo nella coltivazione, rispettare rigorosamente i cicli vitali della pianta: all'inizìo della fioritura si ridurrà progressivamente la frequenza delle annaffiature (non la quantità di acqua per annaffíatura!) che cesseranno del tutto al suo termine e
verranno sostituite da spruzzature quindicinali. Quando inizia la primavera, le annaffiature verrano riprese con
gradualità regolando la loro frequenza in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, vento, soleggia-

mento, ecc.) e della capacità di ritenzione idrica del substrato. DI tanto in tanto sarà opportuno somministrare
soluzioni diluite (0,5 g/litro) di un fertilizzante povero d'azoto, ricco di fosforo e potassio (ad es., I\I:P:K = 6:20:30)
e contenente i necessari microelementi.
Bibliografia
Cote, D.T. “Lithops Flowering Stones". Acorn Books CC. Randburg, SA, 1988.
HEINE. P. “Le Pietre Vive". Edagricole, Bologna. 1985.
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Dalle altre Riviste

Cactus and Succulent Journal, vol. 68(l-6) 1996 di Fabrizio Accadia
In copertina del primo fascicolo Oroya peruviana. La rivista apre con un breve articolo su

govemativa e senza tini di lucro che si dedica
alla conservazione. situata in San Miguel de

Brachystelma maritae della Tanzania, che viene

Allende in Messico. Larry W. MITICH offre una

descritto con cura, anche con tabelle con chiavi
di identificazione ed evidenziando le differenze

dettagliata biografia di James WEST, “il principe
delle piante succulente”, vissuto tra la fine del
secolo scorso e gli anni 40. Il catalogo per il
1996 dell`ISI a cura dell' Huntington Botanica]
Gardens, di J. N. TRAG1-:R ev M. KIMNACH: lista
ISI con dettagliata descrizione di molte piante

tra B. marime e B. barberae. B. MOSTUL e M.

CHAzARO B. ci parlano del “Camote del cerro",
una Dioscorea caudiciforme commestibile del
Messico, Dioscorea remoriƒlora Kunth, con

ampia descrizione del suo habitat e delle specie
succulente nel suo areale di distribuzione.
Seguono brevi articoli su San.sevz`f2n'a desem`.

Succulent notes di G.S. BARAD, Dick WRIGHT e
le sue echeverie. L.W. MITICH. presidente della
CSSA, parla della storia di un famoso vivaio
americano, il Western Cactus Growers, Inc.
“Cacti e Succulente in Giappone”, seconda
parte di un articolo di A. KOBAYASHI; segue la
IV parte di “Il genere Adenium in coltivazione”,
dove Chuck I-IANSON e M. Dimmit concludono

disponibili; corredata da ottime foto. Note suc-

culente di G. S. BARAD. Nel loro angolo del neofita (ma non solo) sono descritte Cereus
grenaden.si.s', Mammillaria proliƒèwa, Reburia
heliosa, Sempervivum lectorum, Hawort/zia
cvmbiforf-nis, Fockea edulis. “Una cucurbitacea

caudiciforme dello Zimbabwe: Momordica
boivinii Baill" a cura di Mary Wim-uNs ELLERT.
“L`lsola dei pescatori” di Chris e Meryl
SHERRAH; un”isoIa piena di cactacee: Oreo-

questo tema parlando di A. arabicum e A. Soco-

cereus, Tric/wcereu.s'. Parodia, Lobivia, al centro di un grande lago salato preistorico, e ora

rranum; interessante la tabella con i taxa. forme
in coltivazione, periodo di riposo e fioritura e

sfruttato come salina, ad un°altitudine di circa
3650 metri, in Argentina settentrionale.

caratteristiche dei fiori di nove Adenium.. D. G.

“Ep1`ph_vlIum. pl1._vllanthum. var. hookerí (I-law.)

BICKI;-1|. parla della resistenza al freddo di alcuni
cactus (soprattutto opunzie) dando suggerimenti anche su come allestire un giardino succulento in posti con inverni freddi, basandosi sulle

tiene la descrizione botanica della specie. Le
Succulente dei giardini botanici di Bogor e

sue esperienze di coltivazione. “Euphorbia

par/zovsacant/ia Baillon, una notevole. ma poco
conosciuta.

euforbia

arborescente

del

Madagascar". di Werner RAUH; come sempre
un`ottima descrizione della pianta e delle
infiorescenze. maschili e femminili. ln “Internet

e voi", Myron KIMNACH, Redattore di C&SJ,
illustra ai suoi lettori il mondo dei cactus in
Internet.
Il secondo fascicolo, con Litlzops lzookeri in

copertina apre con “Spotlight on Round
Robins" di B. ENGELKI3 e R. FLEISCHMANN.
Segue “CAN TE” a cura di J. L. JOHNSON che
spiega i propositi di questa organizzazione non

Kimn. in Florida” di Alejandro N. LIMA; con-

Cibodas, Giava, Indonesia a cura di Paul I.
FORSTER; viaggio attraverso questi due splendidi giardini.
In copertina del terzo fascicolo una splendida
macro di Pelecvplzoru asellrfƒbrn-:is fiorita.

Introduce il fascicolo G.G. RAUN, con un articolo su “Distribuzione e densità di popolazione di
C0r_vphc:1-1111.0 /t.e.s'reri nella grande regione del

Texas”; fautore considera molti siti dove la
pianta E: ben distribuita. In “Alla ricerca di

Gasreria sm_vneri Poellnitz ad est di Cape
Provence, Sud Africa”, Gideon F. SMITH racconta un suo viaggio, in compagnia di E. VAN
JAARSVELD L. E. Ni-LWTON spiega le differenze
tra Aloe clu'_vs0.rrach__v.s e Aloe nzerur.'nu con

l°aiuto di foto e tabelle. Yucca lín€ru't.`.s', una

peratura. rinvaso, considerando anche l`aspetto
che assume la pianta in coltivazione. “Coltivare
Pac-h_vp0d:`mn da seme: le esperienze di un hobbista” di D. L. MAHR; dalla semina in poi, tem-

specie unica del deserto di Chihuahua, di David
J. FERGUSON; l`autore da la descrizione di questa pianta come Stat. Nov. raggruppando in
un°unica specie le Yucca presenti in quel territo-

perature, terra, contenitori, luce, tempi di germi-

rio. "M_,\,-'rmecodia lrmrií, la pianta formicagigante dell`Indonesia”, di Myron KIMNACH; un

miscellanea troviamo: Pac-hypodimn in Florida;

nazione, cura dei semenzali e rinvasi. In una

viaggio in Indonesia e l”incontro con questa

bizzarrie dei R; con quali R cominciare; perdita

strana succulenta dalle apparenze di un cactus.
Reid MORAN, “Idriobizzarrie, Strane forme di
Idria coIumnaris”; molte forme veramente bizzarre (12 foto) di questa pianta nativa della Baja
California. Nell'angolo degli amatori ci sono
Ferocacms chrjwacruztlius, Pereskz`ct aculeata
`Godseffiana`, G_vn-mocal_vcitm1 miltarzovt`chii,
Eup/'zr›rb1`a decar_v1`, Eup/zorbia bupleurìjiilia,

delle foglie; condizioni di luce del P. brevicuule;
P. rwrnaqucmum; potatura dei P. Note

Mestoklema mberosunz. “Il rapporto tra cactus e
pipistrelli nell`isola di Curaçao” (Antille
Olandesi), di Sophie P1~;TiT; i fiori di tre specie di
cactus colonnari vengono impollinati da pipistrelli nettarivori che nutrendosi del nettare di
questi fiori fungono da agenti impollinatori. Da
studi effettuati risulta che, in assenza di pipistrelli, la percentuale di fruttificazione di
queste piante si riduce delI°80%. B. L. MOSTUL
e M. CHÀZARO, “Due euforbie geofitiche del
Messico occidentale”; gli autori ci parlano di
due euforbie messicane, Euphorbia radians ed
E. s1r:`gr›.ra, dalla forma più apprezzata e coltivata dagli appassionati di caudiciformi, la forma
geofita. M. KIMNACH in “Nuove combinazioni

di R/u`p.s~aIis”' revisiona 7 specie.
La copertina del quarto fascicolo, uno speciale
dedicato ai Pacliyporlíuirz., raffigura appunto un
bell`esemplare di Pucl1._vpo(limn denst`ﬂorum in
fiore. All`interno: “Pac/rvpodium inopinafum.,

una nuova specie del Madagascar” di cui
LAVRANOS dà la descrizione con foto del suo
habitat e delle infiorescenze. “L”habitat dei
Przchvpodimn del Madagascar”, di LAVRANOS e
W. RÖÖSLI, eccellente lavoro sull`habitat in generale e specifico di P. baronii, P. bar0m'z` var.
wir-tr1.s'(›r'ii, P. Iwm.›rei, P. /cu-nerei var. rcm1.0swn,

P gea_vi, con l`aiuto di tabelle sulla piovosità di
22 stazioni e 7 cartine con rilievi, bioclima,

morfologia, geologia. Mike MASSARA illustra la
sua esperienza con il Pac/rvpodium brevicaulez

terricci, innaffiature. luce, concimazioni, tem-

Succulente di Gerald S. BARAD. Nell`angolo
degli amatori sono considerati Melocactus
giatrc'escerz.s', Mmmmllariu spi- m›sissir-na,
Tm'hinicurpu.s p.s*eudom.acmc/:ele, Haworrhia
pumila, Agave paronii, Euphorbía Iwrrida

major. "Spotlight on Round Robins” di B.
ENGELKE e R. FLEISCHMANN.
Copertina dedicata ad

una ben

accestita

Etrplmr-l.›ia_/èfrox. Il fascicolo n. 5 apre con un
articolo di Attila KAPITANY (uno degli autori del
nuovo libro sulle Copiapoa), “Variabilità delle
spine nelle Copiapoa". “Una nuova specie di
Sinaloa, Messico, Sedum copalense”, di Myron
KIMNACH, descrizione con foto e notizie di questa nuova specie. Terza parte di “Cactus e succulente in Giappone, alcune Cultivar di
Astrop/U-*mm cwterias e A. m_vri0stigma” di
Aikichi KOBAYASHI; ll stupende foto di queste

stranissime cultivar giapponesi. “Introduzione
al genere Brac/1,vstelma`°, di Ralph PECKOVER:
ottimi consigli sulla coltivazione di piante di

questo genere. Mark A. DIMMIT, “ ll genere
Adeniwn in coltivazione, cultivar superiori”,
con I`aiuto di grafici spiega la variabilità nelle
fioriture di cloni di Aderzium. “ll genere
Schwcmfesia” di Norbert F. A. ZIMMERMANN,
che revisiona questo genere riducendo a 7 il

numero delle specie. Foto, disegni, tabelle e chiavi di identificazione. “Formazioni uniche di
rami

a sperone

in Fr›uquier'ia splenrlens

Engelm. (Ocotillo) del deserto di Chihuahua”,
di Keith T. KILLINGBECK. “Spotlight on Round
Robins“ di B. ENGELKE e R. FLEISCHMANN.
Nell`angoIo degli amatori. in questo numero
troviamo:
Micrrmr}wc'er'eus
au1°i(:ztu'c›u.s',
Rebutia `Nidulana`_, Opuntia stru1l_vi, Haworƒ/ria
semi viva,
Hem-'(›rrl1i(1
x
cuspidura,
Sesci1n(›tl1.cn-nnus lz.rgardii. “Note sul Campo: La

ricerca riuscita di Mammillaria sinistrolzunmm
Böed. e M. wagneriana Böed.” di W. A. e Betty

Gymnocalycium pilrzíorwn, Lithops opn'cfa f.
rubm, C'allban.us /mokeri, Aloe domrheae. In

Frrz MAURICE; la ricerca di questa pianta nei
luoghi a cui il primo descrittore, BODEKER,
aveva accennato vagamente. Note Succulente di
Gerald S. BARAD. In questo fascicolo figura

“The computer corner” c"è il riferimento alle

anche la recensione dello Speciale di “Piante
Grasse” dedicato alle Me.s'eml›r_vanrhenmceae.
nella quale viene dato risalto alla qualità ed alla
quantità delle immagini contenute.

