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i Delle numerosissime specie di Cactus di cui ël rišchissimafla” flora succulenfla dellofgåtalto
Messicano di Queretaro viene presentato per laãprima-volta questo fascbeplo di- PlANTE.»'
GRASSE* un inventario pressocche completo. Esso è il frutto' delleticerche con' _ttEf_per-'anini
sul campo da un gruppo di studio“si de|l'.lT_ESM .nel quadro ,del progra,m%npa' GÃMPLÉ q
QUERÉTARO coordinato da E. SANCHEZ M,li§.ii-¬<1§|\,|g›__:§:. l_e finalità di questo gruppo- sono qiuérlle i_
contribuire alla conoscenza e alla salvaguardia di un__in`estimabi|e patrimonio vegetale. _ .-_.

. - ' “- '\ "\Fra le specie più famose e "appetite" dagli iarriato;ri,. le qualilhañno il foro. habitat anche in
Queretáro, si può senz'altro annoverare Stromboc';aCtus_disciformis(sDcf_l13;._&-R'.,-unioa specie 1;-_
del genere (eretto nel 1922 -dafßanjifom e Flosë), nota fin dal 1818 peitla
DEcANpou_È. Le `pia'nt_e' afforima di disco dicolör grigio; grigio-_\_rerde so glauicp. rappresienmånrol s
un esempio adìghfšfco del -fenomeno dèIIa__mimesi. Esse, in“fatti,. e`ss.eñdo`_praticamente

_ "inermi (si c lssimo, per areola, 14-5;ƒÃspin_e setoloseå det_=›o_l_i'1<-'é precocemente; caduf
che), per nonjarsitnotaree_"predare",_ fanno di tutto per confondersi cohpil terreno circostante,

» Hsrrfsi_c_çe§,C`es (mölto lentamente!) ssu";ripidi__t pendii argfllg§Èi__e°sú argillo-solisti
(talorafà|afÈ:%` fenditura di°rocí:ce-)* quasi conjäplanare con il terrei¬_o,.a3_IJ¢IièlE1'*lë'5si*1èincora effica-
cemente con sua radice fittonante_,_.per cififlsfugge molto facilmente' alla-*vist_à;salvi;i-ichei nel
perlbdo della fioritura, quando le piante sono coronate da ciuffi di fiori di coloravorio. Anche i
sëmi, piccoliss_imiì(i_l loro diametro raggiunge pochi decinai di millimetro)_e'prQ\rvisti di strofiolo,

ff ,sono mirabilmente'ada_tttati al tipo di suolo sul quale debbono fermarsi -perpoter germinare. - _
ii-La coltura di 8. disçiƒ0Frr_yLš›richiede qualche attenzione: un substrato "plriyo di humus e`p'e eta
*tamente drenato, âpëeiàfiella zona.fd'el›colIetto, molto sole e temperato _ el*èyates.`Al_cu?*j1«g[o›\
blemi di coltivaziò si pfossonosemplificare tenendo le piante innest ` . È da teqeiš-p're_sel¬t'e:_.;
che tale praticagsi» racccåhanda peròsolo per semenzali di Aalcuneƒsãgtitrì edi ylta. iÃg_ùg~li,'iiqnè§ _,
stati _P6_'_f6*,f@riscono gia._al secondo anno di `vita'lí¬¬. -,'*= _ È. -_; ` -1 -_;»\;,¬- “._ _ i __: 1:'
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1.' OI J 4Emiliano Sanchez Martinez
g I Cactus dello Stato di Querétaro: un inventario
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Emilzkmo Sánchez Martinez

I CACTUS DELLO STATO DI QUERETARO:
UN INVENTARIO DELLE SPECIE CON LA LORO DISTRIBUZIONE IN

BASE AI DATI RACCOLTI NEL QUADRO DEL PROGRAMMA
DELL'ITESM - CAMPUS QUERETARO PER LE CACTACEAE

Quando, dicci anni fa, iniziammo l`impianto -
per conto dell'ITESM-Campus Qucrétaro - di
un orto botanico dedicato ai cactus, non esisteva
alcuna documentazione completa ed affidabile
sulle Cactaceae dello stato di Qucrétaro. Per
questo motivo, pur rimanendo il nostro obiettivo
primario quello di conservare lc specie prcscnti,
ci siamo posti anche il compito (con il nostro
giardino botanico) di contribuire scientifica-
mente alla conoscenza della famiglia delle
Cacraceae nello Stato di Querétaro. Questo
lavoro illustra in modo sintetico la composizio-
ne floristica della famiglia e la distribuzione dei
cactus nel nostro stato.

La Psi-:Mt-:ssa
In passato alcuni autori hanno raccolto c descrit-
to Cacƒaceae: riporto lc scarse notizie che siamo

riusciti a raccogliere su questi lavori compresi
tra il 1846 c il 1989. Li citiamo brevemente in
ordine cronologico: -

EHRENBERG, C.A. (1846) durante una sua esplo-
razione botanica nello stato di Hidalgo si inoltra
nella parte orientale di Qucrétaro c descrive 5
specie di cactus.

Le prime documentazioni sulla flora dello stato
sono del 1905 quando il dr. Fernando
ALTAMIRANO descrive 18 cactacee trovate dal dr.
ROSE nel suo viaggio tra San Juan del Río c
Higucrillas in Cadcrcyta; questo documento ha
soprattutto valore storico.

Quasi mezzo secolo dopo (1962) WAGNER E.
cita 20 specie trovate durante una escursione
botanica alla Barranca (scarpate) di lnfiemillo
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(Cadereyta). Nel 1965 BUCHENAU G.F. dette lizzata nella regione di Jalpan che denominò
notizia della scoperta di una nuova specie loca- Cmjfplzanrha jalpaner.~sis sp. nova.
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Il primo, e tuttora unico, “Censimento della
Flora di Querétaro” venne pubblicato nel 1967
dal biologo Ignacio Pušm LUJÂN e vi sono ripor-
tate l3 specie di cactacee.

Nel 1971. sulla rivista “Cactáceas y Suculen.ta.s'
Mexicafias” appare un elenco di 115 specie di
cactus del nostro stato compilato dal dr. Jorge
MEYRÂN GARCíA. Questo lavoro è finora il più
importante per quanto riguarda la conoscenza
della flora cactacea queretana.

Nel 1979 CASTILLA H. Martha e coll., in un loro
viaggio nella regione semiarida di Querétaro
riferiscono di 19 specie trovate nella Barranca
(valle scoscesa) del fiume Noria (Tolimán).

ZAMUD10 R.S. (1984) nel suo studio sulla vege-
tazione del bacino del fiume Estórax vi localiz-
za 44 specie di cactus.

Durante il X Congresso Botanico Messicano
(1987) la dottoressa Leia SCHEINVAR presentò
una comunicazione “poster” in cui erano men-
zionati 29 generi di Cactacee e a cui era allega-
ta una lista di specie con problemi di sopravvi-
venza.

A partire dal 1988 il Programma per le
Cactaceae del ITESM-Campus Querétaro ha
diffuso in simposi e pubblicazioni i risultati
delle ricerche svolte.

Astrophytum ornarum (DC) Weber

INVENTARIO E o1sTR1BUz1oNE DELLA FAMIGLIA
DELLE CACTACEAE NELLO sTATo D1 QUERETARO

I risultati del lavoro svolto negli ultimi dieci
anni, frutto delle raccolte effettuate nel quadro
del nostro programma di ricerca ed, in particola-
re, gli esemplari erborizzati, sono stati deposi-
tati negli erbari dell`Università Autonoma del
Messico (MEXU), nel1°erbario dell'lstituto di
Ecologia del Bajío (IEB) e nell`erbario statale di
Querétaro.

La composizione della famiglia può essere così
riassunta:

Pereskiopsis clíguetii (V1/eb.) Br. & R. chiamata
“coda del diavolo”, si trova nei distretti di
Corregidora e Querétaro. Cresce nelle vicinanze
dei corsi d'acqua ed è utilizzata come siepe viva.
Del genere Opunria (Toumefort) Miller, sotto-
genere Cjvlinclropunria Engelmann, si incontra
su xerosuoli Opimria leptocaulis DC., nei pressi
del Rio Derramadero, a sud di Peña Blanca e
nella valle del fiume Moctezuma sotto Rancho
Nuevo (Cadereyta). Opunria kleiníae DC. si può
trovare in molte parti del territorio dei comuni di
Cadereyta, Tolimán ed Ezequiel Montes, nella
zona dove vengono a contatto rocce eruttive e
sedimentarie. Oprmria imbricata (Haw.) DC., è
abbondante ed è distribuita nella regione centra-
le e nella zona semiarida dello stato; la sua dif-

Echinocactus grusonƒi Hildm.
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Myrtillocactus geometrizans (Martins) Console.

fusione è probabilmente favorita dal degrado
del1`ambiente.

Il sottogenere Plaryopunría Engelmann è ampia-
mente diffuso in tutto lo stato. La regione cen-
trale e le zone semiaride sono ricoperte da fichi
d°india appartenenti alle serie Strepracamhae
Br. & R. e Leucoƒríclzae Br. & R., questi ultimi
particolarmente abbondanti nella zona delle col-
line e delle pianure a nord di Guanajuato, al con-
fine dello stato. Nella zona delle colline e delle
pianure di Querétaro e Hidalgo predomina
Opunria s/repracanrha Lem. che forma foreste
di fichi d`india (nopaleras) in associazione con
Opzmlria h_vpriacanrIm Web. e, in qualche caso,
con Opunria tomenmsa Salm-Dyck e con altre
Cactacee. Nell`orizzonte arbustivo si trova fre-
quentemente Opuntia robusta Wend. var. robu-
sta e Opumia ccmtabrigiensis Lynch chiamata
“nopal cuijo” (fico astore). Queste due specie
però solitamente si incontrano da sole, la prima
in zone particolarmente degradate, accompagna-
ta da un tappeto di graminacee nel1'orizzonte

mi 1.- il .._

erbaceo, la seconda localizzata in alcuni punti,
verso il confine con la provincia del Carso
I-Iuasteco, con piccole popolazioni dense come,
ad esempio, quelle localizzate a sud di San
Javier Tuzas e a oriente del porto di Salitre
(Cadereyta). Ne11°orizzonte arboreo di questa
regione si possono trovare Opunria strepra-
canrha Lem. e Opunría leucotricha DC. asso-
ciate a Zaluzania angusm (Lag.) Schultz Bip e
Yucca_fiI1ƒë'ra Chabaud. Opuntia leuconricha
DC. si estende verso ovest ed è più frequente
sulle sierre e nelle pianure a nord di Guanajuato,
specialmente nel comune di Colón e sugli alti-
piani e sulle sierre intorno alle colline di
Zamorano.

Della serie Punrilae Br. & R. sono state segnala-
te Opuntia pumila Rose e Opuntía pubescens
Wend., entrambe sia nei dintorni della città di
Querétaro sia nel comune di Marques, ma sono
state osservate anche nella Barranca del fiume
Noria e nelle vicinanze di Jalpan de Serra. Il
loro meccanismo di diffusione è particolarmen-
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Sopra Feroce-1ctushi`srrr'x(DC.) Lind. - A sinistra particolare delle ramificazioni di Myrtrllocacrus geometrizans con boccioli e liori.

te aggressivo: si servono di animali come veico-
li con cui aumentare la propria distribuzione
(epizoocoria). Ciò ha permesso alle due specie
di cui stiamo parlando (conosciute localmente
con il nome di “cagnolini") di trarre vantaggio
dalla presenza umana che ha accresciuto la pos-
sibilità di moltiplicarsi.

Della serie Turrczff (Schum.') Br. 8:: R. si sono tro-
vate due specie nella zona del Bosco Tropicale
Caducifolio nella regione Nord dello stato:
Oprmriu pz..rberr.r/a Pfeiff. e Op:-mira elfgorzdoczr-:cr
Sánchez & Villaseñor, osservata anche nelle
vicinanze della città di Querétaro associata allo
stesso tipo di vegetazione.

Della serie Brrsilrrrar Br. & R. abbiamo registra-
to Opimria i-m`c'r-r›da.s¬_vs (_Lehm.) Pfeiff. ampia-
mente diffusa nel Matorral Desertico dei comu-
ni di Peñamiller e Cadereyta. '

Fra le altre specie di questo sottogenere si sono
notate Opmmrr pac/'zona Grifflths, nel comune
di Corregidora. e ()purzfz`a ficus-1`r~1dica (L.)

Mill., ampiamente distribuita nello stato come
pianta coltivata. Sono state ugualmente censite
altre specie di questo gruppo, alcune addirittura
ancora da descrivere.

ll sottogenere Srenopirmírr Engelmann è rappre-
sentato da Opz.mrr`a sIf.›m›perrrla Engelmann
localizzata nei comuni di Cadereyta e
Peñamiller. Oprmría .s¬rem›pr›m/u Engelmann v.
1':-rermis Bravo è una varietà di fico d°india stri-
sciante che si distingue per l`assenza di spine
(crediamo sia un fenomeno ecologico creato
dagli ambienti molto caldi e umidi delle scarpa-
te del fiume Moctezuma).

Del genere Nopaleci Salm-Dyck sono presenti le
specie Noprrlea auberí (Pfeiff._) Salm-Dyck e
No/mlecr karwr`n.s'kimza (Salm-Dyck) Schum.
che sono distribuite nella regione nord-orientale
dello stato, nella zona del Bosco Tropicale
Caducifolio e lungo le valli sinclinali dei comu-
ni di Jalpan e Landa di Matamoros. Nella popo-
lazione di Opurztia di "Las Rosas", Ezequiel





I C`ur'm.\` della .rmro r/1' (_}ur*r'e"Iur'r› _ _ 215

Echinocacrus platyacanthus Link et Otto

Montes, al limitare di una foresta a galleria di
7lf1..rodr'z.m-1 rimcmnaluni Ten., venne trovata
Nopalea rruberi, probabilmente sfuggita alle
coltivazioni.

Tutte le specie presentate fino ad ora apparten-
gono alla sottofamiglia Opwirioideae Schum.;
da qui in poi parleremo di Cacrmdeae
(Cerc›0r°decie Schum.).

La “regina della notte", N_vc.'t0cer'eu.s' .s¬er',rJer1tinus
(Lagasca & Rodriguez) Br. & R., è coltivata in
varie parti dello stato, mentre in natura si trova
sui litosuoli delle zone umide dei dintorni della
città di Querétaro.
In prossimità della confluenza dei fiumi Ayuda e
Conca fu rinvenuta una specie di
Acan.t/iocereus. Questa specie è conosciuta in
quelle zone come “Giacomo” e i suoi germogli
sono commestibili.
Wilcoxía .s'chmollr`i` (Wein.) Knuth, attualmente
classificata come Echinocereus schmollii
(Wein.) N.P. Taylor, è una specie endemica del
comune di Cadereyta ed è a rischio di estinzio-
ne. Nelle ricerche effettuate nel corso del pro-
gramma dell`ITESM è stata localizzata nelle
vicinanze dell`altopiano del León. I lavori che

Pagina a fronte: a - Thelocactus leucacan1hus(Zucc.) Br. & H., b - Ariocarpus kotschoube)/anus(Lenr1.) Schum.. c - Neolloydia
conoidea (DC) Br. 81 Fi., d - Ferocacrus echidne (DC.) Br. & B., e - Lophophora diffusa (Croizat) Bravo, f - Ferocactus echidne
(DC) Br. 8 R. var. victorƒensis Fiose.

Ferocactus larrlspinus (Haw) Br. & F1.

furono realizzati alcuni anni fa per la costruzio-
ne del bacino idroelettrico di Zimapán distrusse-
ro molta parte dell`habitat originale di questa
specie.

ll genere Selerzr`cereus (Berger) Br. & R., è rap-
presentato da una specie, Se1em'cereus spinulo-
sus (DC.) Br. & R., trovata in tre località del
comune di Landa di Matamoros. Una popola-
zione è stata trovata nella formazione boschiva a
Pi:-ms, Qrierws e Juriiperus e altre due in un
bosco mesofilo nelle vicinanze del villaggio di
Agua Zarca. Questa specie, che di solito si trova
sui dirupi, cresce su affioramenti calcarei insie-
me con Agave ce/sii Hook..

Stenocereus marginatus (DC.) Berger &
Buxbaum è distribuito ampiamente in tutto lo
stato dove viene utilizzato come siepe viva nelle
aziende agricole e anche come divisorio nei cor-
tili delle ville. Nei comuni di Querétaro,
Marques, Colon e Cadereyta è stato trovato allo
stato selvatico.

Srerzocerewr qr,reremr0è°ns1`s (Weber) Buxbaum
e Stenocereus dumortieri (Scheidweiler)
Buxbaum sono le specie di cactus “a canna
d`organo” dominanti nello stato. La loro distri-
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Sfenocaclus pentacanthus (Lem.)lBerg. ex Baekbg.

buzione è ampia nella zona meridionale in cui
sono presenti areali in cui le due specie si
m@g¢0|;m0_ S. c/1.-:amici1'r›ën.s*i.r si trova in gruppi
molto fitti sui monti che si elevano in prossi-
mità della capitale dello stato. S. dr.unm°tz'err°
(Scheidweiler) Buxbaum, che dai locali è chia-
mato °°muco"`. forma dense sterpaglie crassicau-
li nella zona compresa fra Boquilas e San
Miguel Palmas, a Peñamiller, nella vallata for-
mata dal fiume Noria, a Tolimán e a Vista
Hermosa sul fiume Moctezuma nonché a
Cadereyta. Una specie di Srerrm-er'er-ts' cresce
nella regione nord dello stato.

Neobwcbaui-1i1`a polyloplm ( DC.) Backeberg è
stata trovata in diverse località site nel comune
di Jalpan. Lungo la strada che unisce la rotabile
120 con la missione di Tancoyol, le popolazioni
che vi si trovano raggiungono densità e dimen-
sioni davvero considerevoli. con individui che
superano i dieci metri di altezza e che svettano
al limitare del Bosco Tropicale Caducifolio.
Altre popolazioni vivono nelle gole scavate dal
fiume Santa Maria e lungo il fiume Moctezuma
risalendolo fino al bacino idroelettrico di
Zimapán.

Nel sottogenere Pilosocereus (Byles & Rowley)
Bravo all`interno del genere CephaI0cereu.s¬
Pfeiffer, è stato individuato Cephalocererrs
cometes (_Scheidweiler) Br. & R. sulle colline

Dolichothelellongimamma (DC.) Br. 8 Fl.

anticlinali di Jalpan e nelle gole dei fiumi
Ayutla, Conca e Santa Maria.

Myrrillocrrcttrs gemncr1'i.:ar-is (Martius) Console
(°`garambullo"), è una specie ampiamente distri-
buita nella regione centrale e nella zona semiari-
da e si trova in quasi tutti i comuni di questa
parte dello stato. Ne esistono, tuttavia, alcune
popolazioni nel comune settentrionale di Arroyo
Seco nella zona de1l`altopiano.

Del genere Ecln`rzf›r.'ererr.s Engelm. sono state
individuate due specie: E. cirwr'rzs<;°erz.s' (DC.)
Lemaire ed E. pentulop/ms Lemaire che vivono,
la prima nella regione meridionale e la seconda
in quella settentrionale ed associate fra loro al
confine delle due zone.

Asrr0ph__vruns1 ornarrmr (DC.) Weber vive. su ter-
reni calcarei nei comuni di Cadereyta, Montes e
Peñamiller; in quest`ultimo è molto abbondante
nel Matorral Desertico Microfilo che riveste i
suoli aridi della Sierra Gorda.

Nello stato di Querétaro crescono due specie del
genere Echirwc'acrr.1.s' Link & Otto: E. plcrtycr-
c'amhu.s' Link & Otto ed E. grrzronii Hildm.. ll
primo, maggiormente diffuso nella zona di
Peñamiller (dove si trovano anche gli esemplari
più significativi), si può trovare nei comuni di
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Colon, Tolimán e Cadereyta, il secondo si trova
solo sui dirupi e alle falde dei monti attraversati
dal fiume Moctezuma, vicino al villaggio di
Rancho Nuevo (Cadereyta). Questa zona, che
ora è sotto il livello dell'acqua del bacino di
Zimapán, era uno degli ultimi areali di E. gruso-
nii Hildm., specie praticamente estinta in natura.
Un'altra specie in pericolo di estinzione è
Turbr`m'carpus pseudomacrochele (Backeb.)
Buxb. & Backeb., che si trova a nord del comu-
ne di Ezequiel Montes. Conosciuto localmente
come “falso peyote”, gli vengono attribuite pro-
prietà analgesiche contro le eefalee.
Sulle pareti verticali di rocce sedimentarie di
origine marina vive Strombocacrus disciformis
(DC.) Br. & R., che ha un°ampia distribuzione
nelle gole dei fiumi Moctezuma, Estórax e loro
affluenti.
Aríocarpus kotsc/wubeyanus (Lem.) Schum.,
che si trova nelle vicinanze di Tolimán, ad ovest
dell'ex-fattoria di Mesa del León, è una delle
piante più ricercate dai saccheggiatori.
Nello stato crescono quattro taxa di Ferocactus:
E echidne (DC.) Br. & R. a Cadereyta e
Peñamiller, la sua varietà victoriensis Rose nelle
gole del fiume Moctezuma e nel Bosco
Tropicale Caducifolio di Arroyo Seco e della

Mammillaria elongata DC.

Landa di Matamoros, E glaucescens (DC.) Br.
& R. nel Matorral Desertico Submontano di
Cadereyta e Peñamiller e E hisrrix (DC.) Lind.
(calcifugo), che è distribuito ampiamente nella
regione centrale e centro-occidentale di
Querétaro, soprattutto in quest°ultima. Cresce su
basalto, fra i ciottoli di terreni alluvionali e sui
terreni acidi della zona collinosa e pianeggiante
a nord di Guanajuato. La specie più diffusa è F
larispinus (Haw.) Br. & R. che è presente nel ter-
ritorio di tutti i comuni del centro e arriva fino
ad Arroyo Seco, vicino al comune capoluogo.
Le sue varianti con spine rosse 0 gialle, in diver-
se tonalità, rappresentano solo polimorfismj di
popolazione.
Il genere Stenocacrus (Schum.) Backeb. è rap-
presentato dalle specie: S. dichroacantlzus
(Martius ex Pfeiff.) Berg. ex Backeb. & Knuth,
S. lamellosus (Dietrich.) Berg. ex Backeb. &
Knuth, S. pentacanrhus (Lemaire) Berg. ex
Backeb. & Knuth e S. heteracanthus
(Muehlenpfordt) Berg. ex Backeb. & Knuth.

Doliclwthele longimamnw (DC.) Br. & R. cre-
sce all'ombra di Acacia, Mimosa ed altri arbu-
sti, generalmente su suolo molto ricco di ma-
teria organica. Questa specie è stata trovata nei
comuni di Colón, Ezequiel Montes e Ca-
dereyta.

Mammfllarfa parl<insonr1'Ehrenberg
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Il genere Mammillaria è quello più rappresenta-
to. Si trova in ogni tipo di vegetazione, dal
Bosco Tropicale Caducifolio ai boschi di conife-
re, estendendosi da 600 fino a 3200 metri sul
livello del mare. Le specie trovate sono: M.
marhildae Kraehenbuehl & Krainz, M. pygmaea
(Br. & R) Berger, M. pubispina Boedeker, M.
painteri Rose ex Quéhl, M. wildii Dietrich, M.
prolifera (Miller) Haworth, M. gracilis Pfeiffer,
M. herrerae Werdermann, M. elongata DC., M.
echinaria DC., M. microhelia Werdermann, M.
camprotricha Dams, M. rhodantha Link & Otto,
M. pringlei (Coulter) Brandegee, M. durispìna
Boedeker, M. obconella Scheidweiler, M. per-
bella I-lildmann ex Schumann, M. cadereytensis
Craig, M. infiernillensis Craig, M. bravoae
Craig, M. hahniana Werdermann, M. mueh-
lenpƒordtii Foerster, M. parkinsonii Ehrenberg,
M. sempervivi DC., M. uncinata Zuccarini ex
Pfeiffer, M. hamiltonhoyrea (Bravo) Wer-
dermann, M. giganrea Hildmann ex Schumann,
M. magnimamma Haworth, M. compressa DC.,
M. bucareliensis Craig.

Alcune delle piante trovate, appartenenti a que-
sto genere, sono ancora da classificare. È anche
importante notare che alcune delle entità tasso-
nomiche riportate costituiscono una specie solo
in senso lato. Il criterio conservatore del dr.

Coryphantha erecta Lem.

David E-IUNT (1987), con il quale concordiamo
per gran parte delle specie di Querétaro, ha riu-
nito diverse forme di Mammillaria, fino ad ora
considerate come specie distinte, in complessi
tassonomici formati da varianti morfologiche
tali che possono essere considerate appartenenti
ad un`unica specie.

Infine, il genere Coryphantha (Engelmann)
Lemaire è rappresentato, nella regione di Jalpan,
da C. jalpanensis Buchenau. Nel Matorral
Desertico Microfilo, la zona più arida di
Querétaro, si trova una specie di Coryphantha
ancora non determinata. C. clava (Pfeiffer)
Lemaire e C. octacanrha (DC.) Br. & R. cresco-
no nella zona centro-orientale dello stato, verso
il confine con Hidalgo. Nei pascoli del sud si
trovano C. unicornis Boedeker e C. cormivens
Br. & R.; nei dintorni della città di Querétaro
vive C. cormfera (DC.) Lemaire. Nella regione
centrale semiarida dello stato vivono C. erecta
Lemaire e C. radians Br. & R..

Possiamo quindi concludere che la flora cacta-
cea di Querétaro è composta di 100 entità tasso-
nomiehe. Restano da raccogliere alcune specie
di Opuntia., alcune Mammillaria e Rhipsalrfs
baccifera (Miller) Steam, di cui si sa che abita le
Selve Tropicali Subcaducifolie del nord-est

Coryphantha radians Br. & R.
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dello stato. Continuano le esplorazioni e la cata-
logazione delle specie con l'obiettivo di ottene-
re una migliore conoscenza di questa famiglia di
piante e contribuire così alla sua conservazione.
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« Massimo Afferm'

MAMMILLARIE DELUAMERICA CENTRALE
LOCUS TYPICUS E AREALE DI DIFFUSIONE

Le mammillarie dell`America Centrale (esclu-
dendo quelle tre o quattro il cui habitat è stato
individuato in alcune isole del Mar dei Caraibi),
ovvero Mammillaría eic/zlarnii Quéhl (1908) e
Mammillaria ruestir' Quéhl (1905), sono specie
la cui descrizione e bibliografia risulta essere
concisa, con scarsa ricchezza di particolari e
soprattutto con confuse indicazioni sulla loro
località tipo.

Prima di addentrarmi nel lavoro di ricerca effet-
tuato per individuare le località in cui sono state
scoperte queste due cactacee e gli altri luoghi
ove successivamente sono state ritrovate. riten-

go necessariamente complementare procedere a
darne una breve descrizione che è un compen-
dio di tutti i loro dati illustrativi indicati nei testi
di cui alla bibliografia.

- M. eichlamii (Serie Po1_vtl1e1ae): non ritenen-
do che sia qui il caso di entrare in questioni
botaniche legate a stabilire se M. eiclzlarnii sia
una specie a sé stante o una varietà di M. vobur-
ncn.s-r'.s', è da evidenziarsi però per essa una
caratteristica che hanno pochissime mammilla-
rie ovvero il colore della lana che si trova tra le
ascelle dei suoi tubercoli e quella delle areole
che è di un intenso giallo-ocra. Ciò detto. il
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/1/Iammr'/larra eicn/amri' Que-hl (forma cilindrico-ovala a sinistra, forma accestila a destra).
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Autore/ti

HUNT - -

QUEI-1L sì (**)

Sabanetas

MARSDEN si (**)

non indicata
CRA1o si

REPPENHAGEN (1) - -

BRrr'roN & RosE sì (**)

non indicata
Pnasroiv & MAFHAM (2) sì

non indicata
INNES & GLAss (3) si

non indicata

BACKEBERG si

Sabanetas
RAUH si

BRAvo HoL1.1s & SANcHEz-MEJORADA (4) si (**)

PIIEEAM sì

Sabanetas

TAB. 1 - Mammillaria eichlamii

Distribuzione in Guatemala Distribuzione in Honduras

Vallata El Rancho Rio Dulce Vallata di Comayagua (a

sì (=i<=1=)

Sabanetas (***)

si
Sabanetas (**)

sì (H)

Sabanetas (***) 1

sì
non indicata

si
non indicata

si

nord di Tegucigalpa), Lago
Jojoa e ad oriente di
Choluteca.
Sì (ank)

Sabanetas (***)

(**) Località tipo.

(***) In tempi passati in Guatemala.

(1) In altre località: Río Gr(/'ali-'a nel Chiapas (MEX):

(3) In altre località non indicate del Chiapas (MEX).

Chiapas (MEX).

corpo, di color verde-giallo, quando è solitario
(raramente), ha forma cilindrico-clavata ed è
alto da 15 a 25 cm con diametro di 5-6 cm; più
sovente, la pianta è fortemente accestita con le
singole teste di dimensioni, nella parte più larga,
di 4 o 5 cm. I tubercoli sono conici, lunghi 7-8

(2) In altre localita' Rio Grrjalva. Tu.rtIa Gutierrez nel Chiapas (MEX).

(4) In altre loca1r't¢`r: abbondante ai margini' del Rio Grrjalva. vicino al Ponte Belisario Domingo e vicino Cintalpa nel

mm e disposti a spirale in serie di 8 e di 13. Il
corpo e specialmente i tubercoli, sono assai lat-
tiginosi; anche la più piccola ferita provoca la
fuoriuscita di grosse gocce bianche che non si
induriscono formando per mesi una massa gial-
lo-bianca. Dette ferite stillano poi ancora una
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resina molle. trasparente, di color giallo-ambra.
Le areole, rotonde, di circa 2 .mm di diametro,
hanno lanugine gialla. Le ascelle hanno 5 o 6
setole bianche, tortuose, lunghe fino a 10 mm e
lana giallo-ocra. Le spine centrali. lunghe 4 o 5
mm, sono una, raramente due, di color rossa-
stro-marrone per la maggior parte della loro lun-
ghezza, scure in punta e gialle alla base, mentre
quelle radiali, lunghe 5-7 mm, che variano tra le
6 e le 8 e che tendono a divaricarsi, hanno color
bianco sporco o giallastro con punte marroni. I
fiori, di color crema con scura striscia media,
rossa nella parte bassa dei petali esterni, sono
larghi soltanto 12 mm quando aperti. Il frutto è
rosso. i semi marroni.
- M. rueslii (Serie Supertextae): pianta dal
corpo di color verde-porro globoso-elongato,
alta 6-7 cm e lzuga 4-5 cm con all`apice folta
lanugine bianca. I tubercoli conici, lunghi 6-7
mm e larghi alla base 5 mm, sono disposti a spi-
rale in serie di 13 e di 21. Le areole di forma
ovale sono ricoperte di lana bianca e hanno
dimensioni 4x2 mm. Tra le sue ascelle vi sono
sia setole sia lana bianche. Essa ha quattro spine
centrali divergenti. posizionate a croce, lunghe
circa 7 mm, di un vivo color rosso volpe, men-
tre quelle radiali, disposte orizzontalmente,
sono tra le 16 e le 18, ineguali, lunghe fino a 6
mm, di color bianco. I fiori sono di un intenso
color rosso carminio. ll frutto è rosso ed i semi

E Mammtllarƒa eíchlamtt Quehl da
É , _ ,ql f il ' i i _, ~ ` 1| El Fiancho Flio Dulce.

xf'
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Come ho inizialmente premesso, leggendo
qualche rivista e vari libri specialistici in cui si
ha la descrizione di queste due mammillarie
sono rimasto assai sconcertato riguardo le indi-
cazioni della loro località tipo essendo questa
spesso data, sia nel Guatemala sia
nell°Honduras, con scarsissime e confuse infor-
mazioni circa il sito ove sono state trovate,
peraltro quasi mai precisato. specialmente nei
testi più vecchi. l-lo così deciso di cercare di far
chiarezza al riguardo predisponendo per ciascu-
na pianta una tabella. in base alla quale e con
l`ausilio di planimetrie assai dettagliate e preci-
se dei luoghi, ritengo di essere giunto a delle
conclusioni più che attendibili.

Conclusioni

Per quanto rigutuda M. rue.rtr'i. descritta. come
già detto. da QUEI-1|- nel 1905. la località tipo,
pur essendo conosciuto il sito. è sicuramente
l'1-londuras. ln tempi più recenti essa è stata rac-
colta in varie zone di questo stato (vedasi Tab. 2
- RAUH e planimetria n.1) lungo una fascia
nord-nord-ovest, sud comprendente i diparti-
menti honduregni di Santa Barbara, Cortes,
Camayagua e Choluteca.

HUNT inoltre segnala che M. ruestii è stata tro-
vata anche nello stato guatemalteco nei diparti-
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menti di Guatemala, di Jalapa e di El Progreso
(vedasi sempre Tab. 2 e planimetria n. 2).

Un discorso un po” diverso e più singolare
riguarda la località tipo di M. eiclilanzii, in quan-
to, pur essendo essa sicuramente Sabanetas (in
terreno infertile sabbiose e pietroso), per la stes-
sa si deve fare la seguente considerazione.

Quando agli inizi del secolo questa cactacea fu
scoperta e. come già detto, descritta da QUEI-IL
nel 1908, Sabanetas si trovava nel Guatemala;
successivamente. a seguito di vari conflitti fra
questo stato e l`Honduras, la citata località,
come lo è attualmente, è passata allo stato hon-
duregno.

Oggi si trova quindi in Honduras a pochi chilo-
metri dal confine con il Guatemala, stabilito dal-
l`arbitrato di Washington del 23 Gennaio 1933.
ai piedi della Sierra del Merendon, nel diparti-
mento di Santa Barbara tra le cittadine di
Macuelizio e Sula.

Localita dell'America Centrale citate nel testo.

RAUH in tempi recenti ha segnalato che M. cicli-
larnir' è stata raccolta sia in altri siti in Honduras
(vedasi Tab.l e planimetria n.1) sia presso la
vallata El Rancho-Rio Dulce nel Guatemala,
località che, peraltro, non sono riuscito ad indi-
viduare con certezza sulla carta geografica di
detto stato (tra la Sierra de Santa Cruz e la
Montañas del Mico nel dipartimento di
lzobal?).

Per completezza di informazione è necessario e
giusto segnalare che in Honduras vi è un`altra
località di nome Sabanetas che si trova nel
dipartimento di La Paz nelle montagne La
Sierra. tra le cittadine di Marcala e Cabanas, che
tuttavia non è quella indicata dai vari Autori di
cui alla Tab.1 in quanto troppo nel sud dello
stato honduregno ed in prossimità del confine
con lo stato di E1 Salvador.

Ritengo di completare questo articolo facendo
presente che. rispetto a quanto detto al suo ini-
zio, anche una terza mammillaria, peraltro dill-
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Autore/i

\I-IUNT si

Vari autori (°) si
non indicata

Barrron & Rose e Camo sì
non indicata

MARSDEN
non indicata

REPPENHAGEN e QUEHL non indicata
non indicata

RAUH non indicata
non indicata

TAB. 2 - Mammillaria ruestii

Distribuzione in Guatemala Distribuzione in Honduras

Fiscal, San José del Golfo, Sanarete,

Palencia e a 6-10 km da Guatemala
City in direzione di rancho San Augustin

si (diffusasi dall'Honduras)

si (*)

sconosciuta
si

non indicata

Sì (*)
non indicata

Sì (*)
non indicata

sì (*)
non indicata

sì
Vallata di Comayagua (a
nord di Tegucigalpa), Lago
Jojoa e ad oriente di
Choluteca.

( * ) Località tipo.

(°) P1Lat:.›=.M.' Pter.'sroN-M.-1rHAM.' Cu1.LMA1vN, Gorz & GRÖNER: Bacrraarznc; Btmvo-Ivlottrs & Sárvcaez-Mau›nAoA.

l`incerto status, è stata scoperta verso la metà
del 1800 nel centro America e poi non più ritro-
vata ovvero M. praelii Muehl. 1846 come citato
da Bnrrrorv & RosE (1923) e poi da CRAIG

(1945) i quali ne danno la provenienza dal
Guatemala. Secondo quest°ultimo autore essa è
simile a M. karwinskiana e M. confusa anche se
priva di spine centrali.
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IN R1sPosTA AL P1-101-'_ PETER LECHNER E AL Dorr.
ANDREA CArTAaR1oA

Sono dell`opinione che, quando si racconta una
storia, questa vada raccontata per intero, altri-
menti si rischia di provocare una visione distor-
ta del problema che si vuole evidenziare.
Peter LECHNER scrisse che, dopo la pubblicazio-
ne della descrizione della nuova varietà
«Tm-bim`carpu.s' sc.:/zmiedickeanus var. panarot-
roí» sulla rivista della Repubblica Ceca KAK-
TUSY, la suddetta pianta sia stata raccolta indi-
scriminatamente, tanto da poterla ritenere estin-
ta in habitat.
Questa tesi, pubblicata nel folder «TURBI
NOW» nell`autunno del 1996 e poi riproposta
da A. CATrABR1oA nel fascicolo n. 1/97 della
rivista PIANTE GRASSE, non corrisponde a
verità per tre motivi molto semplici:
l)“nella descrizione non è citata la località pre-
cisa ma compare soltanto l`indicazione
«Municipio di Guadalcazar», un territorio vasto
centinaia di kms; sfido chiunque a trovare un

Turbinicarpus sulla scorta solamente di queste
vaghe notizie!
2) questa pianta era sui bancali di alcuni vivai
nordeuropei a fine 1995-inizio 1996 (qualche
esemplare è riuscito ad arrivare anche al di qua
delle Alpi), quindi molti mesi prima della sua
descrizione, avvenuta nella primavera del 1996;
3) l'habitat è stato visitato nel Dicembre 1996
ed è risultato ancora intatto (documentato): è
evidente che le piante contrabbandate in Europa
provengono da un altro sito.
Un altro punto toccato dai due notiziari (e che
mi sembra molto strano) è quello in cui si affer-
ma che, se le descrizioni non hanno la «benedi-
zione» della politica (protezionistica?) messica-
na (a proposito, che cosa bisogna fare per otte-
nere tale indulgenza'?) le piante sarebbero subi-
to saccheggiate, mentre si vuole far intendere
che, se le descrizioni fossero perfettamente
<<rego1ari››, questo non accadrebbe.
Nel fascicolo n. 2/96 della rivista tedesca KAK-
TEEN UND ANDERE SUKKULENTEN fu
pubblicata la descrizione, perfettamente «lega-



le», da parte di C. GLASS di Turbinicarpus alon-
soi, pianta interessantissima che sembra, a prima
vista, un Ariocarpus o un°Obregom'a: nessuno
aveva visto finora nulla di simile; ebbene, dopo
qualche mese, l`Europa fu invasa da una miria-
de di queste piante!
Per opera di chi? Chi avrà dato informazioni
precise sul sito?
Lo stesso destino è toccato a Geolfnntonia mexi-
cana e ad Aztekium htntonii: sempre descrizioni
<<regolari››, sempre ad opera di C. GLASS; queste
piante sono contrabbandate cosí massicciamen-
te che non si sa più se il loro habitat naturale sia
sulle colline attorno a Galeana o sui sette colli di
Roma o altra località europea!
Per tutti questi motivi, lo ribadisco, sono dell`o-
pinione che, quando si vuole affermare una
verità, questa vada detta tutta, altrimenti è
meglio tacere.
Per finire, penso che un metodo molto efficace
per salvaguardare veramente una pianta
«nuova» e combattere la sua esportazione ille-
gale consista nel riprodurla «artificialmente» in
un numero di esemplari sufficiente a soddisfare
le richieste del mercato prima di pubblicizzarne
la scoperta.