La splendida copertina dell`ultimo fascicolo del
1996 ritrae un magnifico esemplare gigante di
Opuntia eclu'0.s' var. løczrringtonerwis, dal tronco

di più di un metro di diametro, fotografato nel
1966 da E.F. ANDERSON a BARRINOTON una delle
isole Galapagos. Questo numero contiene:
“Cactus sudamericani, ultimo capitolo”,
reportage dell`u1timo viaggio in Cile di Alfred
LAU. “Il genere Oprmtia nelle isole Galapagos”

E. F. ANDERSON descrive gli aspetti ecologici e
tassonomici che sono stati studiati e discute sui
diversi fenomeni che hanno condotto questi cactus sulle isole e ne hanno permesso un fiorente

Pagine Internet dell'AIAS e il nostro indirizzo
Web. Nelle “Newsletter” troviamo “Coltivare

cactus e Succulente” peri neofiti a cura di Roger
BROWN. “La mia pianta preferita” di Michele
DELL.
'k**'k*'›\"*

ISI
INTERNATIONAL SUCCULENT
INTRODUCTIONS
Huntington Botanical Gardens, ll51 Oxford
Road, San Marino,California 91108, U.S.A.
rappresentante per I' Europa
HARRY MAYS

Woodsleigh, Moss Lane, St Michaels on
Wyre, PRESTON, PR3 OTY. UK
Tel. & Fa..r: +44 1995 679295

sviluppo. La foresta di opuntie è tra i più spetta-

colari fenomeni biologici di queste isole. “Il
genere Arlenium in coltivazione” sesta parte:
ibridi selezionati, di Mark A. DrMM|'r'r. In ques-

ta parte parla di Ade:-zitun “Arizona”, A. “Endless
Sunset”. A. “Crimson Star”. A. “Red Ribbons`. A.

`Volcanic Sunset”. A. `Asha`. A. “Crimson
Picotee°. tabella con periodi e orari di fioritura
di queste piante. “Euplwrbr'a astrophoru .I.G.
Marx. sp. noia”, una nuova specie delle
Ezfplzorbiacerie ad est di Cape Province. Sud

La lista ISI per il 1997 comprende novanta
piante: 2 Agavaceae. 5 Aizoaceae, 3 Apocynaceae. 2 Asclepiadaceae, I Asteraceae, 48
Cactaceae, 8 Crassulaceae, I Dracaenacea, 4
Euphorbiaceae, l Geraniaceae, 14 Liliaceae e I
Vitaceae. Di esse 41 sono ibridi e/o cultivar
selezionati e le altre derivano direttamente da

piante cresciute in natura (da semi raccolti in
habitat o prodotti da piante coltivate raccolte in

Africa. Descrizione di questa nuova specie a
cura di I.G. MARX, dove si evidenziano i caratteri distintivi di questa specie da quelle relative,

habitat O sono propagazioni vegetative di piante

Euplwrbia cleeepm, E. lirevirama, E. ctlbertensi.s'
ed E. aricla. “Crvptantlms wctm.s'íi", di Dorothy

coltivate raccolte in habitat). Il ricavato dalla
vendita di queste piante serve unicamente per

BYER. “Premio Amico della CSSA a James P.
FOLSOM” direttore dell`Huntington Botanical
Garden a cura di Larry W. MITICH. In “note succulente” Gerald S. BARAD ci racconta delle visite effettuate a varie collezioni, meeting. Orti
botanici degli Stati Uniti. “Luci sul Circolo
Robins" di B. ENOELKE e R. FLEISCHMANN.

finanziare il programma dell”ISI.

del valore della pianta aumentato della tassa di

Nell`angolo dell`amatore tavole su: Echin.0c'acius grusr›m'i f. _ƒì1.s'cic1ta, Ferocactus lierreme,

piante dagli Stati Uniti a uno qualunque

E` opportuno ricordare che le piante che vengono importate nei paesi della Comunità
Europea sono soggette a una tassa di importazione (che ammonta al 13% del loro valore) e
aIl` IVA (in Inghilterra questa ammonta al 17,5%
importazione). Inoltre, tutte le spedizioni di

dei paesi de1l`Unione Europea sono soggette
alla regolamentazione CITES e alle prescrizioni
della legislazione europea. Questo significa che
quelle piante che sono incluse nelle Appendici
CITES debbono essere accompagnate dai permessi di esportazione e importazione e tutte le
piante dal certificato fitosanitario statunitense.
Una volta però che sia stata importata regolarmente in uno qualsiasi dei paesi dell'Unione
Europea, la pianta è immune da ulteriori balzelli. Pertanto, gli acquirenti residenti in uno dei

LE SPINE DI INTERNET
di Fabrizio Accadia

Cari “piantegrassof1li`, nel periodo che va dal1`uscita della precedente rivista e questa, le
pagine, e quindi le informazioni relative alle
piante grasse su Internet, sono più che raddoppiate. Di solito il viaggio nel mondo delle
Succulente virtuali comincia con uno sguardo
sulla pagina di Tony Mace (lutp://www.

paesi aderenti alla Comunità Europea che
ordinino le piante tramite il Rappresentante

demon.co.uk/macc/cacmall.htm1), un vero e

Europeo dell°ISI non debbono richiedere alcuna
certificazione in quanto all°ottenimento della
stessa è già stato provveduto dall`ISI al momento de1l`importazione in Inghilterra.

proprio indice dei siti riguardanti cactus e altre
Succulente. A fianco di alcuni riferimenti trovi-

amo il simboletto -new- o -updated- a significare che quei “link” sono rispettivamente nuovi
o aggiomati di recente. Tra le nuove associazioni troviamo: Cactusclub “Aylostera`,
belga; Cactus Center Club, spagnola; Succulent
Society of South Africa. Tra le associazioni di

Il costo effettivo di ogni pianta (comprendente,
cioè, la spedizione aerea urgente, l'imballo, la
tassa di importazione e l`IVA) espresso in £
Sterline si ottiene raddoppiando il prezzo in
dollari statunitensi ($) indicato sulla lista e dividendo la cifra ottenuta per 1,6. Il pagamento
(che deve accompagnare 1°ordine) può essere
effettuato o tramite Eurocheque, o mediante

Mammillarienfreunde, gruppo tedesco sulle
Mammillaria; Association of Mesemb Growers
of Czech Republic, società Ceca sulle

vaglia internazionale o (per chi è correntista

Mesem.br_varztl'zemaceae;

postale) tramite postagiro internazionale a

Geranium

favore del c.c.p. dell`lSI in Inghilterra (n. 697

International; International Asclepiad Society.
Seguono moltissimi vivai con listini partico-

specialisti

7650). L”invio. tramite posta, di banconote
inglesi avviene a rischio e pericolo dell'ac-

ci

sono:

Society;

Arbeitskreis

The

The

für

International

Hoya

Society

lareggiati e in alcuni casi corredati da foto delle
piante in vendita, e in più una decina di librerie
botaniche con testi nuovi ed usati. Tra la miriade di pagine e paginette edite da semplici
collezionisti più o meno esperti, contenenti
informazioni e immagini sulla coltivazione,

quirente.
Per non correre rischi a causa di gelate tardive,
la spedizione delle piante avverrà solo a primavera inoltrata.
La lista ISI 1997, la cui validità cessa il 1°
Ottobre 1997, è disponibile presso la
Redazione. Eventuali interessati potranno
riceverne copia inviando la richiesta, accompa-

riproduzione, innesto delle piante succulente,

spiccano le `Eclz.inocereus-Homepage`, una rivista elettronica mensile su questo genere e
“Cactus and Succulent Whatzit Page” dove puoi
mandare via email le foto delle tue piante per
una immediata e precisa identificazione da parte
di un gruppo di esperti. Tra le pagine incentrate
su generi specifici ci sono: Fred Dekkers` Home

gnata dal proprio recapito e da11'irnporto di £
2500 in francobolli, alla Redazione. Si ricorda
che le offerte ISI non vengono di solito mai più
ripetute.

Page sulle agavi; Genus EclzlnQƒi.›s.s'ulocacrus

Lawrence a cura di Vlastimil Simek; Hardy
Succulents,

Sedum e Sempervivt.un; Jim

Errata r'urrige.' La pianta ISI 97-27 irulicum come Faucaria

Hunter`s Epi Universe, viaggio neI1`universo

britteniae è in realtà F. bosschcana.

Epiphyllum; Mark Faint`s Cactus Page, sui
XII

Nofocactus; Martin Lowry`s Lobivia Pages,
Ulrich Creutzburg`s G_vmnocal_vciwn Page,

Willy Verheulpen”s Parodie WWW; Cristates, le
pagine sulle piante crestate e mostruose gestite
da Enrique Villamor. Anche le nostre pagine,
aggiornate quotidianamente ed ora disponibili
anche in spagnolo, sono tra le più frequentate.
Sono attive alcune pagine regionali, infatti, oltre
a quelle della sezione Lazio ora ci sono anche le

pagine della Toscana, gestite da Angelo Catania
(1.catania@comune.livorno.it), della Sicilia
gestite da Giuseppe Candiano (gioca|1tli(fii'

lingue latine. Nell`u1tima discussione sulla qualità del terriccio da uszue per le cactaceae messicane c`è stato anche l`intervento di Arturo

Anaya, studente messicano, che ha parlato, nell`idioma di Cervantes, dei terricci da lui impiegati per la coltivazione di molti cactus della sua
regione, Lophopliora, Mammillaria, Arioc'arpu.s,
Astropliynmt, Aztekitmi e Geoliiz-ironia. Ed a

proposito di liste di discussione vorrei segnalarne anche due nuove, “Kaktusz” foro
Ungherese e “Cyber Cactus” in francese che
complementano quelle già esistenti, “sukl<ulen-

mho_\;.\'Ol.it), e di Veneto, Friuli e Sardegna,

ten-1” tedesca, “International Cactus Pear

dove potrete trovare notizie relative alle attività
regionali, mostre, riunioni ed altri eventi. Nella

Discussion List” dove si parla delI°uso commerciale delle Cacmceae, “AZ plants” in cui si discute dell'ecologia, distribuzione c propagazione delle piante native dei deserti
de11`Arizona e di Sonora. Sulla “madre di tutte
le Liste”, la “cacti_ etc” americana si discute di
tutto. Ultimamente si è parlato della tossicità

pagina principale ho inserito anche il “motore di
ricerca' Yahoo! con il quale, scrivendo un testo
o una parola chiave, si può avere un elenco di
tutti i siti Web contenenti quel testo. Ad esem-

pio. se inseriamo la parola “cactus` il motore di
ricerca vi darà la disponibilità di migliaia di documenti contenenti questa parola, allora, per
contenere la ricerca ad un numero limitato di

documenti si inseriscono altre parole chiave tipo
cactus+italia, allora lo Yahoo! elencherà una
serie di documenti presenti in Internet tra i quali
pagine di vivai ed altro. Ma Se si ricerca cac-

tus+italia+associazione. il motore di ricerca darà
si molti documenti, ma saranno tutte pagine
dell`AIAS. Un altro buon servizio lo olfre Euro
Green Market gestito da Piante Italia. il server
che ospita le nostre pagine. che funziona come
un vero e proprio `cercapiante`. Digitando in

delle euforbie e di altre Succulente. Alcuni inter-

venti hanno la struttura di brevi articoli, ne abbiamo tradotti alcuni e sono a disposizione dei soci
che ne facciano richiesta. Tra questi i titoli più
interessanti sono:
Un`esperienza sul campo (nel Piccolo Karoo) di
Robert S. Wallace Associate Professor of
Botany) Dept. of Botany - Iowa State Univ.

u

Iowa 50011-1020 |°wallace(H} last-,1tc.ctlu.

Una documentata esperienza su Yfvlecodon e
Corylerlrm, su piante grasse cardiotossiche e su

un`apposita casella il nome, anche parziale, di
una pianta, questo database vi fornirà l`elenco

malattie indotte nel bestiame da11`ingestione di
alcune piante grasse. Di Craig Hilton-Taylor,
Ecology and Conservation Research, National

dei vivai italiani (e presto anche europei) dove è
disponibile quella specie. E pensare che fino a

Botanical Institute, Claremont 7735, South
Africa, l1iltontaLG`nbict.nbi.ac.;a

ieri per trovare una pianta bisognava richiedere
il listino per posta ordinaria. e sperare di trovaci
incluse le piante da noi ricercate... .Per quanto
riguarda la Lista di discussione Cactus, arrivata

Una nota sulle Mammillaria della serie
Elegrmres di Michel Lacoste l\f”Ii.c|.1L?l I_~@1L'HSlß
(£i"co1'11pt.1sc.r\ c.c

a 100 membri. ho il piacere di annunciarvi che

sono stato affiancato, nel ruolo di moderatore,
da Enrique Villamor (villarnor@arrakis.es) di
Palma di Maiorca, socio AIAS ed esperto di

piante crestate, che si occuperà della parte spagnola della stessa. Infatti, come ben sapete, sulla
lista si può scrivere in italiano e nelle altre

Frtlnrlzio Arcadia. Via rlell`Erlera 4.
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pubblicazione

trimestrale in lingua inglese, edita da
Harry MAYS, dedicata ai generi

Paolino Panarotto

Astroloba, Bulbine, Chortolirion, Gasteria

Via Nanon 2. I-37035,

e, naturalmente, Haworthia, che è entrata
nel suo XI anno di vita ed è ora arricchita

San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. 045/7465590 Fax 045/6550443

da due tavole centrali a colori.

Per riceverla è sufficiente inscriversi alla
HAWORTHIA SOCIETY. La quota

PIANTE GRASSE E
CAUDICIFORMI

sociale per l°anno 1997 a di Sterline 7,00,

da

inviare,

mediante

vaglia

inter-

"aZi0"a1e› ai
S. BARKER, 15 Emmott Avenue,
Barkingsidei "ford, Essex IG6

I

IAL, Inghilterra,

Nel nostro catalogo, per moltissime piante
sono indicati I dati di località, numeri di raccolta, temperature, eoc.; esso può perianto
essere usato come preziosa fonte d lnfor

mazioni

specificando la causale del pagamento e
indicando i i proprio nome e ii iecapita

Richiedetelo inviando Lit. 2000 per invio come
stampe, Ln' 3000 per invio come lettera

Coop. Sociale MANO AMICA Cif. Schio (VI)
SERRA - Santa Maria in Valle
VIVAI - Contrà Casarotti - Torrebeltricino

M A N 0
A M I C A

Produzione di
PIANTE GRASSE
Esemplari per colle:lor1i.s'ri

Visite e vendite: tutti i giorni feriali dalle 9.““ alle 12.'"'
Appuntamenti fuori orario: tel: ()445-524933 / 0445-570199
fax: 0445-530097
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Richiedete il nostro listino gratuito
Cactaceae, Mesembryanthemaceae,
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Welwrtschie, Asclepradaceae,
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Euforbie... e poi acquatiche e palustri,
arbusti, alberi, e ancora molte altre 1

piante insolite di tutto il mondo.
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COMUNICATO STAMPA

La Cactussen en Vetplanten v.z.w. è lieta di invitare tutti gli interessati alla MOSTRA INTERNAZIONALE DEI CACTUS che si terrà dal 4 al 6 Settembre p.v. a B-2110 WIJNEGEM (nei pressi
di Anversa, Belgio), Kasteellei 111. La mostra, che resterà aperta dalle ore 10 alle ore 18, è a
ingresso gratuito. L'organizzazione di questa mostra, che segue le due edizioni primaverili, è una
delle iniziative più importanti dela Associazione Belga dei Cactus che ha deciso di chiedere un
coinvolgimento maggiore delle associazioni consorelle anche estere. Durante la mostra saranno
esposti più di 40.000 esemplari di piante succulente ospitati sia in serra, sia in aiuole alI'aperto. A
questa cifra si è giunti gradualmente in più di 46 anni, la maggior parte delle piante esposte è stata
ottenuta da seme. La serra, che copre una superficie di ben 200 mi, ospita piante in vaso e piante
coltivate in aiuole sospese. Alfesterno della serra sono visitabili altri 600 m2 di superficie destinati
a succulente, ciò rende la manifestazione unica in Europa. Verso la metà di Maggio, più di 30 membri dell'associazione sono impegnati per quattro giorni nelfallestimento della mostra e al termine
delI'edizione di Settembre gli stessi provvedono a ricoverare nuovamente le piante nelle serre per
l'inverno. Anche sul retro del giardino vi sono aiuole sospese piantate a succulente. Sulla piazza
al di là della strada è montata una tenda di 15 35 m, all'interno della quale trovano posto un punto
vendita di piante e di altri materiali utili alla loro coltivazione: vasi, fertilizzanti, antiparassitari, ecc.;
in tutto più di 100 articoli diversi (che occupa 160 ma), un secondo punto vendita riservato ai semi
(700 specie e varietà diverse) presso il quale si possono acquistare bustine preconfezionate contenenti da 20 a 50 semi al prezzo di 12 Franchi Belgi cadauna (circa 6000 lire) e uno stand dove
gli interessati possono chiedere informazioni e sfogliare le due pubblicazioni edite dall'associazione. I principianti potranno trovare al prezzo di 120 Franchi Belgi un pacco contenente, oltre a 10
bustine di semi di specie diverse, anche tutto ciò che serve per intraprendere la coltivazione delle
succulente. Durante la mostra ci sono esperti a disposizione dei visitatori per consigli e informazioni
riguardo il mondo delle piante grasse.
E. vAN HooFsTAoT, Segretario
XV

COMUNICATO STAMPA2 II prima vivaio specializzato nella coltivazione delle succu-

lente a essere riconosciuto in base al trattato CITES

Lo specialista nella coltivazione delle cactacee, il vivaio Uhlig sito in KernenRommelshausen
presso Stoccarda e stato il primo tra i vivai tedeschi ad essere stato registrato nel quadro delPapplicazione del trattato CITES. A tuttoggi esiste solo un altro vivaio al mondo che possiede
i requisiti richiesti.
La registrazione comprende 86 specie. Queste costituiscono un numero consistente di quelle che
sono sottoposte a protezione. Matthias UHLIG e Uwe MERGEL, proprietari del vivaio, sono convinti che il
riconoscimento universale da parte del supremo organo di controllo CITES sia il premio più bello per gli sforzi
compiuti per conservare, moltiplicare e diffondere queste piante particolarmente protette.
Questo riconoscimento ufficiale è il risultato di un esame approfondito ed esauriente del comportamento del vivaio che e risultato sempre conforme ai dettami del trattato CITES.
11 vivaio vende cactacee e altre succulente a clienti di ogni tipo sparsi in tutto il mondo. Tutti gli esemplari venduti derivano da riproduzioni artificiali. Fra essi molti sono minacciati di estinzione nei loro habitat. L'aver
ottenuto la registrazione ai sensi del trattato CITES semplifica notevolmente le procedure amministrative necessarie per Pesportazione. UHLIG spera che in un prossimo futuro vi possano essere notevoli semplificazioni
riguardo alle pratiche burocratiche da svolgere quando si tratta di commercio di piante protette riprodotte artificialmente.
Il listino del vivaio presenta un assortimento di oltre
2000 specie. Accanto a particolari rarità, vengono
offerte in vendita un gran numero di specie correnti
ed esemplari pregiati di notevoli dimensioni.
Tutti gli amanti delle succulente (e tra queste ci
sono anche le cactacee) trovano presso il vivaio
UHLIG tutto quello che è possibile desiderare. Oltre
alle piante si possono trovare assortimenti particolarmente adatti per i principianti, il necessario per le
semine, vasi, substrati speciali di coltura e molta letteratura. Tutto cio puo essere acquistato direttamente
presso il vivaio o per corrispondenza. I cataloghi vengono spediti dietro semplice richiesta.
La protezione delle specie vegetali è parte della
filosofia di un vivaio professionale. Non solo è indispensabile attenersi scrupolosamente alle leggi
vigenti ma e anche necessario rinunciare a
qualunque tentazione di importare e commerciare con piante raccolte in natura di qualunque specie esse siano.
Sono queste le norme che regolano l'attività dei vivai Uhlig di Ftommelshausen.
Con l'acronimo CITES o “Trattato per la Protezione delle Specie Animali e Vegetali a Fiischio di
Estinzione" viene indicata quella convenzione fra stati che regola il commercio di piante e animali selvatici.
Sulfapplicazione delle norme contenute in tale convenzione vigila un organismo internazionale, che è
il Segretariato CITES con sede in Losanna. È dovuta a questo organo la notificazione internazionale con la quale
1 vivai Uhlig sono stati riconosciuti ufficialmente in base alla Risoluzione degli Stati Membri (Coni. 9.19) con il
numero di registrazione P-DE-1001. In Germania Pautorità preposta alfapplicazione del Trattato CITES è l'Ui†icio
Federale per la Salvaguardia de||'Ambiente.
UI-ILIG KAKTEEN
P.S. Siamo a disposizione di colore che
desiderassero ulteriori informazioni e altro materiale
illustrativo.