PAOLO R-1NAROT1"0 - S. Giovanni' Ilarione

>l<>l<>1<>l<>l<>l=

Spett. Redazione di “Piante Grasse”, nella quin-
ta parte dell`artico1o sul genere Sclerocactus.
comparsa nel primo fascicolo di quest`anno
della rivista e, precisamente, alle pagine 142 e
143, vi sono alcune inesattezze o dimenticanze
che ritengo di un certo rilievo.
l. Nella legenda di pagina 142 si legge: “tutti i
disegni sono semi-schematici, vale a dire che i
dettagli superflui sono stati emessi”.
Osservando che, sia nella legenda stessa che nei
disegni, non viene fatto nessun cenno alla pre-
senza del tessuto di riserva (in questo caso il
perisperma), costituito dal1'area puntinata ben
visibile immediatamente dietro l`ilo, l'A., fra i
dettagli superflui, ha dunque collocato anch'es-
so. Nelle Cactaceae però, il perisperma è la
riserva energetica de1l'embrione, senza la quale
molte specie non potrebbero assolutamente ger-

minare. A mio avviso sarebbe stato dunque
opportuno evidenziare nei disegni anche questa
importante componente del seme.
2. Sempre a pagina 142. nessun significato ha il
termine “testa odierna”, utilizzato per identifica-
re la parte più esterna del seme. Questo rivesti-
mento, originatosi dalla lignificazione del tegu-
mento estemo dell`ovulo, è denominato sola-
mente “testa”. Non è neppure corretto parlare,
come avviene successivamente, di “testa ester-
na” presupponendone una interna che non esi-
ste; a rivestimento de1l°embrione sono difatti
presenti residui di tegumenti interni (nucellari,
ecc.) degeneratisi durante la maturazione del-
l`embrione stesso.
3. A pagina 143 non è scorretto parlare di “regio-
ne dell'ilo" a proposito delle foto centrali ma
sarebbe stato preferibile, per completezza, indi-
care tale porzione del seme come regione ilo-
micropilare, seguendo quanto indicato da
BART1-1Lo'rT e Vorr lBARTHLo'rT G., Voir G.
1979. Mikromorphologie der Samenschalen und
Taxonomie der Cactaceae: ein raster-elektro-
nenmikroskopischer Uberblick. Plant S_vst.
Evol., 132: 205-2291. L`ilo e il micropilo, insie-
me, costituiscono un`area ben individuabile e
separata dal resto della testa, sia dal punto di
vista anatomico che funzionale. Inoltre, il
micropilo è molto ben visibile nelle foto stesse e
sarebbe stato interessante metterlo in evidenza.
Cordialmente.

Lonßlvzo GALLo

Ringraziamo il dott. GALLO per le precisazioni
che ha voluto fare e che sicuramente contribut-
scono all 'arricchimento culturale dei nostri let-
tori. La locuzione “testa odierna ” è chiaramen-
te un refuso tipografico. HOCHSTÃTTER, il quale -
come ben noto - è solo un botanico dilettante,
volendo indicare il rivestimento dell 'embrione
si è servito in tutte le sue pubblicazioni delI'e-
spressione (improprio) "testa interna” e, di
conseguenza, è stato costretto ad aggiungere
I 'attributo “esterna” alla vera testa. Dato 1'uso
generalizzato che HOCHSTÃTTER fa delle due
espresst`on.i e poiche' I 'articolo è una mera tra-
duzione (magari criticamente condotta; si può
fare il confronto con il testo originale del libro)



la Redurjone ha ritenuto opportuno 1`ntervem`re
con la maggior cliscrezione possibile.

La Redazione
***$**

Caro professor Sleiter. durante la sua ultima riu-
nione, il Comitato Direttivo della Haworthia
Society ha deciso all`unanimità di aggiungere il
genere Aloe a quelli che già rientrano nelle fina-
lità culturali dell`associazione. Dato che sussiste
una stretta relazione tra il genere Aloe e i generi
Asrroloba, Bull:›in.e. Chortolirion, Gastería e
Haworrlria (che sono quelli verso i quali erano
rivolti finora gli interessi dell`associazione) e
poiché venivano già considerati gli ibridi infra-
generici fra le Aloe e gli altri generi summen-
zionati nonché le loro cultivar, è sembrato logi-
co includere nell°elenco dei generi d°interesse
per la Haworthia Society anche il genere Aloe.
Questa decisione permette da un lato di soddi-
sfare le esigenze di coloro che sono interessati
alle Aloc (per i quali non esiste una rivista spe-
cifica) e dall`altro di dare una nuova dimensio-
ne a “Haworthiad” la rivista trimestrale dell`as-
sociazione, senza voler diminuire con ciò lo spa-
zio concesso ai generi dei quali la Haworthia
Society si occupava tradizionalmente. A partire
da gennaio i998. verrà aumentato il numero
delle pagine della rivista “Haworthiad" in modo
da consentire di ospitare anche un adeguato
numero di articoli concernenti le Aloe. Il
Comitato ha anche deciso di raddoppiare (da
due a quattro) il numero delle pagine a colori
incluse in ciascun fascicolo della rivista. Va
messo in evidenza che ciò non comporterà un
aumento della quota sociale annua richiesta per
aderire alla Haworthia Society in quanto i mag-
giori costi saranno prevedibilmente coperti dal-
l`aumento del numero dei soci. La Haworthia
Society è un`ass0ciazione su base intemaziona-
le i cui membri appartengono a circa trenta
nazionalità diverse. Cordialmente
Harry Mays I-lonorary Editor of "Haworthiad"
The joumal of the Haworthia Society, WOOD-
SLEIGH. MOSS LANE, ST MICHAELS ON
WYRE, PRESTON, PR3 OTY, INGHILTERRA
Tel./ Fax: 0044 1995 679295 -
E-mail IOO733. I l46@compuserve.com

******

Questa fotografia ci è stata spedita dalla socia
Marisa Mutti di Serravezza (LU)a cui facciamo
i nostri complimenti per lo splendido
Eclrinopsis “I-Iaku Yo” fiorito.
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ANCHE PIANTE
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 germìnazione con seme fresco, fate una
prova con i semi che Vi offriamo.
Il nostro catalogo 1997 di Cactus e altre Succulente riporta i prezzi sia all'in-
grosso, sia al minuto ed è ottenibile gratuitamente dietro semplice richiesta da
rivolgere a:

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

A Fax +356 431 907
_ http://www.demon.co.uklmacelcactushv.html

E-mail: igauci@orbit.davmar.com.mt

Una nuova pubblicazione della UMDALJS PRESS
“Lista delle piante Succulente del Sudafrica"
Questa lista completa dei nomi delle piante succulente del Sudafrica, la prima del genere, e
il frutto di una collaborazione fra il "National Botanica! lnstitute" e la "Succulent Society of
South Africa" e viene pubblicata da UMDAUS PRESS. Essa contiene i nomi di più recente
pubblicazione di 4647 taxa appartenenti a 350 generi e 58 famiglie vegetali. Per ciascuna
famiglia che include rappresentanti succulenti, l'elenco (in ordine alfabetico) dei taxa appar-
tenenti ai singoli generi è preceduto da una presentazione generale della famiglia ed e
accompagnato da una bibliografia essenziale e da almeno un disegno al tratto che illustra le
caratteristiche morfologiche essenziali della famiglia, opera di un disegnatore botanico di
fama. Al fine di illustrare la molteplicità delle forme con cui si manifesta la succulenza, il volu-

. me è arricchito da otto tavole a colori, anch'esse opera di rinomati disegnatori botanici. Il dise-
gno che compare sulla copertina del volume e dovuto alla mano di Gillian Condy.

Caratteristiche dell'opera:
formato 255x190 mm, 210 pagine. Prezzo (comprensivo delle spese di porto e imballo) con
copertina morbida 29 $ USA, con copertina rigida 32,5 $ USA.

L'opera può essere acquistata solamente dalla UMDAUS PRESS, F50. Box 11059, 0028 Harfield, Sudafrica
(Fax 0027 12 991 2988).
ll pagamento può essere effettuato sia mediante assegno internazionale, sia mediante bonifico bancario, sia
con carta di credito. Coloro che volessero usufruire di quest'ultima forma di pagamento sono pregati di indi-
care: tipo di carta, nome del titolare della carta stessa, numero della carta, data di scadenza della carta.

eaCtus mah ia
di Manera Bruno

PRODUZIONE CACTEE
ESEMPLARI PER COLLEZIONISTI

VIA GALLARDI, 140 - TEL. 0184-33003 - 18039 VENTIMIGLIA
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Le spine di Internet
A cura di Fabrizio Arcadia

Come avevo preannunciato nel numero scorso, presento qui ai lettori interessati un esempio di “Lista di
Discussione".

Shirley BERRY di Santa Fe, comincia la discussione chiedendo se qualcuno abbia studiato l`antidoto prin-
cìpe contro le irritazioni da lattice di euforbia: una foglia succosa di Aeonim-n Iíndleyi che lenisce gli
effetti dell'irritazione ed è particolarmente utile nei casi di irritazione dell`occhio. Il succo spremuto di
questa pianta, usato come collirio, può dare, infatti, quel sollievo che nessun`altra sostanza sembra in
grado di poter dare.

=i==l==-l=

Qualcuno conosce se nel web ci sono database o informazioni sulle succulente velenose?

Mi e stato detto che T__vlec'orlon wallic/zii E: molto velenosa e bisogna stare attenti quando si maneggia
questa pianta; nella stessa sottosezione di questo genere è però compresa anche Yfvlecodon pariiculam e
non ho mai avuto problemi con essa. Comunque, l`altro giorno. mentre lavoravo con Tylecodon caca-
lioicles. I _fergusr›1-titre e TÉ lzirriƒolia, mi è sembrato di avere una brutta reazione. Qualcuno sa se queste
specie sono velenose?

Jerry WRIGHT, The Great Petaluma Desert, gpdesert@sonie_net

=i==i==i=

ln risposta alla domanda di Jerry WR1GHT, ricordo che, molti anni fa, ho sentito dire che se un pecora
mangia T_vlet-odon (allora Coryledon) walliclzii muore, e che Yfvlecodon paniculola dovrebbe farla amma-
lare. Tutto questo riferendosi all`habitat dove vivono le pecore.

CAROL da Tucson. TheClapps@aol.com

=l<=l=>l<

Nc.l 1986 ero sul campo con Bruce BAYER che mi mostrava le varie regioni del Piccolo Karoo (non avrei
potuto avere una guida migliore) e, se ricordo bene, eravamo vicini al Robertson Karoo dove abbiamo
conosciuto una famiglia ingaggiata da alcuni coltivatori locali per cavare dal terreno tutte le T_\¬lecodon
wallit'ln'i che potevano perché le stesse sono molt.o velenose per le pecore: per ciascuna pianta la fami-
glia guadagnava un Rand. BRUCE ha chiesto se il Giardino Botanico Karoo avesse potuto accogliere
alcune di queste piante destinate a morire. Non conosco il resto della storia,ma su un carro trainato da
muli c`erano. tra le centinaia che ho potuto scorgere, alcuni esemplari veramente straordinari: se solo
queste avessero potuto essere salvate per i collezionisti!!

Fra le succulente velenose si possono includere anche membri delle Mcsembriantemacee (una sottofa-
miglia delle Aizoacee) che producono particolari alcaloidi (gli alcaloidi sono sostanze organiche. spes-
so di struttura complessa, contenenti azoto e che impartiscono all°acqua reazione alcalina) comunemen-
te chiamati “mesembrine" (_si tratta, in realtà, di una miscela complessa di diversi alcaloidi aventi una
comune struttura molecolare di base ).

Tra le Mesembriantemacee contenenti le più alte percentuali di mesembrine, almeno a quanto mi risul-
ta, si annoverano le specie di Scelelium. Triclrorliadema e di alcuni altri generi. Queste piante vengono
usate nella medicina popolare dalle genti indigene: dopo essere state masticate, esse vengono poste a fer-
mentare e il brodo di fermentazione messo a seccare ( la fermentazione produce alcool che solubilizza
gli alcaloidi). ll materiale essiccato (è chiamato Kanna o Kougoued, pronuncia incerta) viene masticato
in modo da favorire il passaggio degli alcaloidi nella saliva (gli alcaloidi, oltretutto. aumentano la sali-

V



vazione). Questo rimedio è usato per indisposizioni dello stomaco e diverse altre malattie interne ed è
lievemente analgesico/narcotico. Kanna è usato anche per “quietare” bambini chiassosi e vivaci. alme-
no così ho letto da qualche parte!! Forse un altro parallelo culturale con Peyote, San Pedro ed altre pian-
te di questo tipo.

Quasi tutte le Mesembriantemacee contengono nei loro tessuti (particolarmente nelfepidermide e ipo-
dermide) ossalato di calcio in concentrazioni abbastanza elevate; questo sale, se ingerito in grande quan-
tità, può diventare tossico. Non allarmatevi, l°ossalato di calcio non è velenoso se assunto in basse con-
centrazioni (anche il rabarbaro, che è commestibile con moderazione, contiene questo elemento chimi-
co). È evidente che coloro che ingeriscono spesso questo elemento non fanno che prendere a sassate i
propri reni; quindi togliete il vostro Triclzodiadema dal piatto della cena!

lo suppongo che. fra le piante potenzialmente velenose che un appassionato di succulente potrebbe
incontrare, vanno sicuramente annoverate varie specie di Euphorbia. il cui lattice e frequentemente indi-
cato come “sporco” veleno. Con riferimento ai precedenti messaggi su questa sostanza. in particolare sul
lattice negli occhi e altro, qui nello Iowa si contano in media 2 chiamate all`anno da parte di ospedali
e/o medici che chiedono notizie su come trattare le infiarnrnazioni prodotte dal lattice delle euforbie
penetrato negli occhi di pazienti. Ho visto John TRAGER polare euforbie nei Giardini Botanici
Huntington indossando occhiali di protezione; per quanto mi riguarda, quando avrò a che fare con eufor-
bie, non prenderò più in mano un coltello o le cesoie senza prima essermi protetto gli occhi.

Robert S. WALLACE, Associate Professor of Botany "ln cerevisr`a verims est", Dept. of Botany - Iowa
State Univ. Ames. Iowa 50011-1020. rwallace@iastate.edu

=i==i==i=

Quando si taglia un`euforbia. dalla ferita sgorga un lattice bianco. Questo lattice è piuttosto tossico e
dovrebbe essere evitato qualsiasi contatto di esso con la pelle. Si dice che il contatto con gli occhi pro-
vochi atroci dolori, ma probabilmente. almeno nella maggior parte dei casi. non ne risulterà un danno
permanente. Lavarsi con abbondante acqua è praticamente il solo trattamento efficace. L°Euplzorbia
Joumal riporta che il lattice è usato dalla popolazione Xhoso dell`Africa Meridionale nel trattamento di
lesioni dovute a cancro della pelle e da altri popoli come base per avvelenare dardi e frecce.

Jean B. Caortnv, jbcropley @aol.com
=i==i==l=

Rob WALLACE ha chiesto se c°erano dei commenti alla rimozione che fanno i coltivatori, nelle loro
terre, delle Yfvlecorlon. Ebbene sì, questa è una pratica ancora attuale in molte parti del Karoo. I-Io visi-
tato diverse fattorie dove viene assunto del personale per rimuovere dai terreni adibiti a pascolo ogni
pianta di Jfvlecrirlon. Le specie più bersagliate sono T. wallichii, T cacalioides, T ventrr`co.s'us, T. gran-
diƒlorus ed anche Cotvledon orbiculuta. La ragione principale per cui queste piante vengono estirpate
è per la loro cardiotossicità per il bestiame. individualmente queste piante causano annualmente pesan-
ti perdite e. collettivamente, sono responsabili dei più importanti avvelenamenti da piante nella regio-
ne. Come risulta da numerose pubblicazioni, molto lavoro di ricerca è stato fatto su queste specie e
sugli effetti conseguenti alla loro ingestione. Per coloro che sono interessati rissumerò le scoperte prin-
cipali. Intanto sconsiglio vivamente a chiunque di abbandonare nell”ambiente o gettare tra i rifiuti parti
di Yfvlecodon. Cor_vledon o Kctlarzclioe', perché, se mangiate da animali domestici, possono essere fata-
li per gli stessi!

La stragrande maggioranza delle Crassulacee contiene glucosidi cardiaci [i glucosidi sono sostanze chi-
miche complesse costituite da uno zucchero (spesso glucosio) legato a un residuo che può essere di natu-
ra estremamente varia e che determina le proprietà del glucosidelz in Jfvlecodon, Cotyledon,
Adromisclms e Kalanclwè' ne sono presenti concentrazioni particolamtente alte. Bowiea volubilis è un
altro esempio di specie ricca di tali sostanze. Nel caso delle Crassulacee, la parte farmacologicamente
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attiva delle molecole è costituita da bufadienolidi il cui effetto può essere cumulativo (una prima assun-
zione può non essere fatale. le successive lo saranno sicuramente).

Gli animali comunemente avvelenati da questi glucosidi cardiaci sono bovini (buoi, zebù), ovini, capri-
ni ed equini (asini). I cavalli raramente ne sono avvelenati in quanto generalmente sono più schizzinosi
sul mangiare. Ci sono stati anche casi di avvelenamento di cani e polli. I veleni attaccano quattro siste-
mi, vale a dire quelli cardiovascolare, gastrointestinale, nervoso e respiratorio. Se si mangiano foglie di
Crassulacea si contrarrà la sindrome chiamata “krimpsiekte” o “malattia della contrazione” (qualche
volta chiamata “cotiledonosi”). Questa può manifestarsi in forma acuta o cronica a seconda della quan-
tità assunta, della frequenza delfassunzione, e dello stato generale di salute degli animali coinvolti. I sin-
tomi dell”avvelenamento si manifestano con un gonfiore iniziale, seguito da spasmi, letargia, torsione
del collo o del corpo, fino alla paralisi completa.

Pur fatalmente avvelenati, gli animali paralizzati possono rimanere consci e consapevoli, qualche volta
per settimane, prima di morire. La mortalità in alcune zone è risultata anche del 90% di un gregge. I sin-
tomi sono a ravati anche dall`esercizio fisico, s ecialmente durante i iomi caldi.8
Come ho detto prima, il krimpsiekte è stato molto studiato. Alcuni ricercatori hanno scoperto che solo
56,7 g di foglie fresche ingerite per tre giorni consecutivi sono sufficienti per contrarre la malattia e per
portare a morte dopo circa 6 giorni. Gli stessi studiosi hanno anche trovato che la tossicità varia note-
volmente non solo in funzione della specie ma anche. per una stessa specie, in funzione della località
dove cresce.

La maggior parte dei casi di krimpsiekte si verificano all`inizio della primavera o in estate nonché duran-
te i periodi di siccità, nei quali le piante buone per il pascolo non sono abbondanti. Le Crassulacee sono
uno dei pochi gruppi di piante noti come causa secondaria di intossicazione. I cani sono particolarmen-
te suscettibili e, come gli umani, possono rimanere avvelenati se mangiano la carne di pecore e capre
morte per krimpsiekte. Le Kalanchoë sono fortemente sospettate di causare botulismo e diarrea emor-
ragica tra il bestiame bovino.

Molto lavoro è stato anche fatto nella ricerca di cure appropriate, ma sfortunatamente, a quanto mi risul-
ta, non si è trovato ancora nessun rimedio al krimpsiekte.

Craig HILTON-TAYLOR, Ecology and Conservation Research, National Botanica] Institute, Claremont
7735, South Africa, hiltonta@nbict.nbi.ac.za

=%=fii==i=

Michael S. SMITH ha scritto: “la succulenta sudafricana Sceletium tortuosum. conosciuta come una
misteriosa medicina (“Kanna") veniva fumata o ingerita dai popoli indigeni (non provateci). Ho saputo
che il principio attivo è ora venduto al mercato nero in Sudafrica, ma certamente non è una buona cosa".