Ispezione al vivaio Uh/ig Kakteen nel corso delle pratiche per

la registrazione. Dal primo piano verso lo sfondo: Dr. EGGLI
(esperto, Zurigo, Svizzera). Matthias UHLIG). Dr. SPROITE
(Ufficio per la Salvaguardia deiI'Ambiente, BfN, Bonn),
Schmitz-Kretschmar (BfN), Dr. PAUL (Ufficio Regionale per
la Protezione delle Specie Vegetali. Stoccarda), Dr. .JELDEN
(BfN).
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rare la xilografia o altre tecniche che la imitano.
Quindi pochi tratti, molto contrastati, che met-

basso, un fiore molto simile a Huer-nic: zebrina,
e sul tralcio centrale un uccello da voliera

tano in risalto un tratto lineare, senza indulgere

(uccello lira?). ll formato, sviluppato in verti-

nelle sfumature di colore. In realtà l`ex libris ha
seguito l`evoluzione della tecnica: alla xilografia ben presto si è affiancata. e in gran parte
sostituita, la calcografia, cioè l`incisione su

cale, riduce al minimo il bianco che era in origine molto sbilanciato da un lato. Ho approfit-

rame (“kalkos'” = rame).
Tutte le forme sono accette anche se di solito si

adopera quella quadrata 0 rettangolare;
quest`ultima, possibilmente, col lato minore
come base.

Si adopera come soggetto qualsiasi figura, lasciando ampio margine alla creatività di ciascun
artista. ma di solito si ricorre a fiori, animali,
simboli araldici (oggi desueti), oggetti facili da

riprodurre e lo stesso viene completato o da un
motto (molto fine, se in latino) e/o dalla scritta
"ar Iibris“ (dai libri) seguito dal nome del proprietario; anche il termine “ex I:`bris” talora può
venire omesso, in quanto lo si dà per sottinteso;
in alcuni casi si ricoire al termine “ex ƒ`m'ii.s'°` o

tato, e non poco, della disponibilità del mio

amico tipografo, coinvolto anche lui in questo
mio giuoco. Ijeffetto del legno è stato ottenuto
graﬁ*`iando il timbro in più pzu'ti. Un ringrazia-

mento particolare va anche a un mio amico pittore per Fimpostazione originaria della compo-

sizione.
Questo soggetto è stato scelto di proposito perché unisce quasi tutte le anime della mia bi-

blioteca (la storia, lo studio delle religioni [l°uccello liral. gli studi umanistici [l`origine sciita]
e, soprattutto, le piante).
Gli altri quattro ar Iibris, riproducenti piante
grasse, portano le seguenti indicazioni sul retro
(a matita):
l/. Ussolkin. Charkot-> X3 1967 [vaso con Cactus
fiorito];

“`e..r bibl1'otheca" o analogo termine nella lingua
madre del proprietario.

Lc dimensioni sono varie, ma generalmente
sono quelle di un normale biglietto da visita.

In questo lavoro vengono pubblicati, a mo` di
esempio, quattro ex libris rinvenuti presso una
libreria specializzata (illustrazioni nn. I-4) e
quello mio (ill. n. 5), che non è su cartoncino,
ma. molto più comodamente, riprodotto su timbro autoinchiostrante fornito di 5 scanalature
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per assicurare un corretto scorrimento e, quindi,
per garantime al massimo l`uniformità di stampa. ll mio è stato realizzato riprendendo con lo

scanner un disegno di provenienza altaica (5
Kurgan) e precisamente da un frammento di
seta, riprodotto nel libro “La civiltà di Gornyj

Altai nell`epoca scitica” di RUDENKO, riproducente una pianta composita in cui sono presenti,
in alto, fiori simili a Darura srramonium e, in

_
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EEX lBl lS\
ANTONIO PATTI
ç,\;J FAVÀHA C20

Fig. 5 - Tralcio con fiori (Datura, Huernía) e uccello.
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.ånirmíri Palli'

Aldo Parocclii (CH) X2 lbusto femminile con

libro aperto. mandolino e vaso con Opunzial:
Mulfel: DDR X3 2/85 [Cereiis con frutti c Agave
alla sua basel;

nessuna indicazione [Opunzia e Cereus tra cielo
c terra; sicuramente stampato ricorrendo alla
xilografial.

BIBLIOGRAFIA

Molti libri sono apparsi sull`argomento. lo ho adoperato a piene mani quello di Andrea e Anna Maria
DISF-.RTOR|: Er libris italiani della prima metà del
Novecento, edito da Rusconi nel l984 e diventato
esso stesso oggetto
d`affezione, rinvenibile su catath...
loghi specializzati in libri d`antic|uariato e introvabile
nei normali circuiti distributivi.

Due ex líbris sono pregommati, gli altri due no;
la colla adoperata di solito è la gomma arabica,

che non macchia a distanza di anni. Si scon-

RIl\IGRA7.lAI\/IENTI

siglia l`uso di etichette adesive del commercio 0

Ringrazio l`amico Roberto lVlt«:1.l per la disponibilita e per la perizia tecnica nel fotografare
quanto mi necessita: molti miei lavori uscirebbero senza corredo iconografico se non avessi
questo Angelo fotografico.

altro tipo di colla per gli effetti inestetici che
potranno dare nel tempo: macchie, diafaniz-

zazione del foglio, scollamenti. ecc.
Ognuno potrà, su queste brevi tracce. creare il
proprio ex libris, dando libero sfogo alla propria
fantasia e riproducendo la pianta più amata.
L”inchiostro, monocromo, generalmente è il

nero. tollerato il rosso mattone. Ma niente vieta
che si possa ricorrere ad altre tonalità, perche
no, il verde per i nostri libri “verdi".

Unico obbligo è il buon gusto nella scelta del
soggetto, nella sua progettazione e realizZEIZIOHC.

A quando una rubrica sullo scambio di ex fibris
succulenti sulle pagine blu? Io mi prenoto.

ANTONIO PA'/'11, Viale Aldo Mom 225. I-92026
F,-tvmm (AG)

ANCHE PIANTE

I Quei fortunati che hanno acquistato i nostri semi lo scorso anno possono ora
ammirare felici le piantine ottenute. Qualora non foste ancora convinti di quanto sia facile avere elevate percentuali di germinazione con seme fresco, fate
una prova con i semi che Vi oﬁriamo.
Il nostro catalogo 1977 di Cactus e altre Succulente riporta i prezzi sia all'ingrosso, sia al minuto ed è ottenibile gratuitamente dietro semplice richiesta da
rivolgere a:

CACTUS HEAVEN
17/18 St. Anne's Juncion, Mosta, Malta, MST 08, Europa

Fax +356 431 907
http:llwww.demon.co.uk/macelcactushv.htmI
E-mail: jgauci@orbit.davmar.com.mt

tì

I.i,\'it'i /.SI /wi' if /'-297
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PRESENTAZIONE DELLE PIANTE
INCLUSE NELLA LISTA ISI PER IL 1997
La lista ISI (iii) per l`anno I997 comprende ben
9() piante. -'IS celle quali sono cactacee e 42
appartengono al§e altre succulenteNel 1996 l`lSl presentò per la prima volta tre
cultivar ibride di Er'/iim›p.w`s ottenute da SCIHCK:
il successo otteiuto da queste cultivar c stato
tale che qualche ritardatario E: dovuto rimanere a

bocca asciutta. Quest`anno ne vengono offerte
altre 36. Tutti gli ibridi di SCI-IICK hanno la carat-

teristica di produire fiori spettacolari. più longevi del solito c di una continua riliorenza. L`lSl
sta preparando un catalogo di queste piante che
conterrà anche molte informazioni (comprese
quelle colturali) e
descrizioni più particolareggiatc di quelle
riportate nella lista. Il
catalogo viene posto
in vendita al prezzo di

3% 2.00 rimborsabili al
momento di un ordine. ll diametro dei
fiori prodotti. dalla
intiggio1a1tzz'i di questi
ibridi C: compreso fra

ll e I5 cm circa. Le
dimensioni
sono
ovviamente

diverse

da cultivar a cultivar
Delle sette specie di
A/oe ol`l`erte. due sono
ctiltix-'at' ibride. Alm'
'I-`ltirry` ISI 97-54 e
stata selezionata fra la
discenden/.a di un
incrocio fra Aloe

punteggiate: i fiori. che vengono prodotti in
continuazione. sono arancione con estremità
gialla. La denominazione `Flurry` della cultivar
in questione allude sia alla profusione di macule sulle foglie sia alle ripetute lioriturc che
fanno pensare a una incessante attività della
pianta.
Aloe 'Cha Cha` Bleck vicnc ollerta di nuovo
con il numero lSl 97-52. Questa cultivar venne
offerta per la prima volta nel 1993 con il numero ISI 93-21 ma la pianta non pote essere distribuita a causa dei danni che la coltivazione subì
per il gelo (in San l\/larino. California
l\/leridionale. Anche
li la vita può essere
dural). “Cha Cha` è
stata scelta per le
foglie larghe con
macchie bianche e i
fiori corti di color
rosso-aranciato che
vengono prodotti a
più riprese. Somiglia
ad /-line c/c*.s't'(›1'i1gsi1`
gigante: quest`ultima. una vera gemma
in miniatura con le
sue rosettc di 3-5 cm
di diametro. È infatti
uno dei genitori di
questo ibrido.
L.

›

Non

.s'i'ii/rurumi e A. muliü.

Le foglie di questa
cultivar sono glauche
ed
fi; FD rc.
._ x ntcmcntc

Aloe 'Flurry' ISI 97-54

.

.

credo

che

ci

siano molte possibilità di imbattersi in
un altro nome per
questa pianta:
xBlccltara cv. Cha
Cha (J. Block ex S
Riley) P.V. Heath.
pubblicato nella rivi-

,rss

Hawormia xipnfopnyira ist 97-77

Hana- Marr

T

1.'-\ i'.\-f '

I

Gymnocalycium schroederianum ssp. paucicostatum ISI 97-39.

sa

_

_

Sulcorebutia crispaia MK 2496. La normale forma verde.

sta Cal_v.r. 4(4), 146 (1994). Le nuove regole di

più complicata di un epiteto notogenerico, ma

nomenclatura ICNCP 1995 impongono che la

assai più ricca di informazioni!

precedente denominazione venga mutata in
xBleckara “Cha Cha`. La sigla `cv° non si può
più usare e sono diventate obbligatorie le virgolette semplici. Alcune specie di Aioe sono state

incluse in due generi diversi, Guillaumm`m'a e
Leminia, ma non sono molti coloro che ne
hanno sentito parlare. Ad ogni modo, se si accettano questi due generi in aggiunta ad Aloe, i
genitori di “Cha Cha” apparterrebbero a tre generi diversi invece che a uno solo. Le regole di
nomenclatura botanica prevedono la possibilità
di assegnare a un ibrido trigenerico un nome
notogenerico (“nothos” in greco significa ibrido) formato dal cognome dell'ibridatore seguito

dalla desinenza “ara”. Perciò, Bleck, cognome di
un famoso ibridatore statunitense, + ara dà

Bleckara, epiteto notogenerico per l”incrocio
Aloe X Gi..iillaurnain.ia x Leiﬂinia. L'esplicitazione delle relazioni di parentela è sicuramente

Tutte le piante ISI incluse nella lista sono

descritte in modo tale che l`acquirente sappia
che cosa ordina. Un epiteto specifico non di
per
sufficientemente descrittivo proprio a
causa della variabilità della specie. Per esempio
Sulcorelziiria cri.s'pam ISI 97-47 presenta corpi
con epidermide di color porpora intenso. Le
piante offerte sono state ottenute mediante pro-

pagazione vegetativa di tre cloni raccolti 20 km
a nord di Tomina lungo la strada che porta a

Padilla, Dipartimento di Chuquisaca, Bolivia.
Per conservare questa caratteristica, i cloni sono
stati propagati per via vegetativa facendone
radicare i getti basali. Poiché però i cloni sono
tre, vi è sicuramente la possibilità per qualcuno
interessato a procedere a impollinazioni incro-

ciate e a selezionare la discendenza ottenuta in
modo da giungere alla stabilizzazione di questo
carattere.
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Mammillaria standleyi, uno dei genitori di 97-43.

Ibridi di Echinopsis ottenuti da Schick. In primo piano:
Echinopsis “Oberon”.

I corpi di S. críspum sono di norma di color
verde cupo.

piante raccolti prima che intervenisse una legislazione protettiva che in pratica proibisce qualunque raccolta: ciò permette di mettere qualche
volta a disposizione degli amatori piante che
sono dirette discendenti da quelle raccolte in
habitat. In questa categoria sono comprese le tre
mammillarie offerte quest`anno (M. c'/iiom»
c'ep/mia ISI 97-41, M. eloiigritcz var. c'r.'/iinririci
ISI 97-42 e M. sraudlc›_v1` ISI 97-43). Una di esse
fu raccolta anni or sono da GLASS & FOSTER.

Molte delle specie pure offerte sono state propagate vegetativamente da piante raccolte in natura o generativamente da seme prodotto dalle

stesse. Alcune specie potrebbero benissimo
essere già presenti nelle collezioni. ma quelle
offerte si distinguono nettamente dalle normali
piante del commercio per la loro particolare
genealogia: ad esempio. Han-'r›rr/tiri-ri'p/iir›p1i_\'lla ISI 97-77 e. stata allevata da seme ottenuto in
seguito ad impollinazione controllata di piante
che crescono a Mentzdam. Provincia del Capo.
Sudafrica. Altre specie invece sono caratterizzate dalla rarità come. per esempio, PIei'0tfereus
('Aiii.w›c@i-eir.r') gaiuneri ISI 97-45. propagazioni
vegetative di una pianta raccolta il I6 Novembre

1963 a 2 km di distanza da Cenote Hodo. fra
Tunkas e Izamal. I4 km a oriente di Izamal.
Yucatan. Messico. Spesso accade che gli Orti
botanici abbiano in collezione esemplari di

Può anche accadere che le piante offerte siano

state descritte molto di recente; ad es.,
G_\-*miz0c.'uI_\'c'it.un scliroc›clericinum ssp. paur'ic'c›-

.s'ti::tunz ISI 97-39 è stato descritto appena dieci
anni fa nel fascicolo di Marzo-Aprile 1987 del
Cac.'lus & Succulem Journal of the U.S.A. e
Par?/1_vpodiun1. inopinartim ISI 94-83 nel fascico-

lo di Luglio-Agosto 1996 dello stesso periodico.
L`esatto numero di caudiciformi contenute

nella lista dipende da ciò che ciascuno conside-
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Hrlrij' Mars

ra una caudiciforme. Due sono varietà di
Pucltvpodimn bcironii cresciute da seme prodot-

to da piante originarie del Madagascar e un`aI-

I[*_) La International Succulent Introduction (ISI) ha sede
presso i Giardini Botanici I-Iuntigton. California. USA. La
ISI E: un ente che non ha fini di lucro e che si pone come
scopo quello di propagarc c distribuire a collezionisti. vivai

tra è una geofita tuberosa a crescita invernale

ed enti pubblici e privati piante succulente nuove e/o rzu'c.

originaria della Provincia del Capo occidentale.
Sudafrica.

La ISI spera che gli acquirenti delle piante che vengono
offerte in vendita ogni anno le propaghino a loro volta e
distribuiscano.

Molto di più potrebbe essere detto a proposito
delle piante incluse nella lista ISI 1997: vi si trovano diverse Crassulacee, Euforbiacee,

Aizoacee e Aloacee e una o due specie appartenenti ad alcune altre famiglie, comprese due
bulbose sudafricane, ma Io spazio ò tiranno.

Forse la cosa migliore è farsi mandare una copia

HARRY MARS'. I/I/r›r›r1.s'Iei_i;/1. Mr›.s'.\' Lune. Si Mit'}ici('[.s: mi lIfvI't*.

della lista.

Preston, PRJI OTYI UK.

feøttcrczoefforat oz./_:L£ erarlãf 151 1958-1996
Questo voínmetto di 92 pagine in formato ,'44, cornpiíato da Harry III/[ays ed edito da[[a
ﬂíß-“I'l/I/O!7{'2Ét[IƒfI ,SOCITI7 contiene Peienco completo, accompagnato dafie reíatir/e
descrizioni, di tutte le piante cñe sono state disirißuite da[['I5I ne[periodo indicato. I[
íißro, rilegato con copertina morßida, contiene ancfie Ferrata corrige afle [iste pußßficate
e viene posto in vendita aíprezzo di 15 sterfine 8,50 (comprensivo defle spese di spedizione a[['interno de[[a Comunità Europea). Eventuali ordini, accompagnati da(pagamento
deífimporto ricfiiesto mediante z/agfia internazionale, 'vanno indirizzati a Harry ﬂl/fays,
'I/I/oodsfeigñ, £7I/[oss Lane, .St 9)/íicñaeís on 'I/I/_:/re, Treston, T9( OQDC Irgq/ìiíterra.

SEMI DI CACTACEE

Richiedete il mio listino che comprende oltre tremila specie di Cactus.
Oltre a questi offriamo in vendita anche semi di:
¦Aztekium hintonii, Geohintonia mexicana, altre succulente, euforbie, Pachypodium,
Agave, Yucca, Cicadee, Datura, Eucalyptus, Musacee, Passiflora, Palme,
Il/lesembryanthemum, Conophytum, Lithops e molte altre piante. Abbiamo in catalogo
anche un vasto assortimento di Tillandsie.
VENDITA At MINUTO E ALL'/iveﬁosso

G.KöHREs

WingertstraBe, 33
D-64387
7 ERZHAUSENIDARMSTADT
(Germania)

'
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'

OPUNZIE R USTICHE
NELLA PIANURA PADANA

E` veramente sorprendente come con piccoli

accorgimenti (una buona esposizione. il riparo
di un muro o un semplice foglio di polietilene
trasparente) sia possibile coltivare diversi tipi di
Opuntia all`aperto in ogni stagione dell`anno in
un clima così poco mediterraneo come quello
della pianura padana.
Bisogna premettere che per un buon risultato è
necessario disporre di un balcone o di un terrazzo esposti a sud o a sud-est per permettere- alle
piante di godere in ogni periodo deIl`anno del
massimo di insolazione possibile e per proteggerle dai freddi venti del nord.

Detto questo. passo a elencare le specie che. per
esperienza personale. si sono dimostrate più
rustiche.

I
I

Ia, strisciante, con articoli (cladodi) di forma
ovale od orbicolare, lunghi 8-III cm e larghi 58 cm, con epidermide di color verde chiaro o
verde-giallastro. I glochidi, piccoli. sono pressoché assenti sugli articoli giovani mentre sono
più numerosi sulle areole di articoli vecchi.
Mancano spine radiali; su qualche areola si

nota invece la presenza di una spina centrale,
lunga fino a 2,5 cm, di colore bruno di intensità
variabile.
I fiori compaiono in Maggio sugli articoli di un
anno. sono lunghi circa 3 cm e larghi 5 e di

color giallo chiaro; ad essi seguono piccoli frutti di un bel colore rosso-carminio vivo. La polpa

e quasi assente e. anche se commestibile. di nessun sapore.

Brasile meridionale aIl`A1'gentina. N.:/.R.] pltllìttl PICCO-

Questo tipo di Opuntia vive bene sia in vasi
bassi e larghi, dato il suo portamento strisciante, sia in piena terra dove resiste, senza alcuna
protezione. fino a temperature di ben 26 °C
sotto zero.

Opuntia erinacea var. ursina (toto G. Sleiter).

Sleiter).

La prima di cui voglio parlare è Opuntia rom/Jl'('.S'.S'(i (Sil). O. i'({fi"Ii(*.S'c/l.i('I) [questa specie viene
talora erroneamente denominata (_)pum'iu rirl_euris (sin. (J.
mmicuwif/mi che però e specie arborescente e tliffusa dal

Opuntia erinacea var. ursina, particolare dei fiori (foto G.

"' e _,/I
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In inverno gli articoli concentrano fortemente i
succhi cellulari in modo da evitare il rischio
della formazione di ghiaccio e appaiono perciò
sottili e raggrinziti.
Opuntia con1pres.s~a, naturalizzatasi in alcune
zone delle Alpi (ad es., la Valtellina e la Valle
d°Aosta), è originaria della parte est degli Stati

Uniti (a oriente e meridione della catena dei
Monti Alleghany), formando colonie dal
Massachusetts come limite nord fino alla
Florida a sud.
Altrettanto rustica è Opimtia In-um_fﬁi.ra (sin. O.
mmacanllm, O. greenei, O. oplocarpa, O. rcyfinesquei var. mic:-ro.s'permc1; I\l.d.R.) degli Stati

Uniti centrali, dal Minnesota al Texas fino alla
Louisiana.
Anche questa specie, come del resto indicato
dall`epiteto specifico, è strisciante con articoli
lunghi 7-I2 cm, di forma ovale-discoide, con

epidermide verde scuro tendente al bluastro. Gli
articoli sono numerosi, piatti e poco spessi, con
areole distanziate e glochidi bruno-giallastri; le
spine sono spesso assenti e quando compaiono
sono biancastre con punta e base spesso rossastre, lunghe 3-6 cm e accompagnate da spinule.
Nell`insieme la pianta appare più compatta e di
aspetto più robusto della precedente.
I fiori, che possono raggiungere le dimensioni
di 8,5 cm, sono di color giallo zolfo con la
gola talora di colore rossastro; i frutti, a forma
di clava, sono marroncini e possono raggiungere la lunghezza di 5 cm. Resiste senza alcuna protezione agli inverni più rigidi della pianura padana.
Più grassa nell°aspetto ma meno rustica è
Opuntia p/iaeacanrlm (= dalle spine rossobrune).