Un mio collega, che per una strana coincidenza ha lo stesso mio nome, Michael T. SMITH, sta indagan-
do sui componenti psicoattivi del genere Srfelerittm. Egli ha illustrato quanto ha scoperto alla nostra
Conferenza Regionale Botanica due anni fa e le sue scoperte sembrano in contraddizione con quanto è
scritto sopra.

Ha trovato. infatti. che non ci sono evidenze sperimentali sufficienti per affermare che gli alcaloidi di
kougoed o Sceletium siano allucinogeni. Egli ha studiato la distribuzione degli alcaloidi negli St'eleri.f.tm
ed in altri membri delle Mesembr_vrmtheir-mceae (Aizr›ar'ecre). Ha trovato nove alcaloidi che rientrano in
tre distinte categorie strutturali. La mesembrina, falcaloide che è stato isolato per primo non è il costi-
tuente principale della pianta di Scelefium, e ha solo un debole effetto narcotico. Mike SMITH comunque
suggeriva che sia i metodi tradizionali sia quelli moderni di preparazione del materiale per le analisi pos-
sono causare la riduzione del livello di potenzialità dannosa degli ossalati trovati negli Sceletium ed in
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altre Mesembriantemacee. I lavori su questo tema sono ancora in
corso e Vi informerò in lista su futuri sviluppi e scoperte. Nel frat-
tempo, vorrei consigliarvi di non fumare o masticare nessuna pianta
di Sceletium che doveste avere nella vostra raccolta.

Craig HILTON-TAYLOR

Mammillaria dixanthocentron appartiene alla Serie Elegantes (o
Serie Stipertextcte, secondo HUNT). E stata descritta da BACKEBERG nel
1963.

Altri membri di questa serie sono M. eleguns (o M. lwugeann, vedi
HUNT), M. conspictta, M. crucigera, M. ltttilziloƒßotfltlli. M. albilanata
e molte altre. Predominano le mammillarie “bianche”, con la spina-
zione stretta e ordinata. Quali si possano considerare “buone” specie
e quali no e come questo gruppo di piante debba essere organizzato è
al momento il soggetto di un intenso dibattito, che potete seguire sul
Mitteiltmgslalati :les Ar'beitskrei.se.s' fiir Mainmillarienfreunde
(_MAfM), il giornale delfassociazionc tedesca Amici delle
Mammillarie.

La sola cosa sicura della Serie Elegctntes' è la sua ampia distribuzione
geografica: in Messico dal sud di Città del Messico fino al Chiapas e,
in America Meridionale, in Venezuela e Colombia. Si sa, inoltre, che
ci sono letteralmente Inigliaia di popolazioni distinte, ognuna legger-
mente differente dall`altra. che formano diversi gruppi che hanno fatto
la gioia dei “separazionisti” come REPPENHAGEN!

La maggior parte dei membri della Serie Elegontes rimangono solita-
ri, ma alcuni accestiscono (M. meissneri ed alcune altre). Solo una si
divide dicotomicamente (M. ci'ucigerrt).

Certamente hanno bisogno anch`esse di essere lasciate asciutte duran-
te l`inverno e non dovrebbero sperimentare temperature da gelo, ma
chi le conosce .... .. Di solito fioriscono senza problemi, ma alcune spe-
cie non producono facilmente semi (M. liuirzilopod-ztli`)_ Il fiore di M.
tlimntlwcenIron è di color rosa, con la gola giallastra. La maggior
parte crescono su terreni calcarei; questo è il motivo per cui aggiungo
un po` di “calcinacc.io" alla composta che preparo per le piante di que-
sti gruppi.

Se una giovane piantina mostra alcuni strani segni apicali. ciò potreb-
be essere l'inizio di una crestatura della pianta, il che sarebbe favolo-
so!

Michel LACOSTE, Michel_Lacoste@compuserve.com

=l==l= >l=

Concludo informandovi che anche Piante Grasse ora ha una propria
“e-mail": se volete scrivere al Redattore o alla rivista potete mandare
un messaggio a: PIANTEGRASSE@Piante.it E vi ricordo che le
nostre “Web Pages" sono all`URL http;//www,piantejt/AIAS e l'e-
mail delfassocia'/.ione è AlAS@Piante.it
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Sukkulentengärtnerei

Uwe Bayer
Dorfstr. 10, D-56729

Nettehoefe, Germania
Tel. +2655 3614

Ampia disponibilità di
Conophytum (ca. 700 forme)

Lithops (pochissimi numeri di
Cole mancanti)

Altri mesembs (di circa 80
generi)

Molti con dati di località

Nuovo listino disponibile
gratuitamente !

Non perdete le mie
offerte speciali!

Corrispondenza in
Inglese o Tedesco

Ai sensi della legge
675/96, Art. 13, il Socio
potrà esercitare il dirit-
to di essere cancellato
dalla nostra banca dati,
inviando richiesta in tal
senso alla Segreteria
nazionale tramite rac-
comandata.
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Lobìvia lateritia (Guerke) Br. & R.

Lobìvia Iateritia (Guerke) Br. & R.
The Cactaceae, 56 (1922)

Sinonimi
Echmopsƒs /aterilia Guerke, MfK, 151 (1907)
Lobìvia cfmiensfs Card., Cactus, 179 (1959)
Lobìvia cin(/'ensis var. elongata Riti., Taxon. 124 (1963)
Lobivia scopulina Backbg., Die Cactaceae, 3735 (1962)
Lobivia camataquiensis Card.. Cactus, 90 (1963)
f--Iyniervorebuifa cmtƒens.-'s P1111., Kakleen Südamerika_ 2, 583 (1980)
l_obƒw`a imporana Hill.. nom. nud



Descrizione
Corpo solitario da sferico a cilindrico,
che puo raggiungere un'altezza di
circa 50 cm e un diametro di circa 10:
vertice nudo e inerme. Costole in
numero di circa 20. separate l`una dal-
l'altra da solchi longitudinali larghi e
incise trasversalmente a formare delle
gibbosita arrotondate di circa 1 cm di
altezza. Le areole, da orbicolari a ellit-
tiche (diametro circa 7 mm). distano
tra di loro da 2 a 3 cm e sono ricoper-
te da giovani da tomento bianco-gri-
giastro o giallastro che con il progredi-
re dell`eta gradualmente sparisce.
Spine radiali 15-17, lunghe media-
mente 15 mm, leggermente ricurve

- verso il corpo della pianta; spine cen-
-""- trali (1)-2-(3), sovrapposte, lunghe fino

a 30 mm, ricurve verso l`alto. Tutte le
spine presentano un ingrossamento

_`¦(*.*. basale e sono inizialmente di un bel
( -1:5' 1. ,J colore bruno lucente con striature tra-

Q' sversali più scure per poi assumere
L una colorazione grigiastra, salvo la
D punta che spesso rimane bruna. I fiori

,..--' " ' spuntano lateralmente, non lontano
dal vertice: la loro lunghezza puo rag-

"' giungere circa 5 cm. I bocciuoli
appaiono di colore verde e alla base

presentano una pelosita grigio-nera. La corolla ha forma di imbuto e puo raggiungere un diametro di circa 4 cm. Ovario
sferico (diametro circa 7 mm), ricoperto di squame color verde oliva dalle cui ascelle spuntano ciuffetti di peli arriccia-
ti grigio-neri lunghi circa 8 mm; ricettacolo praticamente assente. I pezzi esterni del perianzio. di color verde uliva e
lunghi circa 12 mm e larghi 5 mm. sono arrotondati e provvisti di un breve apice appuntito. I pezzi interni del perian-
zio, lunghi lino a 25 mm e larghi circa 7 mm. sono lanceolato-spatolati. superiormente crenulati e. nella varieta tipica,
di color rosso-cinabro tendente al carminio superiormente. Gli stami, i cui filamenti sono rossi, sono raccolti in tre grup-
pi e portano antere piccole, pressocche sferiche. Stilo e stigma sono verdi. ll frutto e una bacca sferica (diametro circa
1 cm) che si secca a maturità. Il seme e globoso con testa tubercolata e ilo quasi rotondo. Patria della varietà tipica e
lmpora (Bolivia), dove venne scoperta da K. Fissare.
Oltre alla varietà tipica sono state descritte le varieta kupperiana (Backbg.) Fiausch, originaria di Tupiza, più piccola.
meno spinosa e con fiori di color giallo ocra, rubriflora (Backbg) Fiausch, anch'essa di dimensioni inferiori, con spine
più lunghe e più scure e con fiori di color rosso cupo, originaria dei monti che racchiudono la Valle Cinti fino a Mal Paso.
cotagaítensis Flausch. qui raffigurata. che si trova a nord della localita di Cotagaile e che si distingue dalla var. lateri-
lia. oltre che per il colore dei fiori, gialli, per le maggiori dimensioni degli stessi e citrir'/ora, che cresce nei pressi di
Talina. solo di poco più grande della L. /_ var. kupperiana, caratterizzata da spine periferiche orizzontalmente intrec-
ciate e dai fiori di colore da biancaslro a citrino.

-gr.-I-j\.›\

aiaf»"-* _
7 'F *_* -

Coltivazione

Come tutte le piante originarie di zone montuose anche Lobivia Iateriria e le sue varieta necessitano di una esposizio-
ne a pieno sole per tutto l`anno e di un ambiente ben ventilato. Il substrato dovra contenere poca materia organica ed
essere perfettamente drenato. Nelle localita di origine gli inverni sono freddi ma asciutti: per evitare danni alle piante
non e quindi tanto importante ripararle dai freddi quanto dall'umidila. Sara opportuno, percio. sospendere gia dalla
meta di Settembre le annaffiature e riprenderle solo a primavera iniziata. Nella buona stagione. innailiature regolari.
alcune lertilizzazioni e un accurato controllo dei parassiti sono quanto richiesto per ricavare il massimo di soddisfazio-
ne dalle piante. La moltiplicazione avviene essenzialmente per semina dato che le piante non producono cacciate a
meno che non subiscano lesioni del vertice.

Bibliografia

Plrtusci-i. W. 1985. Lobìvia 85, R. Herzig Editore, Vienna, p. 77 e segg.
Finita. F. 1980. Kakteen in Südamerika, Vol. 2. Selbstverlag. Spangenberg, p. 583.

Correzione e foro: L. FHr\*ril\li
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Stapelia grandiflora Masson

Stapelia grandiflora Masson

Stap. Nov.: 13, t. 11 (1797)

Sinonimi
Descrizione

È specie diffusa su un areale molto vasto e cio spiega la sua grande variabilità che ha dato origine a un gran numero di descrizioni con

Stapelia ambigua Masson Stapelia desmetiana var. apicalìs N. E. Br.
Stapelia spectabilis Haw. Stapelia flavirosrris N. E. Br.
Stapelia ambigua var. fulva Sweet Stapelia desmetiana N. E. Br.
Stapelia grandiflora var. Iineala N. E. Br. Stapelia senilis N. E. Br.
Stapetia obscura N. E. Br. Stapelia desmetiana var. fergusoniae Fl. A. Dyer
Stapelia desmetiana N. E. Br.



relativa denominazione, come si può vedere dal lungo elenco delle sinonimie, tra cui anche quella di S. flavirostris, forse l'epiteto più noto
per questa pianta. Si tratta di un cespuglietto compatto che puo raggiungere un`altezza di circa 30 cm. I singoli rami sono pubescenti,
quadrangolari e prowisti di dentini lungo gli spigoli; il loro spessore varia da 20 a 30 mm. Le foglie sono rudimentali, erette, acuminate e
anch'esse pelose; si nota la presenza di ghiandole stipolari. L'infiorescenza e costituita da una cima piccluolata che ha origine in vici-
nanza della base dei fusti nuovi. ll peduncolo, peloso, è breve e tozzo; esso sorregge un pedicello, anch'esso pubescente, relativamen-
te tozzo (diametro 4-5 mm alla base) e leggermente rastremato verso l'apice, lungo di solito 25 mm e solo eccezionalmente di più (fino
a 70 mm). I sepali sono acuti, ricoperti di pelo e lunghi da 4 a 15 mm. La corolla può essere rotaia o avere la forma di un ampio e piatto
imbuto con il tubo. assai breve, che alloggia la corona; il diametro della corolla varia fra 8 e 22 cm di cui il 70-80% e costituito dai lobi.
Questi ultimi possono essere oblunghi e acuti, ellittici e acuti oppure ovati acuminati; essi sono attraversati da rugosità piuttosto strette,
il cui margine, stretto, puo essere liscio o papilloso. Papille si possono trovare anche alla base dei peli che si trovano al bordo della corol-
la e che possono essere variamente diretti. La parte esterna della corolla è finemente pubescente mentre quella interna è rivestita di mor-
bidi peli eretti, per lo più bianchi, che coprono la gola e si estendono verso gli apici dei lobi senza però quasi mai raggiungerli. La coro-
na si erge su un breve piedistallo provvisto di cinque costole prominenti; i suoi lobi esterni sono suberetti. diretti verso l'aIto. leggermen-
te ricuivi all'apice, concavi, oblunghi, lunghi da 7 a 9 mm; essi talora si allargano leggermente verso I'apice e appaiono irregolarmente
denticolati, crenulati o apicolati, raramente acuti. I lobi interni della corona sono eretti, di colore solitamente da porpora a bruno, più pal-
lido aII'apice 0, addirittura, giallo (da cui l'epiteto flavirostrís), lunghi da 6 a 11 mm, provvisti di un acuto corno interno e un'aIa dorsale.
ampia ed eretta, adnata al corno interno per due terzi della sua lunghezza complessiva. I pollinii sono 1 obliquamente ovali o 1 a forma
di D. delle dimensioni di 1-1.25 x 0,6-0,75 mm, di colore variabile daltarancione ai bruno. I fiori, estivo-autunnali, sono particolarmente
maleodoranti nel tardo pomeriggio quando le temperature sono sufficientemente elevate; il loro colore puo variare dal porpora scuro con
sfumature da rossdbruno a giallo-bruno al crema verdastro pallido. I follicoli che si formano in caso di avvenuta impollinazione matura-
no nel corso dell'anno seguente: a maturità si tendono longitudinalmente liberando i semi che sono provvisti di un pappo sericeo per
favorirne la diffusione per opera del vento (anemocoria).

Coltivazione

La specie ha un'ampia diffusione nell'Africa meridionale e va tenuta per tutto l'anno a temperature relativamente elevate. Anche d'inver-
no e bene che la temperatura non scenda mai sotto i 10 °C, anche se si tratta di pianta abbastanza robusta. ln habitat le piante non ore
scono quasi mai in siti molto esposti ma preferiscono stare aI|'ombra leggera di cespugli xerolili per cui sara bene offrire loro una posi-
zione a mezz'ombra e ben ventilata. Il substrato, ben drenato, sarà povero di humus e durante la fase vegetativa (estate-autunno) biso-
gnerà provvedere a non far mancare I'acqua e a sostenere la pianta con opportune concimazioni. Particolarmente utile per irrobustire le
piante e renderle più resistenti contro le avversità è la somministrazione periodica di una soluzione al 3%» di una miscela in parti uguali
di solfato di potassio e solfato di magnesio. Durante l'inverno bisogna evitare di far raggrinzire eccessivamente le piante somministran-
do loro prudenti innaffiature accompagnate da saltuarie nebulizzaioni con acqua piovana o distillata. Va anche posta particolare atten-
zione a possibili attacchi da parte della cocciniglia, soprattutto quella cotonosa delle radici, responsabile di deperimenti e marciumi e al
manifestarsi della cosiddetta "morte nera delle stapeIie". un marciume di origine non ben conosciuta, che occorre prevenire con perio
diche somministrazioni di funghicidi sistemici. La moltiplicazione si può effettuare sia per seme (è bene usare seme fresco). sia per talea
di fusto nella buona stagione. È anche consigliabile rinnovare frequentemente le piante in quanto la fioritura avviene sulla vegetazione
nuova (quella periferica). Fusti di S. grandiflora vengono talora usati quali portainnesti per altre Ascfepiactaceae.

Bibliografia

Eoeu, U. 1994. Sukkulenten, Eugen Ulmer Verlag, Stoccarda.
JAcoesEN, H. 1970. Das Sukkulentenlexikon. Gustav Fischer Verlag, Jena.
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Dalle altre Riviste
Excelsa, n. 16 (1993) di Giancarlo Sleiter

Nella sua prefazione a questo fascicolo, che si
riferisce al biennio 1992-93, il presidente della
ACSSZ, MJ. KIMBERLEY, annuncia un`espan-
sione degli interessi culturali dell`associazione
che saranno rivolti in futuro anche verso le cica-
dacee e le palme. Questa espansione si è resa
necessaria per il motivo che, attualmente, non
esiste nello Zimbabwe alcuna altra associazione
con interessi botanici (la locale Società
Botanica cessò, infatti, di esistere una trentina di
anni fa) e che molti soci della ACSSZ hanno un
interesse specifico anche per entrambe queste
famiglie vegetali. Excelsa, Pertanto, ospiterà
anche articoli non strettamente riferibili al
mondo delle piante succulente.

Il fascicolo si apre con la descrizione, da parte
di W. RAUH, di una nuova specie di
Lornaíopliyllr.-rm., originaria della foresta pluvia-
le litoranea del Madagascar sud-orientale, L.
belrrveriokerise. In uno dei loro viaggi di studio
nel Madagascar, W. RAUH e R. GEROLD trovaro-
no, nella zona costiera compresa fra Tolanaro e
St. Luce, grandi cespugli di un`<<Al0ë›› in fiore,
che crescevano su suolo sabbiose ricco di
huinus. Poiché non vi erano frutti sulla pianta,
RAUII e GEROLD credettero di aver ritrovato la
prcssocché sconosciuta Aloë boirerrur' A. Guill.,
scoperta da BoiTF.AU in quella regione nel lonta-
no 1939 e della quale è sconosciuto il locus typi-
cus. Tuttavia, portate nell”Orto Botanico di
Heidelberg, le piante continuarono a fiorire per
5-6 mesi (cosa non usuale per un°AI0ë) e, sotto-
poste a impollinazione incrociata, produssero
dei frutti che si rivelarono essere quelli tipici di
piante appartenenti al genere Lornrrropliflfimi,
dotati, cioè, di un pericarpo carnoso e contenen-
te semi non alati. Era chiaro che si doveva trat-
tare di una nuova specie in quanto non fu possi-
bile stabilire alcuna relazione fra essa e altre
specie malgasce di Lr›mar0pIi_vI1rrm, in particola-
re L. arir.s¬r'rig_i-'ei-ise e L. cr'rrer.rm. Questo nuovo
Lrmiaropliyllurii, che cresce in associazione, tra

l`altro, con l°ericacea P/iifippia sp., con le
euforbiacee Euphorbrkr elliotíí e Stillingicr sp.,
con la cactacea epifita Rhr'psalrf.s' r:a.s'.s'_vtha e con
le orchidacee Birlbophyllirni. occrilrrrm e Vanilla
perrierri, è una pianta di non grandi dimensioni,
molto attraente, di facile coltivazione e dalla
fioritura assai prolungata. L” articolo è corredato
da fotografie in bianco e nero e a colori della
pianta, dei fiori e dei semi, riporta l`elenco di
tutte le specie di Lornarr›ph_vlIirm che si trovano
nel Madagascar, si sofferma brevemente sull`e-
cologia del genere e discute sulfopportunità di
riunire nel genere Aloe' tutte le specie di
Loi-mirophyllum. Una curiosità: per liberare i
semi dai frutti oramai secchi e duri, l`A. li
immerse in acqua. ll giorno seguente l`acqua era
diventata color vino e le cellule delle bacche
rigonfie contenevano un succo di color giallo
limone. Lo stesso fenomeno si può osservare
con pezzi di foglia freschi; da notare anche che
le foglie secche non presentano il solito colore
brunastro ma sono di color rosso vivo. L`A. con-
clude che sarebbe di sommo interesse fare l`a-
nalisi chimica del succo cellulare di questo
Lrmrciropliyllmn.