L`areale della varietà tipo si estende dal Texas e
dall`Arizona fino al Messico (Stato di
Chihuahua) mentre quello della var. camanchica
daIl°Oklahoma, Colorado meridionale e Nuovo
Messico tmo al confine.
su

La pianta è bassa e prostrata; in habitat può raggiungere l`altezza di un metro con articoli più
lunghi che larghi (la lunghezza è compresa fra

Lr)ren.:r› Ferr'i:n°i

15 e 25 cm) recanti areole ben distanziate fra
loro ricoperte da numerosi glochidi bruni o giallastri e armate di I-4 spine robuste, una lunga
ﬁno a 6 cm, le altre più corte ma tutte grosse e
rivolte verso il basso.
I fiori, larghi fino a 5 cm, sono gialli; i frutti,
piriformi, assottigliati alla base, sono rossi.
La var. camanchica è più bassa e produce fiori

più grandi il cui colore varia, a seconda della
forma locale, dalI`arancio, al rosa salmone, al
giallo; il frutto, ovoide, lungo 3 cm, è di color
rosso violaceo ed è edule.
Per poter vegetare bene, questa opunzia deve
essere coltivata in piena terra, al riparo di un
muro che la protegga dai venti freddi, oppure in
un vaso molto capace. Quando venga coltivata
in vaso, le dimensioni di questo devono essere
molto grandi ed è necessario provvedere ad una
drastica potatura degli articoli più periferici per
stimolare la crescita verticale e permettere i
necessari rinvasi.
In inverno, un telo di polietilene sarà sufficiente per proteggere la pianta che comunque resiste
senza protezione veruna ﬁno a 15 °C sotto zero.
an

L`ultima a essere descritta, ma probabilmente la

più bella delle opunzie rustiche della mia collezione, è 0. tana, pianta che in pianura resiste a
parecchi gradi sotto zero, può raggiungere
un`altezza di 3 m e altrettanto in diametro ed è
formata da articoli ovali lunghi 30-35 cm rico-

perti da epidermide verde scuro sopra le areole
che recano numerosi glochidi piccoli, più numerosi sugli articoli vecchi. Le spine sono lunghe
alcuni centimetri e rivolte prevalentemente
verso il basso. I fiori, da quanto è dato leggere

sui testi (in quanto ì miei esemplari non hanno
ancora fiorito), sono di color giallo chiaro, assai
numerosi, con un diametro di circa 5 cm. Ai
fiori seguono frutti rossi, ovoidali, lunghi 3 cm.
commestibili.
Di questa specie posseggo un esemplare che
coltivo in piena terra, appoggiato alla mia casa,
che ha raggiunto un°altezza di circa 130 cm e

che mi limito a proteggere in inverno con un
telo trasparente.
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Opuntia basilaris in habitat durante il periodo di riposo (foto
A.P.S.A.).

A sinistra: Opuntia erinacea var. ursina, particolare del fiore
(foto G. Sleiter)-

Quest°anno è sopravvissuto aIl°aperto, addossato ad un muro esposto a sud-est e riparato con

riparato esemplari annosi, ingombranti e tenuti
in vasi di peso non indifferente.

polietilene, anche un esemplare di Opmtria

ƒicus-indica alto quasi 2 m. Tuttavia, dato che lo
scorso inverno non è stato dei più freddi (poche

punte a -4/5 °C) non sono in grado di provare la
sua assoluta rusticità.

BIBLIOGRAFIA
G. LODI, Le mie Piante Grasse, Edagricole. Bologna.
M. PIZZETTI, Piante Grasse: le Cactacee, Arnoldo

Da qualche tempo sono venuto in possesso di

Mondadori Editore.

altre opunzie rustiche che mi limito a elencare
non avendole ancora messe alla prova: Opuntia

Canada, Stanford University Press.

L. BENSON, The Cacti of the United States and

erinacea var. I,Ir.s'ina, tipica del Deserto di

Mojave (California) e la var. uiahensis entrambe ricoperte di sottili e lunghissime spine; 0.
basilaris var. basilaris e var. cordata, anch°esse

originarie del Deserto di Mojave e del Colorado;
O. polyacar-ztlza var. riiﬁspina, del Deserto di

Chihuahua.
La coltivazione di queste piante rustiche, oltre a
essere motivo di orgoglio in occasione delle
visite di parenti e amici, permette di evitare uno
dei problemi che insorgono quando, all°approssimarsi deIl'inverno, occorre spostare in luogo

Loireivzo FI:RR.›iR1, Via Garibaldi 21. I-26026 Pfzzioﬁ/:frana
(CR.).
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` UN GIARDINO Roccroso IN MINIATURAI
J

_

____

Chi colleziona piante grasse spesso ama anche i
loro luoghi di origine: deserti, pampas, dirupi,
coste andine ecc.. Vogliamo mostrarvi come con
I`aiuto di un poco di fantasia e di gusto estetico
potremo ricreare in un vaso un piccolo giardino
roccioso, bello da vedere, ma anche funzionale
per la crescita delle nostre piante. La prima cosa
da fare è la scelta del contenitore (Fig. 2, a) che
avrà una dimensione proporzionale allo spazio
che dovrà arredare, basta un vaso di plastica
40x40 cm, ma potremmo usare anche quei grandi sottovasi montati su rotelle che vendono i
grandi magazzini. Il contenitore condiziona le
specie di piante
che
inseriremo
.
nella composizio_/_
.
ne, le loro dimensioni e le forme
fisiche. Per essere
certi del risultato
-

sarà

_

ne visiva. A questo punto, senza approfondire la
discussione sui luoghi d`origine delle piante e
sulla possibilità di incontrarle in natura associate tra loro, è utile mettere nello stesso vaso solo
piante con esigenze simili; cosi potremo, per

esempio, bagnare il nostro deserto senza
rischiare di danneggiare nessuna delle nostre
ospiti. E” anche utile associare tra loro piante
con crescite simili, in modo da evitare che quella che cresce prima soffochi le più lente.
Particolare attenzione, prima di passare alla fase

pratica, dovremo dedicare alla scelta delle rocce
e degli inerti, quarzo, sabbia, lapillo, in modo da
combinare
Q

_

schizzo del nostro
deserto
avendo
cura di individuare
un lato più elevato

piante nella com-

-9').

p o s i z i o n e .
«ri
-. = Passiamo alla rea-

-U

1

opportuno

tracciare su un
pezzo di carta uno

_

-

¢
.~'

._

U-e

_

dp

_

ne fossero sprov-

¬_

-

ef¬-

ed un lato basso
(in cui inseriremo
delle piante tappezzanti) e un

esemplare come
centro d`attrazione.
Le regole
compositive che
dovremo
usare

piano, creare un
centro di attrazio-

visti (Fig. 2, b) e

poi
riempiamo
con argilla espansa i nostri contenitori in modo da

-Iv-H

lasciare una distanza dal bordo
pari alI'altezza dei
vasi che inserire-

7'.f?§j-if;

¬-

sono
semplici:
evitare di inserire

tutto su un unico

lizzazione comin-

ciando con il praticare dei fori di
drenaggio se i vasi

__

.--,3_..J

IY

gli

effetti cromatici
alle esigenze delle

Fig. 1 - Le sei piante nella composizione sono tre Euphorbiae: Ecyiindrifolia, E. Iomi x milii, E. resinifera; tre Haworthiae: H. turgida v. paliidifolia,
H. emelyae v. muliifolia, H. semiviva.

mo nella composizione più circa 5

cm (Fig. 2, e, d).
Sopra questo ma teriale drenante
predisponiamo
uno strato di pro-

dotti utili per la

, _

Un giurrII`nu r'r›r'r.-f'r›.w in miniriiiini
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Fig. 2 - Fasi di preparazione del nostro giardino in miniatura: a, scelta del vaso - b,
Per lare i buchi sui piedi del vaso usare un comune seghetto per metallo - c. d,
Fliempire con argilla espansa il vaso fino all'altezza stabilita, l'argilla espansa ha
anche il vantaggio di essere leggera, così il mini giardino si sposterà facilmente - e,
Con paradiclorobenzolo e zolfo possiamo prevenire il formarsi di parassitosi ed anche
i nostri amici a quatiro zampe lasceranno in pace il vaso - f, Uno strato di terriccio torboso ha il compito di conservare a lungo il giusto grado di umidità - g, Ftitocchiamo
con sabbia silicea lavata: nella scelta dei materiali è importante pensare ai loro colori
quando saranno asciutti

prevenzione delle parassitosi più comuni: possiamo distribuire qualche cucchiaio di zolfo in

polvere (che troveremo nei negozi di ferramenta) e qualche bustina di paradiclorobenzolo o di
naftalina (antitarmico in vendita nei supermer-

Iiale drenante quindi con la plastilina e con

rocce completiamo la scenografia che ritocchiamo infine con sabbia (Fig. 2, g). Il mini giardino completato (Fig. I) è stato costruito con pian-

te di origine africana.

cati) (Fig. 2. e). Aggiungiamo uno strato di terriccio torboso per uno spessore di un paio di
centimetri (Fig. 2, f). Su questo strato mettiamo
i vasi avendo cura di sistemarli secondo il
nostro progetto. partendo da quelli a valle; se
vogliamo tenere degli spazi liberi possiamo
inserire dei vasi pieni solo di lapillo o di mate-

LI.fr'I.=IIvo Z'.»-imam.-vc'II1. Via B. Scalia 33. I-00/56 ROM.-I

(RM)

UN SALTO Al) ISCHIA - UNA VACANZA Al) ISCHIA
CUllli 'l`lillMALl AD ISCHIA
GIUSEPPE D'AMBFiA gestisce il Residence Villa Fiavino a Forio d'lschia, SS- Citara

Mono- e bilocali con angolo cottura, piscina, un giardino meraviglioso di piante grasse
15% di sconto a luglio per i soci AIAS
Tel 81 Fax: 081-99 77 83
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I SUCCULENTE DELLA FLoRA ITALIANA I
Non ci sono in Italia molte piante succulente

natura dei cespugli emisferici, inizialmente

autoctone. Se escludiamo le alofite che crescono
lungo le nostre coste, possiamo ricordare i soli

compatti, di color verde-azzurro per il foglia-

rappresentanti della famiglia del le Cras.s'ulcIcene
nonché l`unica Asclepiedacea veramente succuIenta: CrIrcIllI.u-mi erriopciecr.

Sarebbe auspicabile che i soci A.I.A.S., in quanto membri di una associazione di amatori di

piante succulente, le conoscessero bene. Le specic succulente del nostro paese annoverano
infatti piante di un certo interesse botanico, e

molte di esse sono adatte alla coltivazione nei
giardini rocciosi, nei grossi vasi di pietra o semplicemente in vasi sul balcone. Attenzione però,

molte sono specie endemichc e rare, localizzate
in areali puntiformi: si consiglia pertanto di raccogliere solo ed esclusivalente semi e/o piccole
talee, che nel giro di pochi mesi cresceranno
molto. Non dimenticate, naturalmente, i dati di
provenienza!
Con questo articolo, prende perciò inizio una

serie di lavori che ci consentiranno di ampliare
le nostre conoscenze sulle succulente italiane e,
nello stesso tempo, di stimolare lo studio della
loro biologia, corologia e distribuzione. Tutto

ciò anche al fine di stabilire lo stato di conservazione degli habitat e intervenire per tempo,
qualora il rischio di estinzione dovesse minacciare le specie.

me, che al momento della fioritura varia dal
giallo al rosso: davvero uno spettacolo unico. Si
trova con molta facilità su tutta la catena alpina.
al di sopra dei 1500 m e fino a 3000 m di alti-

tudine. Predilige substrati silicei (raramente si
trova su suoli calcarei) e ambienti particolarmente umidi ma molto ben drenati, in vicinanza di laghetti, sponde di torrenti, fessure delle

rocce. finanche detriti.
E` una specie a corologia artico-alpina, con una
distribuzione molto ampia dall`Europa,
all°Asia, Giappone ed America settentrionale.

La specie presenta molte varianti. ma attualmente vengono accettate solo due varietà:
Sedurn rosea (L.) Scopoli var. rosee:
Sedum. ro.s'ea (L.) Scopoli f. arctica comb. nov.

Stephenson
Quest"ultima varietà differisce dalla precedente

per la dimensione davvero minuta. oltre che per
la sua provenienza.
Sedum rosea è incluso nel gruppo Rlmdiola del
vasto genere Sedum, tanto che il più delle volte

questa specie viene denominata semplicemente
R/wdiolcr rosea.