Molto dotto è il successivo articolo curato da
L.E. NEWTON e intitolato «Commenti sulle aloe
secundiflore». Nelfintroduzionc, I” A. sottoli-
nea l`artificiosità con cui REYNOLDS, nella sua
classificazione del genere Aloe', raggruppa le
diverse specie e quindi passa a esaminare una
serie di specie di Alcë, che hanno in comune la
peculiarità di essere «secundiflore››. Con questo
termine si indica quel fenomeno percui. a parti-
re da uno stadio avanzato di maturazione dei
bocciuoli, i picciuoli della maggior parte dei
fiori posti attorno all`asse florale si attorcigliano
attorno allo stesso in modo tale da far sì che
bocciuoli, fiori e frutti si trovino in pratica alli-
neati tutti dalla medesima parte. Aloë dotate di
questa caratteristica si trovano quasi tutte
nell`Afi'ica tropicale, una sola si trova in Arabia



e nessuna nel Madagascar. ljesame delle carat-
teristiche morfologiche delle diverse specie di
Aloë «secundiflore» porta l`A. a concludere che
questo carattere non può costituire un elemento
sufficiente per raggruppare insieme tutte le Aloë
che ne sono dotate, anzi, non sembra esservi
alcun dubbio che esso si sia evoluto in modo del
tutto indipendente in un certo numero di gruppi.
Da quanto detto consegue che in una futura
revisione del genere Aloë. impresa di notevolis-
simo impegno, non si possano trattare le Aloë
«secundiflore» come appartenenti a un unico
raggruppamento naturale. All`articolo è acclusa
un`appendice in cui sono elencate, raggruppate
in tre sezioni e in nove sottosezioni, le ventidue
specie finora conosciute di Aloë «secundiflore››.

Il terzo articolo, dovuto alla penna di C. CRAIB,
lettore presso l`Università di Witwatersrand e
appassionato studioso e coltivatore di piante
appartenenti al genere Brac'h__vstelma, riporta
studi sul campo ed esperienze di coltivazione di
specie appartenenti al genere suddetto che cre-
scono nella Provincia del Capo Orientale, nel
Natal, nel Libero Stato Orientale (compreso il
Qua Qua) e il Transvaal ('). Dopo una breve
introduzione, nella quale vongono illustrate le
caratteristiche climatiche della zona studiata, in
cui si trovano specie di Bmcli_v.s'relrna ad ampia
diffusione e altre limitate a pochissime località
di modesta estensione. l`A. illustra lo scopo del
suo studio che è quello di approfondire la cono-
scenza di quelle specie di Brach_vstelma che
sono poco note. Lo studio inizia con un°indagi-
ne sulla produzione di semi. In generale, i folli-
coli di Brachysrelma richiedono molti mesi per
giungere a maturazione. Le specie che fiorisco-
no precocemente (ad es., B. tenue e B. vahr-
mefjeri) portano a maturazione i semi fra la fine
di Novembre e gli inizi di Gennaio (il periodo
principale della fioritura va da metà Settembre a
metà Novembre). Molte altre specie maturano i
frutti fra Aprile e Agosto. È ovvio che una pre-
coce maturazione dei frutti permette ai semi di
germinare prima della fine delle piogge estive,
mentre i semi liberati dai frutti che maturano in
autunno o inverno potranno germinare solo
quando cominciano a cadere le piogge primave-
rili e le prime piogge estive (cioè, in Ottobre-

i

Novembre). Una tabella indica, per ciascuna
delle specie discusse nell`articolo, il mese (o i
mesi) in cui. sia in natura, sia in coltivazione,
vengono portati a maturazione i frutti e liberati i
semi. Nel Transvaal e nel Natal (') molti dei
frutti di Brach_v.s'telma che maturano in autunno
e in inverno vengono distrutti dagli incendi che
si sviluppano nelle praterie. Tuttavia, i semi che
sopravvivono hanno ottime possibilità di germi-
nare e di produrre piantine, il cui sviluppo non
risulta frenato dalla concorrenza per il nutri-
mento e la luce da parte delle piante erbacee eli-
minate dal fuoco. È stato anche visto che molte
specie di Bmchystelma, fra cui B. australe, B.
barbeme, B. c'arltcarten.s€, B. circinatum, B.
ƒbetidum., B. incamim, B. nanum, B. perditum, B.
pygrnczeurii, B. p. ssp. _flavidt-un e- B. tenellum.,
fioriscono con maggiore abbondanza e precocità
e producono più frutti negli anni in cui il «veld»
brucia. Dopo un cenno alle diverse strategie che
le specie di Brachysrelma studiate mettono in
atto per favorire la dispersione dei semi linfatti,
non tutte le specie sono anemocore(1)] e la loro
germìnazione, l`A. passa all`esame della consi-
stenza numerica delle varie colonie di
Bmclrvstelma anche in funzione della natura dei
suoli sui quali crescono. La parte più consisten-
te dell°articolo (e, sicuramente, quella di mag-
giore interesse per tutti gli appassionati di
Asclepiadac'eae in generale e di Bmc/rvstelma in
particolare) e l`ultima in cui si tratta della colti-
vazione delle specie di Braclrvsrelma considera-
te. Dopo informazioni sul periodo migliore per
raccogliere i semi (non appena i follicoli contin-
ciano a fendersi) e sul modo migliore per con-
servarli, l`A. dà suggerimenti preziosi per la
semina e per la coltivazione dei semenzali fino
alla formazione dei tuberi. Questi ultimi vanno
trapiantati solo a cavallo dell`inizio del periodo
della loro quiescenza. È importante che durante
queSt'ultimo si eviti, con leggere e prudenti
annaffiature, il raggrinzimento dei tuberi in
quanto in tale stato gli stessi sono più facilmen-
te attaccati dalle cocciniglie lanose e si corre
anche il rischio di marcescenza quando si
riprendono le annaffiature al momento del risve-
glio primaverile. A queste indicazioni di caratte-
re generale seguono le norme specifiche per cia-



scuna specie, accompagnate da informazioni sul
habitat. sulla sua fisiologia e sui rischi che corre.
Conclude l`articolo una tavola a colori che pre-
senta i fiori di otto dei Brachvstelma trattati.

Anche l`articolo successivo è accompagnato da
una tavola contenente nove fotografie a colori
(le stesse, purtroppo, sono piccole- e poco chia-
re) rappresentanti alcune delle Aloe' che si trova-
no in Tanzania. L°Autrice dell`articolo, S.
CARTER, racconta la spedizione botanica esegui-
ta per incarico dei Reali Giardini Botanici di
Kew nei mesi di Maggio e Giugno 1990 e aven-
te per scopo quello di raccogliere materiale sul
genere Aloe' da includere nella trattazione di
queste piante da eseguirsi per l`opera «Flora of
Tropical East Africa» (<<Flora dell"Africa tropi-
cale orientale››). Di ciascuna delle specie di Aloe'
incontrate l°A. offre una breve descrizione e
informazioni sull`ambiente in cui vive.

Segue. curata da K. BOELE, la descrizione di tre
nuove specie di Brac/rvstelma originarie dello
Zimbabwe. Nel quadro della revisione di una
parte del genere Brac/rvstelma, sono stati studia-
ti tutti gli esemplari di BOL, BR, G.K. PRE e
SRGH. Fra questi, alcuni presenti nel materiale
di BOL. SRGH e PRE risultavano non identifi-
cati e quattro di essi costituiscono tre nuove spe-
cie, che sono: B. fltrcatirm del Distretto di
Matobo, dove venne raccolto da .l.F.
DERBYSHIRE nel lontano 1959. Non sembra che
da allora la pianta, che cresce su suolo forte-
mente impregnato di sali, sia stata raccolta da
altri. L`epiteto specifico deriva dalla biforcazio-
ne presente all'apice dei lobi della corona ester-
na. Brac."/i_vstelma /ancasterr', che è stato trovato
da J.A. ROGERS a 200-300 m dalla stazione fer-
roviaria di Bulawayo a destra della linea verso
le cascate Vittoria; un`altra stazione di questa
specie è stata scoperta da PERCY-LANCASTER (da
cui l`epiteto specifico) a 20 km a oriente di
Bulawayo. La pianta, che non sembra mostrare
affinità con altre specie di Brac.-/z_vstelma, cresce
su terreno aperto fra l`erba. Brcn:-hysre/ma princ-
ramm. raccolto da I-IORNBY nel Distretto di
Chegutu (Fattoria Poole) e da A. ELLERT a
I-lwange. 300 km a oriente del locus typicus.
Sembra che il colore della corolla di questa

pianta vari fra il giallo-verde e il marrone con
punti gialli; forse ciò è in relazione con il suo
vasto areale di distribuzione.

ll successivo articolo. curato da J. CHANINIAN,
proprietario ed editore del periodico The
Sansevieria Journal, è il resoconto di un viaggio
compiuto dal1'A. nello Zimbabwe alla ricerca
delle sansevierie che sono di casa là. la maggior
parte delle quali sembrano essere specie nuove.
Fra quelle conosciute sono state rinvenute:
Sansevieria deserti, S. ae!/'u`0píc.'a, S. rhodesiana
e S. pearsonii. Tutte le sansevierie trovate cre-
scono su suoli perfettamente drenati. preferibil-
mente fra rocce, in posizioni da soleggiate a
semi-ombrose.

Dalle sansevierie alle orchidee: W. FIBECK e M.
DARE ci introducono nel mondo dei circa 240
taxa di orchidee terrestri che vivono nello
Zimbabwe, distribuiti fra ben 32 generi, dei
quali Eulophia. Nervilia, Disa. Sar_vrium,
Habenaria e Disperis vengono descritti in detta-
glio; per essi vengono indicate anche le princi-
pali norme colturali. Allegata all`articolo è una
tabella che presenta le specie e le varietà ascrit-
te zu' singoli generi. Per ciascun taxon sono
riportati: distribuzione, habitat, periodo della
fioritura, altezza, numero dei fiori, diametro
approssimativo dei fiori e il loro colore. Questo
articolo ei corredato da quattro tavole a colori
raffiguranti sedici delle orchidee descritte.

ln una breve nota G.D. ROWLEY ci informa sulle
succulente che erano coltivate nel l6l3
ne1l`O1to Botanico di Eichstätt, località situata
in Germania 40 miglia a sud di Norimberga e
sulle tavole incise da B. BESLER e colorate a
mano contenute nella famosa opera intitolata
HORTUS EYSTETTENSIS, un esemplare del
quale fu venduto all”asta da Sotheby nel 1987
per la rispettabile cifra di 605.000 £ sterline
(pari a circa un miliardo e mezzo di lire italia-
ne). La nota è corredata dalle riproduzioni delle
tavole dedicate alle succulente (Opunría romen-
msa, Sempervivum montamøm, Sempervivuni
recforum, Aeniwn arboreum, Sealum villosum.
Melocactus cur1fi.s']Jin1,r.s', Sedum acre, S. sexan-
golare, Agave americana e Aloe' vera).



Alla revisione del genere Quaqua
(Asclepíadaceae) è dedicato l`articolo seguente
dovuto alla penna di D.C.H. PLOWES. Le quattro
sottospecie nuove e le nuove varietà che
BRUYNS aveva pubblicato in Bradleya I (1983)
sono state elevate al rango di specie; sei specie
che BRUYNS aveva retrocesso al rango di sotto-
specie sono state riportate al rango originario;
di una specie (Quaqrra lwttenmtarum), che era
stata incorporata in un`altra, viene riconosciuta
la validità. Qrraqua rnarlollrii viene invece
incorporata in Q. arida. Vengono inoltre
descritte tre specie nuove e cioè: Q. radiafa, Q.
c°(›rrfrr.s'a e Q. a1ber.s'ií. Per tutte le specie viene
pubblicato un esauriente commento e di sedici
di esse vengono pubblicate foto a colori.

Di Plowes è anche l`articolo che tratta della tas-
sonomia dei generi Paclr_vc,vn-ibinn-r e
Angolluma (Slapelíeae: A.s'c1epr`adaceae). In
esso l`A. rifiuta Fespansione proposta da lVl.G.
GILBERT del genere Paclr_vc_vrirbirrr1r in modo da
comprendere anche il gruppo Ango, classifica-
to finora nel genere Caralluma. Le specie del
gruppo Ango vengono invece trasferite al gene-
re Ar-rgolluma. E' stata presa anche in conside-
razione la possibilità di risuscitare il binomio
B0ucer0.s'r`a clecaisneana Lemaire ma la stessa si
è dovuta scartare. Due specie che erano state
riunite da BUl.r.OcK con la denominazione di
C`araIlr.-una decar`.s'r-rea:-ra sono state nuovamente
divise con le denominazioni di Angallrmra
lze.s'peria'um e A. verren0.s'a. Vengono descritte
tre specie nuove di Angolluma (A. .s'udarrer-r.w'.S'.
A. mrbica. A. gílbemfíi) e una nuova sottospecie
(A. comminata ssp. sheilae). In aggiunta a ciò,
due taxa considerati da GLLBERT come sottospe-
cie di Caralluma sprengeri sono stati elevati al
rango di specie con le denominazioni di
Angolluma jbetida e A. 0gadensi.s°. Per quasi
tutti i taxa ascritti al genere Angolluma vengono
forniti commenti e informazioni. In coda all°ar-
ticolo due tavole a colori raffiguranti sedici spe-
cie di Angolluma.

l due articoli che seguono, a firma, rispettiva-
mente, di S. OLDFIELD e W. TANG, trattano di
ciò che bisogna fare a livello internazionale per
impedire l`estinzione in habitat di piante succu-

lente e di cicadacee. Per quanto riguarda queste
ultime, viene fornita, da D.W. STEVENSON e R.
OSBORNE, una lista (presentata alla III
Conferenza Intemazionale sulla Biologia delle
Cycadcrcfecre) che raccoglie i nomi validi di tutte
le cicadee oggi conosciute.

Anche dedicato alle cicadee È: un resoconto di
viaggio scritto da l. TURNER. Scopo del viaggio
era quello di raccogliere il maggior numero pos-
sibile di informazioni sulle specie di
Encep/ralarms' presenti in Zimbabwe.

Conclude questo volume di Excelsa un articolo
di G.F. SMITI-~I sull`ecologia e sullo stato di con-
servazione di Clwrmlirion e P<›eIInir.:í(r
(Aloaceae) in Sud-Africa. Chorroliriorsr ango-
Ierrse (è l`unica specie del genere) è una caudi-
ciforme che cresce dal livello del mare
(Lüderitz) fino a 2000 m di altitudine (colline e
montagne del Lesotho) e quindi adattata a varia-
zioni forti di temperatura (fino a -10 °C in
inverno, fino a +40 °C in estate) e a regimi estre-
mamente variabili delle precipitazioni. ll perio-
do vegetativo coincide con l°estate. Da notare
che C. arzgolense è l°unica pianta del gruppo
delle Haworrlria a foglie caduche. Il suo stato di
conservazione non desta preoccupazioni.
Poeilnirzia rubrrflorcr, anch`essa l`unica specie
del genere, è endemica del Robertson Karoo(') e
ha una distribuzione verticale molto limitata (da
150 a 250 m di quota). ln habitat le temperature
estive possono raggiungere +40 °C ma le notti
sono fredde per tutto l'anno. P. rubrrflora cresce
su suolo argilloso-sabbioso, umido ma ben dre-
nato, il cui pl-I è di 8,4, al riparo di cespugli o
formazioni rocciose. Anche per Poellrritzia non
sembrano esservi problemi di conservazione.

(') La suddivisione amministrativa della Repubblica del
Sud-Africa è stata recentemente cambiata. E perciò probabi-
le che le regioni menzionate siano indicate con denomina-
zioni diverse sulle carte geografiche più recenti.
(1) Con la denominazione di «anemocoria» si indica la distri-
buzione dei semi operata dal vento.
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Dalle Sezioni Regionali

Sezione Veneto

Dal 26 al 29 Giugno 1997 si e svolta a famiglie di piante succulente e le attività
Feltre (Belluno) la Mostra
Regionale del|`Artigianato
inaugurata dal Presidente
della Regione Veneto, dott.
GALAN e dalla Giunta
Regionale.

l soci Bellunesi de
l'A.l.A.°S. hanno organiz-
zato una stand nella sede degli Sbandiera

tori invi-
tando,
per gesti-
re il mer-
catino, la
Coopera
t 1 v a
“MANO

AMICA” di Schio e il vivaio “LA BELLA
GRASSA” di Padova.

La mostra, unica nel suo
genere, è stata ospitata all`in-
terno di una delle più belle
città murate d°Italia, dove i
palazzi rinascimentali vengo-
no aperti per ospitare i vari
stand.

Avendo a disposizione un ter-
razzo e un piccolo giardino

della nostra Associazione.
Sono state esposte circa
400 piante che hanno
riscosso grande apprezza-
mento sia da parte dei visi-
tatori sia da parte delle
autorità intervenute.
Malgrado il tempo fosse
brutto, i visitatori sono

stati oltre trentamila.

Il Segre
tario Re
gionale
A.I.A.S.,
Renato
M E N E
corro, è i
stato pre-
sente per tutti e quattro i giorni e alla mani-

festazione sono intervenuti
anche il Segretario Nazionale

- A.l.A.S., Adriano BOGA, e il
Tesoriere Nazio nale, Daniele
GEROTTO. Sono stati fatti
anche nove nuovi soci.

Colgo l`occasione per ringra-
ziare il Gruppo Sbandieratori
Città di Feltre per aver con-
cesso l`uso della loro sede e

--,ff 3: _~.;, _._ ~ tutti i soci che hanno collabo-
abbiamo allestito due grandi
aiuole con gli esemplari di maggiori dimen-
sioni e un'esposizione nel sottoterrazzo.
Nel corridoio d°ingresso sono stati disposti
una serie di cartelloni illustranti le diverse

rato e contribuito alla piena
riuscita della mostra.

ELVIA SPERANZA
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The Haworthia 1
Society

HAWORTI-IIAD è la pubblicazione `
trimestrale in lingua inglese, edita da Harry I
MAYS, dedicata ai generi Astroloba, I
Bulbine, Chortolirion, Gasteria e, natural-,
mente, Haworthia, che è entrata nel suo XI l
anno di vita ed è ora arricchita da due tav-
ole centrali a colori.

Per riceverla è sufficiente inscriversi alla
HAWORTHIA SOCIETY. La quota
sociale per l'anno 1997 è di 7,00 Sterline,
da inviare, mediante vaglia internazionale,
a- _ I Nel

Inghilterra, `
specificando la causale del pagamento e ` Richiedetelo inviando Lit. 2000 per invio come
indicando il proprio nome e il recapito. Slampe- /-ff 3000 Def' "TWO C0m@ /effefå
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Paolino Panarotto
Via Nanon 2, I-37035,

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

PLANTE GRASSE E
CAUDICIFORMI

nostro catalogo, per moltissime piante,
S. BARKER, 15 Emmott Avenue, sono indicati i dati di località, numeri di

Barkingside, nf-Ord, Essex IG6 IAL, raccolta, temperãtture, ecc.; esso pgg pertanto
essere us o come preziosa nte

d*informazioni.