La pianta èi completamente glabra, presenta un
rizoma carnoso, tubercoloso, di forma vagamente cilindrica disposto verticalmente nel ter-

L°epiteto specifico di questa specie deriva dal
fatto che i rizomi essiccati emanano un gradevole ed intenso odore di rose, tanto che in alcuni

reno. I fusti semplici non ramificati e tutti fertili, si sviluppano in primavera dopo il riposo
invernale; spuntano dall"apice del rizoma e sono
eretti e/o ascendenti, molto numerosi e compatti, alti da 15 a 30-40 cm. Nella parte basale

paesi del nord vengono prodotti profumi ottenu-

lignificano, con corteccia grigio-bruna, lucida.

Sedum rosea ( L.) Scopoli 1772

ti da questa pianta, denominata “acqua di rose”.
Questa stupenda specie di Sedum, forse una tra
le più belle piante della flora alpina, forma in

Le foglie inferiori, che inizialmente costituivano l`involucro esterno delle gemme, sono squa-

miformi, di forma triangolare e di dimensioni
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I Sedum rosea (L.) Scopoli in habitat.
varie. Verso l”apice dei fusti invece. si sviluppano progressivamente fino ad arrivare alle
dimensioni standard di 20 mm di larghezza per
30 mm di lunghezza. Il colore varia da verde a
grigio azzurro. la forma è piana, cuneato-lanceolata con piccoli dentelli nelle vicinanze dell`apice. Il più delle volte, tale porzione seghettata di margine fogliare diventa rossiccia.

I corimbi addensati, senza brattee, compaiono
all`apice da maggio ad agosto; i fiori di norma
sono monoici, solo eccezionalmente dioici.

Quelli maschili hanno carpelli non funzionali.
con petali di color giallo, mentre I fiori femminili sono privi di stami con petali di color verde-

rosso. Ovviamente, solo le piante femminili producono frutti fertili e quindi i semi. Sedrmr rosea
è specie molto dilfusa ne1l`area di distribuzione.

Corologìa in Italia
Alpi. dalle Giulie e Carniche alle Marittime,
(PIGNATTI): Piemonte e Valle D'/-\osta (L.

GA|.t.o):

Friuli Venezia Giulia (L. POLDINII;

Alpi, sul Cenisio, Tirolo italiano e nel Friuli (G.
ARCANGELIIL Piemonte: Val Grande di Lanzo

1700 m (M. BRUATTOI: e Valle Maccagno 1850
m (D. ROSSI): Trentino: Val di Sole, Peio

2()()()/25110 m (F. BALDI); Monte Rosa, oltre
2000 m (F. BAI_.nI): Friuli: confine tra l`ltalia e

Sedum rosea: 1, pianta intera - 2, fiore - 3, foglia - 4. frutto.

Sedum rosea (L.) Scopoli, particolareidella pianta.

Slovenia (F. VERONA, G. TAVORMINA).
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Euplzorbia resinifera

Euforbiacea succulenta, che si ramifica fortemente; epidermide di color verde grigiastro. Le spine
sono molto corte, i fusti quadrangolari. lnfiorescenze (ciazi) di color giallo vivo.
Colritwziorie. Esposizione al sole. Annaffiare ogni 15 giorni circa nei periodi Marzo-Giugno e
Settembre:, più sovente nei mesi di Luglio e Agosto. Temperatura minima invernale: +5 °C.

Composta. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di terriccio di foglie o torba. 8 parti di sabbia
grossolana di fiume, 0,3 g di gesso per litro di composta, 3,5 g di fertilizzante base (') per litro
di composta.

Ferocactus schwarzii

CoIriva.:ione. Esposizione al sole. Annaffiare da

Cactacca dal corpo globoso verde pallido. ten-

Marzo a Settembre ogni 10 giomi. Temperatura
minima invernale.: +5 °C.

dente - con l`età - ad assumere una forma ovoide. Altezza massima 80 cm. Numero delle
costole 13-19. Spine generalmente quattro. I
fiori, di colore giallo, sono disposti a corona
intorno alla depressione apicale.

Composm. 7 parti di lapillo o pozzolana.
3 parti di terriccio di foglie o torba. 8 parti
di sabbia grossolana di fiume o ghiaia
fine. 0.3 g di gesso per litro di composta.
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Mammillaria perezdelarosae

Cactacca nana globoso-cilindrica. solitaria. che
può raggiungere un`altezza di circa 10 cm. Le
spine radiali, pettinate, sono molto numerose
(circa 50-60) e assai fini; il loro color ri è bianco
latte; Spine centrali in numero di 1-3, leggermente tincinate, quasi nere. L`epiderinidc e

eompletainente nascosta dalle spine. I fiori,
bianchi con striatura rosa, compaiono presto in

primavera. La crescita e molto lenta.
3,5 g di fertilizzante base (') per litro di
composta.

Thelocactus Izexaëdrophorus
Cactacca globosa solit.aria con apice depresso,
diametro 10-15 cm. L`epidermide è da grigioverde a glauco. Costole spiraleggianti in nume-

ro di 13. Le areole sono ellittiche, lanose in gio-

ColriwI.:I`oiIe. Esposizione al sole. Annaffiare da
Aprile a Settembre ogni 15 giorni circa.
Terriccio minerale. Temperatura minima invernale: +5 °C.
Con-iposm. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti
di terriccio di foglie o torba. 8 parti di sabbia
grossolana di fiume o ghiaia fine. 0.5 g di gesso
per litro di composta. 3.5 g di fertilizzante base
(') per litro di composta.

ventù. Spine radiali 4-9, leggermente incurvate.

Spine centrali 1. che può anche mancare. I fiori.
di color bianco con lievi sfumature rosa, spuntano dal solco dei tubercoli in corrispondenza
delle areole apicali.
Co/ri'vrI:i`o›ie. Esposizione al sole o a mezz`ombra. lnnaffiature regolari. ogni 10-15 giorni, nel

periodo compreso fra Aprile e Settembre.
Temperatura minima invernale: +5 °C.

Coiiiposrri. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di
terriccio di foglie o torba, 2 parti di sabbia grossolana di fiume. 0,6 g di gesso per litro di composta,
6 g di fertilizzante base (') per litro di composta.

Sulcorebutia canigueralii

Cactacca
nana
fortemente
cespitosa.
L`epidermide è di color verde-bruno. Diametro

g/1›i__r›r›1o del ml;/im

_

_

delle singole teste 3-4 cm; vertice depresso. Le

areole. ellittiche, recano Il-14 spine radiali. I

20|

composta, 6 g di fertilizzante base (') per litro di
composta.

fiori. del diametro di 3-4 cm, sono gialli; il colore dei “petali” sfuma verso la punta in rossoEIFZIDCIO.

I

Cr›{ƒivrI:I'orIe. Esposizione al sole. Annaffiai°e
ogni settimana da Marzo a Settembre.
Temperatura minima invernale: +3 °C.
Coniposm. I parte di lapillo o pozzolana, 2 parti
di terriccio di foglie o torba, 3 parti di sabbia di

fiume grossolana, 4 g di farina d`ossa tperfosfato d`ossa) per litro di composta.

(*)

Parte XVI. Parte XV: Piririte (}i'us.s'e: 17, 16|

( 1997).

(')

2 parti di cornunghia o sangue di bue in grani. I

parte di perfosI`ato minerale. I parte di solfato di
potassio.

Aloe' erinacea
I-Tim D'/~1Rr'.~t.›v(;I5t.I. I/in G. C`r'I.rreIlini 12. I-00197 RI).-ti.-i.

Asfodelacea succulenta a fusto singolo con
foglie disposte a rosetta. La pagina superiore
delle foglie, che sono di color grigio-verde, è
concava. Le foglie sono armate da numerose
spine rigide. bianche o marroni; alcune di esse
sono nere. E pianta a lentissimo accrescimento
che difficilmente riesce a fiorire in coltivazione.
Può raggiungere un`a1tezza di 50-60 cm. I fiori
SODO I°OSSI _

Colfiifazioi-ze. Esposizione al sole. Annaffiare

ogni 20 giorni circa dalla fine di Marzo a
Settembre. Temperatura minima invernale: +6
0
C.
Con-ipo.s'ra. 7 parti di lapillo 0 pozzolana. 3 parti

di terriccio di foglie o torba. 2 parti di sabbia
grossolana di fiume, 0.6 g di gesso per litro di
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IL TERRICCIO

i

La proprietà più importante in qualunque composta di terriccio e la sua porosità. Tale caratteristica è fondamentale
per evitare ogni ristagno di acqua che porterebbe inevitabilmente al marciume delle radici e quindi alla morte della
pianta.

dello strato di foglie morte non ancora decomposte.
(N.d.R.: la legislazione vigente. a tutela dell`ambiente,

Sia la terra. sia la sabbia devono essere assolutamente setacciate. prima con un setaccio a maglia abbastanza larga (2-3

vieta la raccolta di terra nei boschi; la stessa va quindi
acquistata o prodotta in proprio tramite la pratica della
compostazione).

mm) e poi con un setaccio del tipo in uso per setacciare la

Per sabbia grossolana si intende la sabbia di fiume o di
cava. mai quella di mare. che andrebbe privata dei sali (operazione invero dispendiosa e non facile): la sabbia silicea È:

farina in modo da eliminare completamente le particelle

senz`altro da preferire a quella calcarea. La sabbia grossola-

troppo sottili la cui presenza renderebbe il terriccio troppo
compatto e perciò asﬁttico. tale cioè da impedire la circolazione de|l`ossigeno e quindi la respirazione delle radici.

na può essere sostituita da argilla espansa in palline della
stessa misura. da perlite o da polistirolo espanso.
La ghiaia fine deve avere un diametro di 2-4 mm.

Altra pratica assai raccomandabile è la sterilizzazione dei

vari componenti del terriccio prima del loro mescolamento.
Per fare ciò si pone il componente- (ben inuniidito) in un
recipiente metallico largo e basso che verrà poi introdotto in

ELENCO DELLE cìotvieosre

un forno riscaldato a circa 200 °C e. ivi lasciato per mezz'o-

ra circa. ll successivo raffreddamento è bene che sia il più
veloce possibile. In alternativa al forno tradizionale è anche

possibile servirsi di un forno a microonde o di una pentola a

C`0mposm n. I

pressione. È opportuno tener presente che durante il riscaldamento si possono sviluppare odori sgradevoli: è quindi

7 parti di lapillo o pozzolana

importante areare bene durante Foperazione o eseguirla
all`aperto.

14 parti di sabbia grossolana o ghiaia fine (diam. 2-4 mm)
0,3 g di gesso per litro di composta

3 parti di torba o terriccio di foglie

l.3 g di fertilizzante base per litro di composta

I componenti base di un terriccio idoneo per piante succu-

lente sono i seguenti:
Cmiipnstu n. 2

° fertilizzante base
° lapillo o pozzolana
° torba o terra di foglie
° sabbia grossolana o ghiaia line

7 parti di lapillo o pozzolana

3 parti di torba o terriccio di foglie
8 parti di sabbia grossolana o ghiaia line (diam. 2-4 mm)
0,3 g di gesso per litro di composta
3,4 g di fertilizzante base per litro di composta
Composta n. 3

ll fertilizzante base da aggiungere ai terricci si ottiene
mescolando intimamente 2 parti di cornunghia (corna e
unghie torrefatte di animali) o fertilizzante organico similare (per cs.. sangue di bue in granuli, farina di carne o penno-

ne), l parte di perfosfato minerale e l parte di solfato di

7 parti di lapillo o pozzolana

3 parti di torba o terriccio di foglie
2 parti di sabbia grossolana o ghiaia line (diam. 2-4 mm)

0,6 g di gesso per litro di composta
6.0 g di fertilizzante base per litro di composta

potassio.
La torba non va sterilizzata.

C`uni;_›usm n. 4

La terra di foglie (di faggio. quercia, cerro, ecc.) dovrà
essere esente da qualsiasi rimasuglio di materiale organico

2 parti di lapillo o pozzolana

non dccomposto. Per terra di foglie si intende la terra repe-

ribile nei boschi di latifoglie che si trova subito al di sotto

I parte di torba o terriccio di foglie
l parte di sabbia grossolana o ghiaia fine (diam. 2-4 mm)
4.0 g di polvere di ossa per litro di composta

H rerrir.-(rif)

Composta n. 5

l parte di lapillo o pozzolana
I parte di torba o terriccio di foglie
I parte di sabbia grossolana o ghiaia fine (diam. 2-4 mm)
Composta n. 6

4 parti di lapillo o pozzolana
3 parti di torba o terriccio di foglie
2 parti di sabbia grossolana o ghiaia ﬁne (diam. 2-4 mm)
l parte di ghiaia (diam. 3-5 mm)
2.6 g di polvere di ossa per litro di composta

203
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I parte di terriccio di foglie
1 parte di sabbia grossolana o ghiaia ﬁne (diam. 2-4 mm)
l parte di ghiaia (diam. 3-5 mm)
Composta n. 15

l parte di terriccio di foglie
1 parte di torba
5.0 g di polvere di ossa per litro di composta
Composta n. 16

Composta iz. 7

3 parti di lapillo o pozzolana
l pane di torba o terriccio di foglie
2 parti di sabbia grossolana o ghiaia line (diam. 2-4 mm)
C`onipo.s'ta ri. 8

I parte di lapillo o pozzolana
2 patti di terriccio di foglie
1 parte di sabbia grossolana o ghiaia line (diam. 2-4 mm)

Composm n. I 7

I parte di lapillo o pozzolana
1 parte di sabbia grossolana o ghiaia fine (diam. 2-4 mm)
1 parte di ghiaia (diam. 3-5 mm)

7 parti di lapillo o pozzolana
3 parti di torba o terriccio di foglie
l4 parti di sabbia grossolana o ghiaia ﬁne (diam. 2-4) mm
0,3 g di gesso per litro di composta
2.5 g di fertlizzante base per litro di composta

Composta n. I 8

Composta ri. 9

3 parti di lapillo o pozzolana
l parte di sabbia grossolana o ghiaia fine (diam. 2-4 mm)

1 parte di lapillo o pozzolana
l parte di torba o terriccio di foglie
Coin/mm: ri. I 0

7 pani di lapillo o pozzolana
3 parti di torba o terriccio di foglie
2 parti di sabbia grossolana o ghiaia ﬁne (diam. 2-4 mm)
0.6 g di gesso per litro di composta
3.0 g di fertilizzante base per litro di composta
Composta n. Il

l parte di lapillo o pozzolana
2 parti di torba o terriccio di foglie
3 parti di sabbia grossolana o ghiaia fine (diam. 2-4 mm)
Cnmpo.s'ta ri. 12

4 parti di lapillo o pozzolana
3 parti di torba o terriccio di foglie
2 pani di sabbia grossolana o ghiaia fine (diam. 2-4 mm)
6.0 g di polvere di ossa per litro di composta
Composra n. 13

1 parte di lapillo o pozzolana
2 parti di torba o terriccio di foglie
l parte di sabbia grossolana o ghiaia ﬁne (diam. 2-4 mm)

Composta n. 19

2 parti di lapillo o pozzolana
l parte di sabbia grossolana o ghiaia fine (diam. 2-4 mm)

Cr›mp0.sta fi. 20

7 parti di lapillo o pozzolana
3 parti di terriccio di foglie
2 parti di sabbia grossolana o ghiaia line (diam. 2-4 mm)
l etto di farina di conchiglie per litro di composta
6.0 g di fertilizzante base per litro di composta
Composta n. 2 I

6 parti di lapillo o pozzolana
4 parti di terriccio di foglie
6 parti di sabbia grossolana o ghiaia ﬁne (diam. 2-4 mm)
3.4 g di fertilizzante base per litro di composta
Composta ri. 22
7 parti di lapillo o pozzolana
9 parli di terriccio di foglie
2 parti di sabbia grossolana
0.6 g di gesso per litro di composta
6,0 g di fertilizzante base per litro di composta
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ELENCO D1 ALCUNI GENERI D1 PIANTE S UCCULENTE
CON L'lND1CAZ10NE DELLA COMPOSTA PIU 'ADEGUATAW
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Dr›rstem'a
Echeveria
Echidnopsis
Echirwcac!u.s'
Ecliinocereus
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Acaritliocereus
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Adronn'.s'r.*1ius
A eon íum
Aga ve

Alluaudia
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Aloinopsis
Anacampseros
Anc:'sIroc'actus
Aporocacms
A requipa
A rgyroderma
A riocarpus
A rthrocerem;
A.s'trop11_vtum
Austrocractm'
Austrocr_v1indropunlia
Aylostera
Aztekimn
Backebergia
Ba rrschella
Blossfeldía
B01ívicereus
Br›r.zícac!us
Bmsr'licacrus
Brasilopunlia
Browningia
Ccz mlIuma
Camegiea
Ceplialocereus
Cereus
Ce mpegia
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P0rru1ac.'¢m`a
Pseudoe.s'po.s'!r›a
Pseudolobivia

Malacoca rpus

Pseudopilocereus
P__vgnzae0cer'eus'

Mammillaria
Mammillopsis
Marniiiilloydia
Margìmzmcereus
Mamiera
Marshallocereus
Matucana
Maughcmiella
Medio10bivia
Me10cacm.s'
Mesenzbr__vant1iemum
Mitrocereus

Sansevi`eria
Schlumbergera
Sclerocactus
Sedum
Selen icereus
Sempervivtmi
Senecio
Seticereus
SeIie('1iirwp.s'is
S061: rensia

Neobuxbaumia

Glotrip/i_v11imi
Gymnocacms
G).-'mrioca1_v('imn
Gymnocerc'us
Haageocereus
Hamatocacrus
Harri.s'ia
Haselmn ia
Hafiora
Ha vt-'orthiri
Heliabra vor:
H€1ímit1wc'ereus

Nericliilerzia
Neor1aw.s'om'a
Neogomesia
Neollqvdia
Neoporteria
N€r›we'r(1¢'nnwuiìa
Normanbokea
Notocactus
Obregonía
Oehmea
Opuntia
Oreocereus
Om_va
Orregocacrus
O.s'cularia
Otiwnna
Pac1i_vcereu.s'
Pach_vph_vfum

Heliocereus

Pacliypodiuni

H1'ldewiri re ra
Homalocephala
Hoodia
Huern ia

Parodia
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Krainzia
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Pilocant/:us
Pilocopiapou
Pilosocereus
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Lepismium

Pleiospilos
Dimeranthus
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Frai1ea
Fri'ihia
Gasteria
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Rapicacms
Rebulia
Reiclwucactus
Rhipsalidopsis
Rhipsalis
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Rooksbyu
Roseocactus
Ruschia
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Mon vilIea
Myrri11ocac.-nas

Esposroa
Eu1yclmia
Euphorbia

Faucaria
Fenestraria

Crichem iea
Crwliiseia
ColeoceplmIocereus
Cnlriradoa
Conr›p1z_vtmn
Copiapoa
C0rr_v0cactus
Cor_vp11antha
Cm`_v1er10n
Cra.s'sula
C`r_)v›ph_vtt.mi
C`t.mi.urim'a
Di`.s'r'r›cacti4s
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Encephalocarpus
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Epíphyllum
Epithelantha
Erdisia
Eriocacrus
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Er_vr1zrm'1iip.s'a1i'.s'

Escobaria

Cliai-naecereus
Clieiridopsis
C1: iapasia
C.`Ieis!0cacms

Echinomastus
Echinopsis
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Stape!ia
Stenocacms
Stomatium
Stromlaocactus
Submatucana
Su1f:r›rebun'a
Tìlvaresiu
Tep1imf.'af.'ms
Tlielocactus*
ThrixanI/ma-'reu.s'
Tiranopsis
Toumeya
Trichocaulon
Trichocereus
Turbiri icarpus
Uebelmannia
UIahia
Varricaniri
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'*' 11 sistema di nomenclature: .vegtzilo è quello di BA('Kt£B£RG-JACOBSEN.
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-1 ~ Plantetﬁrasse
icolo 2, Apriigfg-*Giugno 1
Gršgsse è la rivista organp della

a Amatori delle Piante
A ale. lfíifmeri arretrati sono
Elio Dßrüigeli (Via Gualtiero

Succulentšíondata nel 1981. E'-unafpüibb
disponibilllffia richiesta. ll servizio è curato
Castellini 12, 00197 ROIVIA, tel. 06-807229

vanno in

este. Le difsponibilità attuali. risultano dal

iettoseg

1 ate eventuali richi. e:

-5|

issêä-;2 e s/4
198*) A
tutti
195201 sea

isso
1

1988 Vlll 1e4

.1

e4

Le annate 1981,1982,1983,1
Dicembre 1997 per singolo f
- per i fascicoli fino al 1990

- per i fascicoli dal 1991 al

X

XIV 1,2 e 4
XVI 2,3 e 4

2,8 e

'1997

XVII 1

sono esaurite. Prezzi validi fino al 31
Lire 4000 cad.
Lire 5000 cad.

Z

- per i fascicoli speciali
Fascicoli speciali disponi

199
1994
1996

Lire 7000 cad.
i'f"**l§..lj/ilanuale per lidentificazione delle Cactaceae incluse

nell 'Appendice l della Cogvenzione Internazionale sul Commercio di Specie di Fauna
e Flora in pericolo d1'çš'Sfit§lz/'one (CITES) “Codice di comportamento dell.'l;S'

(Organizzazione Internazionale per lo studio delle Piante Succulente) “Cactaceae
del Parauay e del
Orientale- ed Echinocereus” e “Conophytum e altre

i.

Alzoaceae”

I'

-

Si prega di inviarei'la.SC>mma corrispondente ai fascicoli desiderati, direttamente al
Sign. Elio D'Arcang;el.i., curatore del servizio, mediante versamento sul ccp. n;
41098005 o vaglia postsale nazionale o internazionale a favore dello stesso, localizzato presso l'ufiicio postale di ROMA 18. I soci che desiderano una forma di spediszione
diversa da quella ;di "STAMPE OF-lDlNAFllE" dovranno aggiungere all'importo dovuto
quello delle mágàgilori spese postali da richiedere contestualmente al refsponsabile del
n
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Back lssues;.`lQl_åase,. contact ll/lr. Elio D'Arcangeli, Via G. Castellini 12, I-00197 ROMA, Italy.
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