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

VIVAI - Contrà Casarotti - Torrebelvicino

M A N 0
A lil I C A Produzione di

PIANTE GRASSE

Esemplari per collezionisti

Visite e vendite: tutti i giorni feriali dalle 9.““ alle 12 lil)

Appuntamenti fuori orario: tel: 0445-524933 / 0445-570199
fax: 04-45-530097
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“E le piante grasse'?”, dirai! Se ti sei stancato di
vederti proporre sempre le solite specie e di ve-
derti consegnare piantine di 1 cm, richiedi il listi-
no! Dopo tre anni di attesa, e nuovamente
disponibile Astrophytum myriostigma “Cactao
Meravigliao", mostruosità costantemente acce-
stente, i singoli fusti non punteggiati ma stria-
ti!!!!!!!! Fantastico!

di Aldo Sabatini

0360/430492
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llìa EUFILII, 35030 Pllllllllll, P.Illli 01415310281
Tel. 049-8722369 0338-6096087
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Via della Linotype, 57
00128 ROMA- Trigoria

06/5062874 06/5060937
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No, non sei tu a veder triplo! .V  
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CACTAO MERAVIGLIAO
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VIVAIO CORAZZA

Cactacee e altre succulente
- più di 200 Generi VIVAIO CORAZZA C.P. 103 55045
più di 2000 specie PIETRASANTA (LU)
piante rare e semi Richiedete il nostro listino gratuito

* Sped'_Z'0_“' 'n tutto " _mQnd°_ _ Cactaceae, Mesembryanthemaceae,
* Catalogo di piante e semi dietro invio . . . . . _caudrcrformr, pachrcaulr, Agavr, Aloedi due ”*

Welwitschie, Asclepiadaceae,
Euforbie... e poi acquatiche e palustri,

Uh|i9 Kakfeefl arbusti, alberi, e ancora molte altre
P°$tfa°h 1 107 piante insolite di tutto il mondo.

D-71394 KERNEN
Germania

Fax 0049.-1151.45723 VENDITA PER CORRISPONDENZA

“Buoni Risposta /nternazioria/1'"

SEMI Dl CACTACEE

Richiedete il mio listino che comprende oltre tremila specie di Cactus.
Oltre a questi ofiriamo in vendita anche semi di:

Aztekium hintoni/, Geohintonía mexicana, altre succulente, euforbie, Pachypodium,
Agave, Yucca, Cicadee, Datura, Euca/yptus, lvlusacee, Passif/ora, Palme,
/l//esembryanthemum, Conophytum, Lithops e molte altre piante. Abbiamo in catalogo
anche un vasto assortimento di Tillandsie.

Vsivpim AL ivmvuro E ALL'/iveaosso
G.KöHREs

Wingertstraße, 33
D-64387

7 ERZHAUSEN/DARMSTADT
(Germania)
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Nel 1962 infine, come riportato da BRAVO-
HoLL1s & SANCHEZ-MEJORADA (1991),
StANDLEv P. e WiLLrAMs L. in “Flora of
Guatemala” fanno riferimento, ma con grande
incertezza, a questa cactacea citando che un
esemplare è stato raccolto in Huehuetenango su
roccia calcarea tra 800 e 2500 metri di altitudi-
ne, ne11'omonimo dipartimento del Guatemala.

Bibliografia
BACKEBERG C.. 1976 - Cactus Lexicon: 266; 290.
BRAvo-Hot.i.rs H. & SANcHi=.z-Mi;roRADA I-1. 1991 - Las
Cactaceas del México. HI: 246: 301-302; 304-306.
BRITFON N. L. & ROSE J. N. 1923 - The Cactaceae, 4: 94-
95; 96-97;1I5.

Le piante, ritrarre da A. SARDELU, appartengono alla colle-
zione del/ 'A more.

CRAIG R. T. 1945 - The Mammillaria Handbook: 29; 52: 234.
CULLMANN W., & Gorz F. GRÖNER G. 1986 - The
Encyclopedia of Cacti: 227-228.
HUNT D. 1984 - Brad/evva 2 : 72.
HUNT D. 1986 - Bradleya 4: 54: 64.
HUNT D. 1992 - Mammillaria Postscripts 4: 18.
LAINES C & GLASS C. 1991 - The Illustrated Encyclopaedia
of Cacti: 160.
MARSDEN C. 1957 - Mammillaria: 117-118: 287-288; 314.
PILBEAM J. 1980 - Mammillaria: A Collector's Guide: 56:
119-120.
PRes'roN-MAFHAM R. & K. 1991 - Cacti. The Illustrated
Dictionary: 124: 132.
QUÉI-IL L. 1905 - Monatssclrriji für Ka/cteerzkunde 15: 173.
Qt.iÉHl- L. 1908 - Morzat.s'sc/rriƒi_fi'ir Kakieen/cunde 18:65.
RAUH W. 1979 - Kakteen an ihren Standorten: 71.
REPPENHAGHEN W. 1992 . Die Gauung Mammillaria
Monographie. II: 539-540: 772-773.
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CACTUS & SUCCULENT SOCIETY OF AMERICA
vi invita ad associarvi

Come Soci riceverete:

CACTUS & SUOCULENT JOURNAL (bimestrale)
Le nevvsletters della associazione

Per iscrivervi inviate 35 $ per mezzo di vaglia o assegno
internazionale o a mezzo carta di credito a:

CSSA
P.O. BOX 35034 .

Des Nloines, IA 50315 - 0301 USA

3 Per pagamento con carta di credito richiedere I 'apposito
modulo allo stesso indirizzo.
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Lorenzo Stocco

UINNESTO SULLE AIZO/1CE/IE

Quante volte mi sono sentito dire: “Mi sono
morte le Lit/iops, le piante di questo genere sono
troppo delicate e per questo non le coltivo” (da
notare che molte di queste persone coltivano
piante di generi che, in quanto a “delicatezza”,
forse superano di gran lunga le Lit/iops), ecc.,
ecc.

E' noto che un “rimedio” alla “delicatezza” di
una pianta è l`innesto (quando lo stesso e possi-
bile) ma nel caso delle Aizgoaceae non mi sem-
bra di aver mai visto una pianta innestata né in
commercio né nelle collezioni. La cosa mi ha
notevolmente incuriosito e mi sono chiesto per-
ché: forse non è possibile o forse è pratica trop-
po difficile?

Decisi di provare; presi una piantina di
De/ospern-ra /Josseriizzmmi e ci innestai a spacco
una piantina di Farrcafia sp. (ho cominciato con
piante facili e disponibili in discreto numero
nella mia collezione). Dopo 3-4 giorni l”innest.o
sembrava aver attecchito in quanto la marza si
era saldata al portainnesto. Questo successo mi
incoraggiò a proseguire nella sperimentazione e
passai subito a provare con una piantina di
Lit/iops. Presi una piantina di circa un anno (le
sue dimensioni erano di circa 8 mm) con un
apparato radicale molto esile e la innestai a
spacco sullo stesso portainnesto di prima.
Nonostante la difficoltà del1`operazione (le
Lit/iops hanno un gambo molto “esile”), dopo
una settimana circa la marza cominciò a mostra-
re segni di vitalità e ciò mi convinse della fatti-
bilità di innesti di questo tipo. Decisi tuttavia di
interrompere per il momento la sperimentazione
per vedere se i risultati ottenuti con gli innesti
fatti fossero tali (ottenimento di soggetti meno
“de1icati”) da giustificare ulteriori prove.

Per quanto riguarda Faucaria, quella innestata
mostrò una crescita più lenta delle sue sorelle

franche e ciò mi fece supporre che la scelta del
portainnesto non fosse la migliore. Lithops,
invece, si comportò più o meno come una pian-
ta franca (forse perché Lit/rops cambia le foglie
due volte all`anno), senza perdere il suo aspetto
originale (cioè, senza gonfiarsi troppo, anche se
questo, per qualcuno, potrebbe essere interes-
sante) e ciò mi rese estremamente contento in
quanto con l`innesto ero riuscito ad avere una
pianta di aspetto normale ma senza problemi di
freddo (anche le piante di Lit/wps franche resi-
stono però bene al freddo) e di eccesso di umi-
dità (da tre anni il substrato è tenuto costante-
mente umido).

Nel 1995 al congresso A.l.A.S. di Torino ebbi
l°occasione di parlare con S. HAMMER (io non
conosco 1`inglese ma chiesi aiuto al socio Carlo
MORICI), il quale mi disse di aver sentito parla-
re di un tentativo di innesto di una Lit/iops sul
caudice di una A/or'iiop.sr`.s sclioonesii. ma da
quello che mi sembra di aver capito. tutto finì lì.

1 miei successivi tentativi di innesto si risolsero
tutti in una serie di insuccessi: non riuscivo a
capire come mai i primi due da me fatti fossero
riusciti e poi più niente. Non credo che il perio-
do non fosse quello giusto. dato che effettuai
tutte le prove fra Aprile e Giugno. penso invece
che sia di primaria importanza ai fini dell`attec-
chimento l`entità della pressione esercitata nei
primi giorni. Ciò setnbra confermato dal fatto
che gli ultimi innesti, in cui ho applicato una
molletla da biancheria per mantenere la marza
strettamente aderente al portainnesto, sono nuo-
vamente riusciti. Ho comunque notato che e
meglio innestare piante giovani (di circa un
anno di età).

Ultimamente sto saggiando l'uso di portainnesti
diversi dal Delos ierma e ho cominciato a f`areI
prove con un Tric/iodicrcleirirci; inoltre sto anche
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verificando la possibilita di usare come marze
specie diverse da Faucaria e Lit/rops (queste,
infatti, se vengono coltivate con un po` di buon
senso, si dimostrano piuttosto robuste), dando la
preferenza a specie veramente difficili.

La mia speranza è che qualcuno dei soci, dopo
aver letto questo articoletto, si senta incoraggia-

to a provare egli stesso l'innesto nelle
Aizoaceae e a far partecipi gli altri dei risultati
ottenuti. Per quanto mi riguarda, rimango a
disposizione per suggerimenti e scambi di opi-
nrone.

Lorieivzo Srocco. Via I Maggio 14. 1-3/037 Lorem (TV).

Lnhops hybr, innesuna su
De/osperma bosseranum da lre
anni (a sinistra nella foto) e Lithops
gesinae var. annae di due anni
innestata da uno su Trlchodia-
dema (a destra nella loto). Sono
messi in evidenza i portainnesti.
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Fritz Hochstärter

SCLEROCACTUS WHIPPLEI (ENGELMANN & BIGELOW)
BRITTON & ROSE SUBV. AZTECIA HOCHSTATTER

comb. et stat. nov.

Tipo: Heil 3903 A & B (sintipi), N San Juan
Co., Nuovo Messico (olotipo UNM 49874; iso-
tipo SJNM).

Sinonimi:

Sclerocactus whípplei (Engelmann & Bigelow)
Britton & Rose var. /'reilii Castetter, Pierce &
Schwerin, Cactus & Succulent Journal of the
USA, 48: 79 1976.

Sclerocactus w/iipplei (Engelmann & Bigelow)
Britton & Rose var. reevesir' Castetter, Pierce &
Schwerin, Cactus & Succulent Journal of the
USA, 48: 80 1976.

Sclerocactas cloveriae Heil & Porter,
Hasehforiia 2: 31-32, 1994.

Sclerocactus cloveriae Heil & Porter ssp.
brackii, Haseltonia 2: 33, 1994.

Materiale rappresentativo da me studiato in col-
tivazione e nei seguenti habitat:

Nuovo Messico, Contea San Juan, numeri di
raccolta FH 44 Riserva Navajo, FH 44.1.

Lago Navajo, FH 45 Farmington, FH 45.1 nr
Waterflow, FH 47 Cedar Hills, FH 48 Blanco.

Mesa nr. Largo Canyon, FH 49 su colline argil-
loso-sabbiose della Nacimiento Fomiation.

Kutz Canyon, Contea Rio Arriba, FH 46
Lybrook e in Colorado, Contea La Plata, Animas
River, FH 28.1.

Piante nella mia collezione: KUNZLER HK
1000, HK 1002. HK 1465, BRACK SB 561.

KIJNZLER s.n., Kutz Canyon KIJNZLER &
HOCHSTÃTTER zona del Kutz Canyon,
Maggio 1984. Queste corrispondono a1l`incirca
a quelle del Colorado, Contea La Plata, Valle di
La Plata.

BRANDEGEE, 1875 (GH). Nuovo Messico,
Contea San Juan, Blanco Mesa nel Largo
Canyon.

HEIL, 28/10/78 (SJNM 2664), Contea Rio
Arriba, 1 miglio a nord-ovest di Lybrook.

L. BENSON, 12/6/65 (POM 317499), Contea
Sandoval, 2 miglia a sud di San Ysidro.

HEIL, 3/5/86 (SJNM 6913).

Descrizione

Corpo solitario da globulare a cilindrico-allun-
gato, ovoidale in gioventù, alto da 2,5 a 25 cm
(35 cm) e del diametro di 2-20 cm; l`epidermi-
de è verde o grigio-verde; l`apparato radicale è
fibroso e si estende, ramificandosi, a poca
profondità nel terreno; costole da 12 a 14, più o
meno sviluppate, alte da 3 a 15 mm e larghe
altrettanto; areole tondeggianti o ellittiche rico-
perte da lanugine da bianco a grigia, entrambi i
diametri da 3 a 6 mm; spine centrali in numero
da 6 a 10 di color paglia. bruno o beige con la
punta più scura; acantotassi (disposizione delle
spine sull`areo1a) variabile; delle spine centrali,
1-3 sono uncinate, diritte o ricurve, 2 sono
appiattite e papiracee e di colore da bianco a
brunastro; la loro lunghezza varia da 15 _a 50
mm e la loro larghezza alla base può raggiunge-
re i 15 mm; spine radiali in numero di 4-6, bian-
che o grigie, aciculari o a sezione ellittica,
disposte in modo irregolare, lunghe 20 mm e
larghe alle base 1-2 mm; il colore delle spine
nuove varia dal crema al rosso-bruno. 1 fiori
sono tubolari, lunghi da 20 a 40 mm e del dia-
metro di 15-35 mm e di colore più o meno
intenso; essi compaiono in numero di 3-12 (15)
dalla parte superiore di areole poste in prossi-
mità dell'apice della pianta; i bocciuoli al loro
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Sc/erocaclus whtpp/ei' (Engelmann & Bigelow) Br. 8 H. subv. aztecia Hochstätler, comb. et stat. nov.

apparire sono da verdastri a brunastri; i pezzi
esterni del perianzio sono purpurei con una stria
centrale bruna; essi sono da arrotondati a oblan-
ceolati. mucronati all`estremità. lunghi da 10 a
25 mm e larghi 5-8 mm; i pezzi interni del
perianzio sono purpurei. da arrotondati a lan-
ceolati, con i margini sfrangiati e lunghi da 15 a
30 mm; le antere sono gialle. lunghe 1 mm e con
diametro di 0.5 mm: in antesi l`ovario è lungo 3-
8 mm: il frutto e da sferico ad ovoidale. verde
quando acerbo. da bruno a rossastro quando
maturo, lungo da 5 a 16 mm c largo da 4 a 12
mm, ricoperto da squame fimbriate o denticola-
te. che a maturità si fende irregolarmente o
secca: i semi sono neri (se rosso-bruni significa
che non sono maturi), duri, tubercolati, lunghi
da 1.5 a3 mm e con diametro da 2 a 3.5 mm. La
fioritura avviene nel mese di Maggio, i frutti
maturano in 4-5 settimane e contengono 10-40
semi (in habitat) che conservano la loro germi-
nabilità per alcuni anni.

Distribuzione

Nella zona temperata occidentale, altopiano del
Colorado, foreste montane delle Montagne
Rocciose, solo a occidente dello spartiacque
continentale. in una regione limitata del Nuovo
Messico settentrionale - il centro di distribuzio-
ne si trova attorno alle rovine Azteche nel
National Monument, Contee San Juan e Rio
Arriba (le popolazioni che si trovano nella
Contea Sandoval e. cioè, San Ysidro, FH 49.1,
Torreon, FH 49.2, Cuba, FH 49.4, Bernalillo,
FH 49.5; nella Contea San Juan e. cioe,
Shiprock area, FH 43, Sheep Springs area, FH
49.3; Contea Valencia e Contea Socorro sono
trattate come Sc/erocrrctrr.s' pari'r_`ƒlorrrs in base
alla fisiologia della loro fioritura), in prossimità
del fiume Las Animas, sulla rnesa e anche sti
basse colline pietrose e sabbiose in associazione
con "sagebrush", radi pini e ginepri,
Ec/iirrc›c'creu.s' _fend1et't', E. ttigloc/2iclirttus var.
got-zacanI/ius', E.s'cobarici t.'i'i't`para var. ari:,onica
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e Cylindropuntia whipplei a quote comprese fra
1500 e 2200 m.

l miei recenti studi su piante in habitat e in col-
tivazione mi hanno permesso di acquisire nuove
conoscenze su questo taxon. È meglio trattare le
varie-tà Sc/erocactas whipplei var. /i.eilir` e
Sc/erocactus w/iipplei var. reevesii (riunite da
HEIL & PORTER in Sclerocactus cloveriae ssp.
c/overiae) e Sclerocactus cloveriae ssp. brackii
come un unico taxon. Un'accezione più ampia
come sottospecie di Sclerocactas whipplei
riflette più accuratamente le evidenti relazioni
fra le popolazioni. Piante in cui persiste a lungo
la morfologia giovanile, che sono ascritte da
HEIL & PORTER a S. c/overiae ssp. brackii, non
sono endemiche della Contea San Juan (Nuovo
Messico), come da loro affermato, ma si trova-
no anche in Colorado. Inoltre, tutti i taxa prece-
denti ora riuniti nella sottospecie aztecia posso-
no fiorire allo stadio giovanile e, pertanto, non è
possibile fare una distinzione su tale base.

WoooRUFr= e BENsoN (nel 1976 e nel 1982) ave-
vano già riconosciuto delle differenze nello svi-
luppo del fiore e nella fisiologia della fioritura
fra Sclerocactus vv/ripplei e S. parvzfloras. I
risultati dei miei studi confermano queste loro
osservazioni e le estendono alle sottospecie
busekii' e aztecia. A proposito di Sclerocactus
w/iipp/ei', BENSON scriveva (1976): “i bocciuoli
si aprono soltanto quando la luce è intensa" e
(nel 1982) “i fiori si aprono completamente sol-

tanto quando il sole è pieno e i petaloidi aumen-
tano rapidamente di dimensioni in poche ore”
mentre a proposito di Sclerocactus parvrflorus
affermava (1976) che “i bocciuoli si schiudono
qualunque siano le condizioni di luminosità” e
(1982) che “i fiori si aprono anche in condizio-
ni di scarsa luminosità e le dimensioni dei peta-
loidi non aumentano in modo molto evidente
dopo che si sono schiusi i bocciuoli”.

Secondo WOODRUFF (1976) “lo sviluppo dei
bocciuoli di Sclerocactus polyarzclstrus è analo-
go a quello di Sclerocactus parvrƒlorus mentre
quello di altre specie è simile a quello di
Sclerocactus w/u'pplet`”.

Le altre caratteristiche comuni alle sottospecie
di Sclerocactus whipplei sono: la presenza di
minute papille sullo stilo, spine centrali appiat-
tite e papiracee, mentre le caratteristiche diffe-
renziali rispetto a Sclerocactus parviflorus con-
sistono nel colore e nella forma dei fiori, nella
loro ontogenesi e nella morfologia del corpo,
delle spine e dei semi. A parità di condizioni, le
sottospecie di Sclerocactus w/rippleí fioriscono
da due a tre settimane prima di quasi tutte le
altre popolazioni comprese le forme di monta-
gna di Sclerocactus parvrƒlorus e della sua sot-
tospecie havasupaiensís'. ll raggiungimento
della forza da fiore ancora allo stadio giovanile
non è una caratteristica tipica di questo taxon;
essa, infatti, si riscontra, per es., anche in
Sclerocactus whippleí subvar. w/iipplei, in S. vv.

Chiave per Sclerocactus whipplei

subvar. w/rr`pp1ei fiore giallo, beige o porpora, stilo verde, rosso o
giallastro (come nella ssp. busekìi), spine centrali 4, di
cui una papiracea

ssp. base/til fiore bianco, spine centrali 5, di cui 2 papiracee, più

avanti nello stadio giovanile si sviluppa una spina
centrale uncinata (questa è tipica nella ssp. w/ripp/ei)

subvar. aztecia fiore porpora, stilo da rosa a porpora, spine centrali

6-10, di cui 2 papiracee.
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ssp. busekii, in S. spinosior, S. pubispinus e S.
glaucus e quindi non può essere usata come cri-
terio differenziale per giustificare il rango di
specie a sé stante.

Nei primi stadi dello sviluppo non si possono
notare apprezzabili differenze nelle dimensioni
e nella forma del corpo e nella spinazione fra le
varie popolazioni della sottospecie aztecia. Se
ve ne sono, esse sono comunque interpretabili
come dovute alle influenze ambientali (suolo,
clima) che sono anche in grado di prolungare la
fase giovanile di alcune forme. Anche gli esem-
plari adulti delle diverse popolazioni sono scar-
samente differenziabili fra di loro.
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Giuseppe Tavormzìza

CULTIVAR DI SEDUM “MADE IN ITALY”

Introduzione
Ho avuto recentemente la possibilità di presen-
tare sul trimestrale “Newsletter” della Sedum
Society (fascicolo 37, Aprile 1996) due cultivar
di Sedum: S. album. cv. “Bella d`Inverno" e S.
das_vph_v11um cv. “Luigi Pirandello”, che ora
desidero presentare ai lettori di PIANTE
GRASSE assieme a una nuova cultivar ottenuta
di recente.

Sedum album cv. “Bella d'Invern0” G.
Tavormina
Sedum album è una pianta perenne, molto varia-
bile per forma, dimensioni, colore, ecc. e ciò ha
permesso di selezionare questa nuova cultivar,
risultata molto attraente e particolare.
L`alte2.za delle piante è compresa fra 2 e 6 cm e
le dimensioni delle foglie, che sono verdi per
buona parte de11°anno, sono di 5-6 x 2-3 mm. A
partire da Novembre le foglie giovani si “colo-
rano” in giallo-oro, in netto contrasto con il
verde delle foglie sottostanti, più vecchie.
Questo viraggio “invernale” di colore (da qui la
denominazione “Bella d`lnverno" attribuita a
questa cultivar) persiste per 3-4 mesi (fino a
Gennaio-Febbraio); successivamente il colore
delle foglie giovani ritorna gradualmente al
verde nel corso della primavera. ll viraggio dal
giallo al verde non è però brusco ma passa attra-
verso dei toni prima arancioni e poi rossi.
Un comportamento analogo si riscontra nella
cultivar “Sea Gold" di Sach-fm rupmrrre; in que-
sta, tuttavia. il cambiamento di colore delle
foglie avviene nel periodo estivo.

Sedum dasyphyllum cv. “Luigi Pirandello” G.
Tavormina '
Ho voluto onorare il grande scrittore
Agrigentino L. PIRANDELLO, premio Nobel per
la letteratura. attribuendo il suo nome a questa
cultivar.

Sedum. das_vph_vIIum è pianta perenne caratteriz-
zata da una grande variabilità, della quale sono
note molte varietà e forme geografiche.
La cultivar di cui si tratta è un ibrido, fmtto del-
l°incrocio fra le varietà glan.du1{†èrmn (di origi-
ne sarda) e burnatii (di origine sicula) di Sedum
das_vpIi_v1Ium. La pianta ottenuta presenta carat-
teristiche che ricordano entrambi i genitori:
habitus di S. d. var. burnatii e dimensioni di S.
cí. var. glczn.dz.i[r'fe›°um.. La parentela dell`ibrido
con la varietà glandulzfferum. si manifesta anche
con la presenza di qualche tricoma (pelo) ghian-
doloso (S. d. var. glcmclulifewnn appare rivestito
di un fitto tomento dovuto appunto alla presen-
za di un gran numero di tricomi ghiandolosi).
La pianta è alta da 2 a 4 cm e ha foglie glauche
aventi le dimensioni di 5 x 2,5 mm. Degno di
nota è il fatto che questa cultivar ha prodotto,
oltre a fiori fasciati, anche rami con tale caratte-
ristica e risulta perciò essere, almeno fino a
oggi, l`unica forma crestata riferibile a Sedum
darsi.-'p/i_vl/um. che viene pertanto denominata S.
d. cv. “Luigi Pirandello” G. Tavormina forma
crisralum.

Sedum coeruleum cv. “Tavormina°s Purple”
G. Tavormina
Sedum coeruleum e specie annuale, spontanea
nelle regioni bagnate dal Mediterraneo centrale.
La cultivar “Tavormina`s Purple" è frutto di
varie operazioni culturali di ibridazione e sele-
zione che hanno portato all`ottenimento di una
discendenza costante di particolare interesse.
Le piante presentano una colorazione rosso por-
pora su tutta la superficie delle foglie e si sono
mostrate particolarmente adatte per roccaglie e
contenitori di grandi dimensioni in quanto for-
mano un denso manto purpureo in diverse gra-
dazioni a seconda dell`esposizione. La fioritura,
molto abbondante, ha luogo nella tarda prima-
vera; i numerosissimi fiori celestini, da cui pro-
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Sedum album cv. "Bella
d'lnverno"

Sedum album cv. "Bella
d`lnverno": a - foglia in sezione
trasversale, b - foglia vista dalla!-
to. c - foglia vista laterale.

Sedum dasyphyllum cv. "Luigi
Pirandello": a - foglia in sezione
trasversale, b - foglia vista clal|'al-
to. c - foglia vista laterale.

mana un delizioso profumo di miele, costituì- Timber PFGSS, POPIIHHG, 0f0g0I1. U-SA
scono un ulteriore pregio di questa cultivar.
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Fran/e Sù'pplz'e

IBRIDI DI EPIPHYLLUM

La maggior parte delle piante che noi chiamia-
mo ibridi di Epíp/rvllwn non sono ibridi fra
diverse specie di Epiplrvllzmi ma incroci fra que-
ste e altre specie di cactus appartenenti ai gene-
ri H(›l!`o(°e›°eus, Dl's0cac'r!-ls, Nopalrochia e
Aporf›cucrus. Alcuni autori comprendono tutte
queste piante in un unico genere: Disocucms.
Sono tuttavia conosciuti anche incroci con spe-
cie di EC/u]rwp.s¬is, Tric'l^!r›cc›reus, Sch[ru-nbergera
e perfino Rlzipmlis. Fra i popoli di lingua ingle-
se queste piante hanno nomi di fantasia come
“Orchid Cacti” (Cactus Orchidea), “Epi-Cacti”
o. più brevemente. “Epies”. Queste denomina-
zioni sono molto più facili dei molti nomi noto-
generici assegnati in questi ultimi anni ai pro-
dotti degli incroci eseguiti.

STORIA

ll primo ibrido venne creato negli anni fra il
1840 e il 1845. Si trattava di un incrocio fra
Helr`0cereu.s' specír›.s'us e N0pal..r0c/ria pl1_vl-
lanrlwides. Oggigiorno questa pianta si chiama
xfleliocliia ifczrzdesü `Ackermannii`.

Nel 1838 venne scoperto un nuovo cactus:
Epip/i_vlluni crencmrm (Lindl.) Don.. Questa
pianta venne immediatamente usata per esegui-
re degli incroci, molti dei quali furono menzio-
nati in una pubblicazione di F.A. WALTON appar-
sa nel 1845. Questi ibridi sono ancora oggi noti
con le denominazioni di: “Cooperi°, “Pfersdor-
fii” e “Wrayi”.

Uno o due decenni più tardi ebbe inizio l`opera
pionieristica nel campo dell`ibridazione da parte
dei Francesi SIMON e COURANT. Purtroppo, solo
pochi degli ibridi da loro ottenuti sopravvivono
oggi nelle nostre collezioni.

Nel decennio 1890-1900 era di moda tenere in
casa dei cactus, fra i quali non mancavano di
certo gli ibridi di Epiph_vIlum (chiamati anche

Pl1_vllocac.~rus). Questo fatto stimolo molti vivai-
sti a specializzarsi in questo tipo di piante; fra
questi i più famosi erano i vivai BORNEMANN.
NICOLA! e ROTHER. Tutti crearono ibridi di gran-
de pregio e fra loro si ricorda soprattutto
NICOLA! per i suoi incroci fra Epip/z_vllum ed
Ec'lrin.r›p.s'is. Uno di questi, “Adelheid Nicolai”
viene coltivato ancora oggi. Il vivaio di
Johannes NICOLA! si trovava nella città tedesca
di Dresda; nel 1894 egli pubblicò un articolo
sulla rivista M0nar.rs'cl1rr`ƒ`rƒilir Kczkleenkzmde,
nel quale venivano menzionate quattordici delle
sue cultivar. Nel 1897 egli trasferì il suo vivaio
a Coswi g nel quale ora venivano coltivate orchi-
dee oltre a ibridi di Epiphyllum. Intorno al 1900
la sua produzione di ibridi di Epip/rvllmn
ammontava a oltre 300 cultivar diverse.
Purtroppo J. NICOLA! morì ancora giovane
(aveva 41 anni) nel l90l. Suo fratello,
Woldemar NICOLAI, si occupò dopo la sua morte
degli ibridi di Epiplrvllum.. Purtroppo. nel corso
della prima guerra mondiale. la maggior parte
delle piante perirono a causa della mancanza di
carbone per il riscaldamento delle serre.
Woldemar NICOLA! morì nel l935.

Un altro vivaista Tedesco, rinomato per aver
creato alcuni ibridi molto belli, fu BORNEMANN.
Delle cultivar da lui prodotte la meglio cono-
sciuta è “Pfau” (Pavone) ed È: anche una delle
poche che è ancora presente nelle collezioni.

BORNEMANN è stato il maestro di uno dei più
famosi coltivatori di ibridi di Epiphyllumz Curt
KNEBEL. La maggior parte delle cultivar da lui
create si trovano ancora oggi nelle collezioni.
Una di esse, “Heureka°, sembrava scomparsa
per alcuni decenni ma venne ritrovata non molti
anni fa presso un antico vivaio. L°aspetto delle
piante è talmente caratteristico da poter essere
individuate senza esitazioni fra tutte quelle pre-
senti in una collezione.
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l Eplpliyllum hybr. cv. 'American
l Svveathearf

É Eplpliyllum hybr. cv. 'Cooperi'

I Epipliyllum hybr. cv. 'Deutsche
l Kalserin'
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Mentre KN!-IB!-11. dava avvio alla sua attività
vivaistica in Sassonia, un vivaista Belga, pro-
prietario di un vivaio forestale e interessato alle
Cactacee, cominciò a interessarsi agli ibridi di
Ep!'ph_vl1um e a coltivarli. Si trattava del rinoma-
to Franz DE LAET, il creatore della maggior parte
degli ibridi più belli che si conoscano. Uno di
questi è “Belgica°, che produce fiori di color
bianco neve dal delizioso profumo. F. DE LAÈT
mor`! nel 1928 lasciando un`eredità di più di 300
ibridi. la maggior' parte dei quali, purtroppo,
venne venduta dopo la sua morte senza denomi-
nazione. Suo figlio, infatti, non provava alcun
interesse per le piante che egli vendette, insieme
con l`attività paterna. per procurarsi il denaro
necessario per coltivare i suoi vizi. le donne e
l`alcool, che ben presto lo portarono alla rovina
che si consumo negli anni Trenta. Questo è
quanto è possibile ascoltare nei racconti delle
persone anziane che conobbero la famiglia DE
LAÉT. Storie come questa mi sono sempre pia-
ciute!

Nel 1941, quando in Europa imperversava anco-
ra la guerra, alcuni vivaisti e coltivatori
Americani cominciarono a interessarsi agli ibri-
di di Epiplrvllwn. Pionieri nel campo furono
Clarion STEELE ed H. WEGENER. Gli Americani
svilupparono ben presto un notevole interesse
per queste piante- e ciò stimolo molti a intra-
prendere un`attività vivaistica specializzata in
queste Cactacee. che fiori soprattutto in
California a motivo del clima che si rivelò idea-
le per la loro coltivazione.

L`opera dei pionieri in questo campo venne poi
proseguita da Paul PORT e Garland O`BARR.
Essi crearono il primo “cactus orchidea” con i
fiori effettivamente gialli e molti altri ibridi
molto belli. parecchi dei quali sono disponibili
ancora oggi sul mercato.

La “Primadonna" degli Ep!'p/rifllum fu T.
MONMONNIER dei Ventura Epiphyllum Gardens.
La sua attività si sviluppò a partire dagli anni
Quaranta ed ebbe come risultato la creazione di
un gran numero di ibridi. Molti degli incroci da
lei fatti avevano come uno dei genitori
Nopa1..mc'Izia plrvllantlmldes.

A partire dagli anni Settanta vi fu un incremen-

to di coloro che si dedicavano alla creazione di
ibridi di Epr'pli_v1lmn. Non è certo possibile. nel
quadro del presente articolo nominarli tutti, ma
fra di loro si possono menzionare i vivaisti
Inglesi F.R. MACQUOWN e C. INNES. quelli
Tedeschi K. PETERSEN, H. PAF.Tzo!-!) ed E.
MEIER, il coltivatore Belga E. vAN DER AUWERA
e l`Americano W. COCKE.

CoLT1vAz!oNE

La maggior parte delle piante non pone proble-
mi di coltivazione. Solo in alcuni casi si posso-
no incontrare delle difficoltà dovute alla "deli-
catezza" di uno o di entrambi i “genitori” o
quando si tratta di ibridi fra generi con problemi
di compatibilità.

È importante che durante l`inverno il substrato
in cui sono coltivate le piante non si asciughi
mai completamente: è consigliabile fornire alle
piante un sorso d`acqua ogni due settimane circa
badando però a non stimolarle a riprendere la
fase vegetativa. La temperatura minima ideale
per lo svernamento è quella di 12 °C; anche le
cultivar a fiori gialli e i nuovi ibridi americani si
possono far svernare senza rischi a questa tem-
peratura. È vero che esistono degli ibridi in
grado di sopportare anche temperature minime
inferiori ma non credo che valga la pena di
rischiare.

Quando cominciano a comparire i bocciuoli,
non affrettarsi a dare acqua: è necessario atten-
dere da l a 3 settimane prima di annatfiare a
dovere e poter godere di fantastiche fioriture. Se
si comincia a innaffiare troppo presto, i boc-
ciuoli abortiscono e la pianta rinuncia a fiorire.

Durante 1`estate le annaffiature dovranno essere
copiose e, di tanto in tanto, sarà opportuno som-
ministrare soluzioni fertilizzanti.

Gli ibridi di Epiphyllum non amano le esposi-
zioni a pieno sole e pertanto conviene tenerli in
ombra o a mezz`ombra per evitare antiestetiche
scottature. Per crescere bene abbisognano inol-
tre di una elevata umidità atmosferica relativa
(superiore al 50%) da realizzare, quando neces-
sario (consultare l`igrometro o informarsi pres-
so il servizio meteorologico) con le tecniche
usuali; è opportuno non spruzzare acqua diretta-
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Epƒphyllum hybr. cv. 'Dutch
Pnnce'

Eplpliyllum hybr. cv. 'Eden' (dise-
gno de||`A., © 1990)

. ' '_ --l _ _ _.
_ _ _ __., _.

. _ j _" ' Y

. 1 - ,___,_ _` _' . _ _ ._ . _ I _
.'¢.. n ›.'-...¢H_ -' .'.

""- -/"-'-CI ' ' 'n f"\r§. -

_§_-___-ff'

if"

Eplpliyllum hybr. cv.
'Frühlingsahnen (Presaglo di
Prima vera)
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mente sulle piante: non è cosa che esse gradi-
scono!

A Settembre bisogna cominciare a diradare le
annaffiature e sospendere la somministrazione
di fertilizzanti per abituare le piante al riposo
invernale.

FIoRI E PIANTE

L” aspetto delle piante e la forma dei fiori sono di
una molteplicità eccezionale dovuta alla diver-
sissima origine che questi ibridi possono avere.
Per poter avere un'indicazione sul modo miglio-
re per descrivere un ibrido conviene rifarsi al
modulo per la registrazione dello stesso in uso
presso la EPIPHYLLUM SOCIETY OF AME-
RICA. In genere, la forma di una pianta rientra
in uno dei cinque tipi seguenti: piccola, fitta,
alta, ramificata e ricadente. Anche per le ramifi-
cazioni esiste una classificazione. La forma dei
fiori può essere allargata, campanulata, a imbu-
to, a tazza, a tazza e piattino e irregolare. Anche
la disposizione dei petali può variare come si
può vedere dalle illustrazioni.

CULTIVAR

ll numero degli ibridi registrati ufficialmente a
tutt`oggi assomma a più di 12.000. Poiché è
chiaramente impossibile descriverli tutti in que-
sto articolo. mi limiterò a presentare qui una
selezione delle migliori cultivar conosciute.

°Ackermannii' - Questa pianta non coincide
ovviamente con la vera specie N0pal.rocliia
ackermarmii. Il nome attribuito presentemente a
questo ibrido è xHe1iochia vandesii
°Ackermannii”. I fiori sono di un bel colore
rosso satinato e le loro dimensioni sono piccolo-
medie. È un ibrido “affidabile” che fiorisce ogni
anno e. talora, più volte all`anno. La pianta può
raggiungere un diametro di 1 metro e più e
richiede perciò uno spazio adeguato. Una pian-
ta matura delle dimensioni suddette può arriva-
re a produrre ogni anno circa 400 fiori!

“American Sweatheart° - Questo ibrido è uno
di quelli che preferisco. Esso fu creato da
Wressy COCKE e registrato nel 1977 da Dean e
Tina I-IAWKS. Il fiore, che rientra nella categoria
di quelli a forma di “tazza e piattino”, è di

dimensioni enormi. l petali interni sono di color
rosato e hanno i margini leggermente serrulati. I
sepali sono arancioni. Questo stupendo ibrido è
in grado di produrre fiori con più di 80 petali. E”
un incrocio fra “Snowflake' e °Tassel'.

“Angela Paetz° - Si tratta di un nuovo ibrido
tedesco creato da Helmut PAETZ. I fiori. di
dimensioni medie, sono di color rosso-arancio e
sono sfumati di violetto. I petali più esterni sono
rossi. La forma del fiore è campanulata e i suoi
petali si sovrappongono. I fusti sono quadrango-
lari e il portamento della pianta è ricadente.
Questo ibrido deriva dall`incrocio fra uno sco-
nosciuto ibrido di Ap(›rr›cczctu.s' e “Judith
Paetz'.

“Belgica' - Questo antico ibrido belga creato da
Franz DE LAÈT ha bei fiori nivei di dimensioni
medie. I petali più esterni tendono al giallo. Il
fiore è a forma di tromba e resta aperto. se le
temperature non sono troppo alte. almeno per
cinque giorni; esso ha un buon profumo. Deriva
dall°incrocio fra “Wrayi' e “Co0peri°.

“Borrego Springs” - Si tratta di un nuovo ibri-
do realizzato da Grey BALVIN. I petali interni, di
color rosso-vino con una sottile stria centrale
arancione, sono arricciati. I petali esterni, dispo-
sti a raggiera, sono sottili e di un intenso colore
rosso. Il fiore è doppio e la corolla è assai
ampia. La pianta è bassa e del tipo ricadente.
Essa deriva dall°incrocio fra “.Iunga° e
°Chalice°.

“Carol Ann Mattljez” Si tratta di un ibrido
nuovissimo prodotto da Gerry MAATYETZ. I
petali interni dei fiori sono di color rosso chiaro
con una leggera striatura centrale arancione. 1
petali esterni sono di color rosso-arancio. Tutti i
petali si sovrappongono e la fonna del fiore è
quella a tazza e piattino. La pianta forma un
cespuglio fitto e i rami, spessi, possono essere
sia piatti, sia triangolari. La pianta deriva dal-
l°incrocio fra “Mrs. Beardsley' e “Acapulco
Sunset'.

“Cooperi° - Una cultivar molto antica creata da
F.A. WALTON. I fiori, grandi, sono bianchi;
hanno la forma cosiddetta a tazza e piattino e i
sepali di color giallo-bruno. Molto è stato scrit-
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to a proposito dell'origine di questo ibrido. Nel
1968 Clive INNES ottenne un`a1tra cultivar del
tipo “Cooperi” incrociando fra di loro Se-
len!`c.'ereus grandgflorus ed Epiplrvllunz crena-
lum. La pianta è diversa da Epiplrvllum arena-
mm fa. kimnachii che si trova in Messico.

“Deutsche Kaiserin° - Un”antica cultivar molto
popolare e molto usata per le ibridazioni. In
effetti, non si tratta di un ibrido ma del prodotto
di una selezione fra i discendenti di
N0pal.r0chia plrvllczi-rrhoides: si tratta perciò di
una vera e propria specie. Altri nomi attribuiti
ad essa sono “Giant Empress' ed “Empire of
Impress'. E pianta dalla ricchissima fioritura; i
fiori, assai durevoli e di colore rosa-lilla, sono a
forma di tromba e hanno dimensioni piccolo-
m e d i e _
A l c u n i
esemplari
producono
fiori con
una colora-
zione leg-
germente
più tenden-
te al bian-
co, in altri
Invece I
fiori sono
decisa-
mente lilla.
S e m b r a,
comunque,
che il colo-
re dei fiori
sia in rela-
zione con le modalità di coltura.

“Dolores Paetz° - Un altro ibrido dovuto a
Helmut PAET7. che produce fiori di dimensioni
medie. I petali interni sono lilla con l°unghia di
color crema. I petali esterni sono di color rosso
chiaro. La fomia del fiore è a doppia campana.
La pianta cresce uniformemente in altezza. Essa
è derivata da un incrocio fra 1°ibrido
“Ackermannii' e un ibrido sconosciuto di
Heliocereus specìosus.

“Dutch Prince' - Questo è uno degli ibridi più

Epiphyllum hybr. cv. 'Madeline'

recenti di mia creazione. Produce bei fiori di
color rosso porpora il cui diametro è compreso
fra l2 e 14,5 cm. Si tratta di una pianta molto
bella che mostra tutte le caratteristiche dei suoi
genitori: (Apfwocactus flcigellrfrirrizis x
Heliocereus speci0su.s') x Di.s'0c.'c!ct1.r.s' ne.'l.s*r›m'r'.
E' stato registrato come nuova cultivar da parte
della EPIPHYLLUM SOCIETY OF AMERICA
nel Marzo 1997.
“Eden” - Una creazione di Rob POINDEXTER. I
fiori, a forma di ampia tazza, hanno i petali
interni bianchi e quelli esterni da giallo ad aran-
cione bruciato. I rami possono essere piatti o
triangolari.

“Femme Fatale' - Ancora un ibrido prodotto
daGrey BALVIN che produce fiori ampi e doppi

di un color
r o s s o
fuoco bril-
lante (che
ricorda
q u e 1 l o
degli auto-
mezzi_ 991
pompieri)
con la gola
di color
rosso più
c h i a ro _
Anche i
p e t a l i
e s t e r n i
sono di

. color rosso
f u o c o .
Forma un

cespuglio fitto con rami triangolari, spessi.
Questo ibrido deriva dall”ìncrocio “Coolie Hat'
x “Space Rocket”.

“Frühlingsahnen' - Questo ibrido è stato creato
da Kurt PIaTsRsEN nel 1990. Il fiore, rosso. è pic-
colo (diametro di soli 6-8 cm) e ha la forma di
una stella. I petali sono piccoli e mostrano una
stria centrale di colore più chiaro. La pianta non
cresce in altezza ma assume un aspetto ricaden-
te. Anche questo ibrido è molto bello e porta
fiori profumati che compaiono in gran numero
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persino su piante ancora piccole. Un esemplare
con appena cinque rami e riuscito quest`anno a
produrre più di 20 fiori! Deriva dall`incrocio fra
“Vulcan” e Dis0c'c!CI!,ts macranllitrs
`Glaucocladus`.

“Golden Fleece' - Si tratta di un ibrido creato da
FORT e O'BARR. registrato nel 1957. 1 petali
interni sono di color giallo chiaro con stria
mediana più scura. Anche il colore dei petali
esterni è leggermente più scuro. Le dimensioni
dei t`iori sono medio-grandi. La pianta deriva
dall°incrocio “Thorinne” x “Madonna”.

“Gundel Paetz' - Un altro ibrido di Helmut
PAE'rzoLD. I fiori sono di color arancione dorato
con sottili strie rosse. I petali esterni sono
anclfessi di color arancione dorato. Tutti i peta-
li si sovrap-

color carminio chiaro. l petali esterni sono di
color carminio scuro con intensa stria centrale
arancione e margini purpurei. I petali si sovrap-
pongono e il fiore ha la forma di un ampio
imbuto. Le ramificazioni possono essere sia
piatte, sia triangolari. I genitori sono “Space
Rocket' e “Prof. Ebert°.
“Incognito' - Un ibrido creato nel 1993 cla Don
PATTERSON. I suoi petali interni sono di un colo-
re rosa bluastro. quelli esterni sono rossastri. I
fiori sono piccoli. hanno i petali che si sovrap-
pongono e la loro forma è del tipo a tazza e piat-
tino. Cresita fitta, rami spessi, appiattiti. E` il
risultato dell`incrocio “Oriental Dancer' x
“Maharanee°.

“Ivory Bowl' Ö un ibrido dovuto all`opera di
G e o r g

« FRENCH. i-ifllpongono e - ~ -E -
il fiore è
campanula-
to. La pian-
ta assume
a s p e t t o
ricadente. I
suo! genito-
ri sono
“ L u zi fe r
Paetz' e
“Goldi Pae
t z ' .
" H a r a I d
Knebel' -
Questo ibri-
do di
K N 1;' ß E L
porta il
numero identificativo di KNEBEL Kn 21. I suoi
fiori sono piccoli, di color rosa cupo con sfuma-
ture carminio-violetto. l petali sono arrotondati.
Fiorisce presto. spesso già nell`inverno. Le
ramificazioni, triangolari. sono molto robuste.
Deriva dall`incrocio fra Helir›r.'e1'eus tfim1c!barz`-
nus e “Gertrud Knebel”.

“Hunsruck Debut' - Questo ibrido, creato da
Eckart MEIER, produce fiori di color rossocar-
minio intenso; i petali interni sono provvisti di
una stria centrale arancione e hanno i margini di

Epipliyllum hybr. cv. 'William C1ark`

suoi fiori
sono bian-
chi e hanno
i petali
sovrappo-
sti. Quelli
e s t e r n i
sono di
color giallo
chiaro. La
forma del
fiore è
ampia. La
p i a n t a
forma un
cespuglki
ricadente: i
suoi geni-

tori sono “Acapulco Sunset' e una specie di
Epi`ph_vllzrm non meglio identificata.

“Jacques Courant" - Questo è un antico ibrido
di COURANT. I fiori sono rossi con qualche
riflesso porpora: hanno dimensioni medio-pic-
cole. I rami possono essere sia piatti sia triango-
lari. il risultato di un incrocio fra H€lír›c€r€us
.s'p€r¬!'0su.s' e una specie di Nr›p(rl_r0c'/ria.

“King Midas° fu registrato dal vivaio Cactus
Pete nel 1939. I fiori. grandi e di color giallo
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aranciato, hanno la forma cosiddetta a tazza e
piattino. I petali mostrano delle variegature
arancioni e gialle; quelli esterni sono arancione
scuro. La pianta cresce in altezza e i suoi rami
sono per lo più triangolari.

“Liberty Carmine” è un ibrido nato in Australia
per opera di Joyce CARR, nota per gli eccezio-
nali ibridi di Sc'l'zlum/Jergera da lei creati.
Produce fiori di dimensioni piccolo-Inedie. di
color arancione intenso, con petali ornati da un
largo bordo viola. I petali esterni sono di color
rosso-arancio con una leggera bordatura viola. 1
petali si sovrappongono l”uno con l'altro e la
corolla del fiore è ampia. La pianta forma un
cespuglio fitto, le cui ramificazioni sono spesse.
di forma triangolare. E il risultato de1l`incrocio
fra Aporoeacrus marr1'am.is e “H.M. Wegener”.
6 Loretta” è un nuovo ibrido creato da George
FRENCH. I fiori sono grandi con petali di color
rosso-cardinale bordati di rosa porpora. Anche i
petali esterni sono di color rosso-cardinale. La
forma del fiore e quella detta a tazza e piattino
con i petali che si sovrappongono. L”aspetto
della pianta è ricadente. I suoi genitori sono
“Discovery” e “Pink Jeroma”.

“Madelíne”, anch`esso un ibrido di George
FRENCH, venne registrato nel 1979. I suoi petali
intemi, di un delicato colore giallo-burro, sono
elegantemente arricciati. I petali esterni sono di
color giallo carico. La corolla è ampia.
“Madeline” deriva dall`incrocio “Sunburst” x
“Pistacchio”.

“Nelson Mandela” è un altro degli ibridi pro-
dotti da me. Produce fiori piccoli, a forma di
imbuto, straordinariamente eleganti. Il loro
colore è bianco crema; i sepali sono di colore da
rossastro a bruno. E il risultato dell`incrocio fra
“Cooperi” e l'ibrido Nopalxochia ackennannií
x Nopalxochia phyllanthoides.

“Reward” è un antico ibrido molto popolare
prodotto da FORT e O°BARR. I fiori, molto gran-
di e ampi, hanno petali interni da crema a giallo
chiaro. I petali esterni sono di color giallo scuro.
È stato uno dei primi cactus orchidea con tion'
gialli. I suoi genitori sono “Thorinne” e
“Madonna”.

“San Felipe” - Si tratta di un ibrido creato nel
1996 da George FRENCH. I petali interni sono
arancioni con bordo magenta. I petali esterni
sono rossi con stria centrale arancione. I fiori
sono grandi con ampia corolla e petali che si
sovrappongono. I rami sono spessi e piatti. I
suoi genitori sono “Madeline” e “Sundance”.

“Three Oranges” è un ibrido prodotto da
Phyllis FLEC!-ISIG. Anch”e-sso ha fiori con petali
arancioni bordati magenta. La corolla è ampia, i
petali sono sovrapposti e la forma del fiore è
quella detta a tazza e piattino. I genitori sono
“Oro” e “Reward”.

“Vista Sun” è anch`esso un ibrido di Phyllis
FLEC!›!s!o. I fiori sono grandi e di color giallo-
limone puro. La corolla è campanulata e i sepa-
li sono lunghi. Fiorisce con grande facilità.

*william Clank* _ E un ibrido I-momaio per le
sue fioriture spettacolari che venne creato dallo
stesso William CLARCKE e registrato da parte
dei Giardini Oakleigh. I petali interni sono di
color giallo chiaro, quelli esterni giallo-bronzo.
Le stupende corolle sono molto ampie ed ema-
nano un delizioso profumo che si percepisce
durante le ore diurne. I rami sono piatti.

Fofvmz10NE EPRIC
Chi desiderasse avere un elenco delle società
.'.`nIere.s'sate alle Cacfacee epifire, si può rivolge-
re a1l'EPR1C (Epiplrvtic Plant Researc/1 and
Information Centre. Centro per la Ricerca e
l'In_form.azione sulle Piante Epifire). La
Fondazione a cui fa capo il Centro suddetto è
.s'pecìal!'zz(1ta in Caclacee epiƒite ed è in grado
difornire q!.raIun.que informa.1ione si desideri su
queste piante. Si prega di corrispondere in
inglese, tedesco od olandese. L'indr'rizzo della
Fondazione è il seguente: The EPRIC
Foundation, Etudeslraat 10, NL-6544 RS NU-
MEGEN (Olanda).

Piante e foto dell'Autore

FRANK SUPPLIE, P. 0. Box, NL-5430 AA CUIJK
(Olanda)
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APPUNTI DI....GRASSE
PROFUMO DI.....Cmrsula

ln un tiepido pomeriggio di questa bizzosa pri-
mavera. durante una delle tante visite alle pian-
te di uno dei miei tre mini-balconi. le mie papil-
le olfattive venivano colpite da un gradevole
profumo che. senza alcun dubbio. richiamava
alla mente una porzione di toI'ta-gelato alla fra-
gola di recente memoria che. senza voler
disprezzare nessuno e di nessuna regione, dalle
mie parti e. in particolare. in quel bar. sanno fare
in modo eccezionale.
Non essendoci nelle vicinanze del sesto piano.
dove mi trovavo. alcun esercizio commerciale. il
richiamo doveva essere per forza di provenienza
locale.
La ricerca non poteva essere ne lunga ne labo-
riosa. data la ristrettezza del luogo e l`esiguo
numero di concorrenti. per cui l`autorc di quel
delicato profumo venne fuori in breve tempo.
Trattavasi di tale C.`ra.s'.~;I!Ia....ahimé. purtroppo,
senza nome di battesimo, forse un ibrido frutto
di un piacevole incontro fra alcuni granelli di
polline c un certo stigma. acquistata (una delle
poche. ma questo è un altro discorso) da un
vivaista durante una delle tante mostre organiz-
zate in Sicilia.
La "fortunata" presenta foglie sessili molto car-
nosc. di colore rossiccio se esposte al sole.
disposte molto fittamentc a rosetta e lunghe 3
cm. La pianta. in mio possesso da circa 4 anni. e
alla 1.5 eni. che diventano '20 e più con l`infiore-
scenza. e porta piccole ramificazioni laterali.
L`infiorescenza. portata da uno stelo di circa 5
cm e grosso quanto un mignolo. è a forma di
paracadute con grappoli di fiori piccoli e rosati a
costituirne fombrello (si tratta. per i meno
informati. della classica infioreseenza delle
crassulc). dotati - ed E: la cosa che colpisce di più
- di un delizioso "'prol`umo di....Cra.s'.s'ula"
.... ..alla fragola.
Tanti sono i fiori belli con colori brillanti e deli-
cati che producono le nostre piante ma quasi

sempre manca loro un qualche cosa: l`anima.
Un fiore senza profumo non lascia traccia della
sua breve vita. A volte. una struttura complessa,
capolavoro della natura. si accompagna ad un
odore nauseabondo per noi umani ( ma gradevo-
le per certe creature animali), altre, invece, sem-
bra che a certi fiori manchi solo un pizzico di
polverina magica per potersi dire gradevolmen-
te profumati.
Ma ecco la primadonna che alla bellezza unisce
quel tocco di classe che la rende affascinante e
ammirata e che la distingue dalle altre proprio
per quella stia anima profumata. Posso anche

'ungcre che l`infiorescenza dura molti gior-
|uella della foto E: nelle stesse condizioni da

dicci giorni) e che spero vivamente che qualcu-
no, più esperto di me, riconosca la pianta e
possa assegnarlc il nome di battesimo che a essa
compete.
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UANGOLO DEL NEOFITA (ii)

l Ariocarpus agavoides

Ancistrocactus tobuschii

molto sciolta).

vafiabfle.

litro di composta.

Sulcorebutia verticillacantha
Cactacea nana globosa che può raggiungere un dia-
metro di circa 3 cm e un`altezza di 4-5 cm.
L`epiderInide è di color verde scuro. Si contano da 13
a 15 costole spiralate. Le areole sono ellittiche, rive-
stite di tomento bianco. Spine radiali in numero di 12-
14, pcttinate, molto lini, inizialmente di color bruno.
nere alla base. più tardi bianco-grigie. Nessuna spina
centrale. Fiori purpurei tendenti al violaceo; molto

É; UC UE(3

Cactacea nana quasi rascnte al suolo. di colore verde
bruno. Grossa radice fittonante c fusto praticamente
invisibile. Pochi tubercoli (da 5 a 10) lunghi da 5 a 7
cm. con la superficie dorsale convcssa e quella stipe-
riore piana. I fiori. di color rosso porpora. spuntano
dall`areola di tubercoli giovani.
(.¬olfr`i'a.T.ione. Esposizione al sole. Annaffiare da
Aprile a Settembre: nel periodo Aprile-Luglio ogni 15
giorni circa, più lrequentemente nei mesi di Agosto e
Settembre. Temperatura minima invernale: +5 °C.
(.`ompo.s'ra. 2 parti di lapillo o pozzolana
sabbia grossolana di fiume (giova
miscuglio un po` di argilla).

1 parte di
ungcre al

Cactacea nana che accestiscc raramente. Il corpo. ini-
zialmente globoso. tende a diventare cilindrico con
l`età. Spine radiali aciculari. in numero che dipende
dall`età della pianta (di solito se ne contano da 7 a9).
Spine centrali 3. ll fiore e di color giallo rosato.
C`olrii-'a:r`one. Esposizione a mezz`ombra. Annaffiarc
nel periodo Aprile-Settembre con grande prudenza.
distanziando le annaffiature di 3 settimane circa. E
pianta sensibile a1l`umidità e marcisce facilmente.
D`invemo può resistere fino a -12 °C.
C`o1nposra. 1 parte di terriccio di foglie. 1 parte di sab-
bia grossolana di fiume, 1 parte di ghiaia (composta

C`r›lliva:ir›rre. Esposizione al sole. Annaffiare ogni 10
giorni circa nel periodo Marzo-Setternbrc.
Temperatura minima invernale: +2 °C.
Composta. 1 parte di lapillo o pozzolana, 2 parti di
terriccio di foglie o torba, 3 parti di sabbia grossolana
di fiume, 4 g di farina d`ossa (perfosfato d`ossa_) per
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/Iemzíum tabulacjforme
Piccola pianta appiattila di circa 30 cm di diametro.
Foglie piccole. leggermente succulente. pro\~'\-'iste di
ciglia ai bordi. disposte in modo da formare una densa
rosetta. Fiori gialli raccolti in inliorescenze apicali. E`
pianta monocaipica (Ia rosctla muore dopo la fioritu-
ra) che vive nelle Iessure di rocce vulcaniche .~;ulI` iso-
la di Tenerife (Canarie).
(i`nlt.i\'u:if›m*. F:sp0:¬'i7.ionc aII`ombra. /-\nnaI`I`iarc una
volta al mese da marzo ad otlohre facendo allen/lione
a non ba_gna1'e la rosella di Ioglie. Temperatura mini-
ma im-'e1^na|c: +5 °C.
(`f›m/msru. Selle parli di lapillo o po/.1.oIana. tre parti
(li terriccio di foglie o lorba. due parti di sabbia gro.~¬-
solana di Fiume. 0.6 g di gesso e (J g di I`crliIi2./.ante
hasc "' per litro di composita.

A If›innp.s'is rnsulam

Pianta succulenta nana con le Ioglic. clisposle a rosel-
ta. ricoperte da piccole \-'crruehe bianche. Iipiilermiclc
_i_1rigio-vcrclc. Fiori gialli. i cui petali pre_~;enlano una
stria rossa centrale. La radice è _s_1ro:¬'.~;a e carnosa.
C`r›lf1`ru:Tif›m›. Espo›;izione al sole. AnnaI"I`ia1°c da
I\/Iar'/.o a Sctlemhre ogni I5 giorni circa. Tem|Jeralura
minima in\~'e1'naIc: -23 °C.
(`(›mpf›_s'!u. I parte di lapillo o po/./olana. I parte di
terriccio di foglie o turba.

Adenium obesmn

Pianta dal tronco Iorieineiile succulenlo. Può rau-
giungerc un`aI1ex/.a di 2.5-3 m. Foglie ovali di un
hel colore verde brillante. Fiori rosa. Vive su suoli
sahhiosi di o1'iginc vulcanica.
(.`f›/u`vu:1'(›m›. Esposi/.ioiie al solo o a miz;/./.`o›n1I¬›ra.
Non sopporta gli eccessi di umidità. /-\nnaI`I`iare da
Aprile a Settembre ogni due settimane circa.
Temperatura minima invernale: +6-8 °C`.
(`f›mpf›.x'ru. I parte di lapillo o di sabbia grossola-
na di fiume. I parle di terriccio di Ioglie o lorha.

(') ll I`e1'lili;41,anle base è costituito da 2 parli (li cor-
nunghia (corna e ungIiiclo1'i'cI`at1e di animali) o I`erliI-
i?.z.anle organico analogo. I parte di pe|°I"os†`ato min-
erale c I parte di sollalo di potassio.

(ii) Parte XVII. Parte XVI: Piume G1'¢:.s'.~m, I7. 199
( l997).

Iírm I)'AR<¬.-V1.-w;E1_1. I/iu G. Cuxre//1`›u' 12. I-(JU/97
Rf›_.1-1,1.
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