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In copertina: UNA STRANA SUDAFRICANA IN OLANDA
di Giorgio Cragnotti

La pianta raffigurata nella foto di copertina è un ibrido variegato di Haworthia mau-
ghani/'. ll genere Haworthia comprende centinaia di specie quasi tutte sudafricane e
per la maggior parte della Provincia del Capo. La specie maughanií appartiene alla
sezione Fenestratae. Questa divisione tassonomica del genere fa riferimento agli apici
delle foglie che come indica lo stesso nome sono tronchi e traslucidi. All'interno di
questa sezione la maughaníí si ditferenzia dalla Havvorthia truncata per la disposizio-
ne delle foglie a spirale. Ha il suo areale di diffusione nelle zone aride della regione
del Little Karoo tra Ladismith, Oudtshoorn e Calitzdorp, ad un'altitudine di circa 300
m. ln habitat cresce quasi completamente nascosta al di sotto del livello del terreno,
mostrando l'estremità superiore traslucida e tronca delle foglie, attraverso la quale la
luce del sole puo penetrare e raggiungere i verdi tessuti interni, sottostanti, dove
avviene la fotosintesi. Questo tipo di strategia evolutiva fa sì che la pianta abbia una
piccola superficie esposta allevapotraspirazione ed una più grande per la fotosintesi
all'interno della foglia.
La pianta presenta inoltre radici grosse e carnose che crescono in profondità con l`e-
vidente funzione di ritenere l'acqua. È quindi preferibile in coltivazione darle un vaso
profondo nel quale le radici siano libere di crescere.
Cio che più colpisce nellesemplare fotografato è la variegatura delle foglie. Questo
fenomeno dipende da|l'assenza parziale del pigmento clorofilla, che la rende più deli-
cata e lenta nella crescita ma senza dubbio molto attraente per noi collezionisti.
La foto e stata scattata questa estate in Olanda nella collezione del mio caro amico
l\/lr. Cok en lne Grootscholten che è un grande conoscitore e coltivatore di molti gene-
ri ma in particolare di Havvorfhia. Sono due anni che seguo la crescita di questa pian-
ta nelle mie visite a l\/lr Cok. Questa estate ho avuto il duplice piacere di vederla fiori-
ta e di notare che sara presto possibile riprodurla vegetativamente poiche alla sua
base e nata una nuova pianta, non solo geneticamente, ma anche morfologicamente
identica alla genitrice_

B|e|_|oeRAF|A
J. Piter-;A|v1, l-laworthia and Astroloba
CHARLES L. Scorr, The Genus l-laworthia

ln copertina: Haworthia hybrid “maughanii" Ekuma (foto di G. Cragnotti)
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Paul Shirley

SULAWESI TENGAH 1994:
ALLA RICERCA DI SUCCULENTE IN INDONESIA (*)

Nel Novembre 1994 un gruppo di novc pcrsonc
ha trascorso 3 settimane u Sulawesi. quella che
una volta veniva chiamata l'isola di Cclcbcs. ll
nostro scopo era quello di studiare c fotografare
Hoya, Disclsrrklicr, orchidee c altre succulente
interessanti nonché epifitc. RUURD aveva il per-
messo di prelevare c portare con sé talcc di
Hoycr c Disc-lridiu nel quadro di un progetto di
ricerca sulla tlora malese c noi tutti potevamo
raccogliere semi di tutte le piante che ci interes-
savano. Quasi nulla si sapeva all'cpoca sulle
Hora che crescono nella regione che ci accinge-
vamo a esplorare, il centro di Cclcbc-S o. per
dirla alla indonesiana. Sulawesi Tengah. Soltan-
to all'inizio di questo secolo un po' di materiale
era stato raccolto nella parte settentrionale della
penisola di Minahassa c successivamente
descritto. Tutto ciò che avremmo trovato era,
pertanto, più o mono sconosciuto.

L'lndoncsia è costituita da l3670 isole la cui
superficie complessiva ammonta a 1948700
knf. Il clima. tropicale, è caldo c umido con
temperature comprese fra 23 c 31°C c piogge
abbondanti distribuite lungo tutto l'arco dcll'an-
no. Ulndoncsia confina con la Nuova Guinea
(Papua) c il Marc di Arafura zi est, con l'Occano
Indiano a sud c ovest. con il Marc di Andaman
ai nord-est c con lo Stretto di Malacca, il Mar
Cinese Meridionale. il Marc di Cclcbcs c l'O-
ceano Pacifico occidentale a nord.

Sulawesi è la terza isola dcll'lndonesia in quan-
to a estensione c si trova ai est di Borneo. A
causa della sua posizione geografica il suo clima
è più asciutto di quello della maggior parte delle
altre isole della regione. La stagione "secca" va
da Maggio a Novembre c la nostra esplorazione
ha avuto luogo proprio verso la fine di questa.

Mercoledì 16 Novembre e Giovedì 17 Novem-
bre 1994

Oggi è una bella giornata di sole, un inizio favo-
revole per il nostro viaggio in Indonesia. I-lo
preso la corriera per Lcida c da lì ho proseguito
in treno fino a Schiphol. A causa di un ritardo
sono arrivato, buon ultimo del gruppo. poco
dopo mczzogiomo. Eravamo in sci a partire per
Sulawesi, Ruurd VAN DONKELAAR. Cces \/AN DE
Wouw., David KLE1N, Gcerdien VAN DER Huoi-:N.
Hans SCI-IELLART c io. ll settimo componente del
gruppo. Eric TAUECCHIO (la nostra guida) c i due
Amcricani Ted GREEN e Dale KLOPPENBURG si
trovavano già in Indonesia. Da Schiphol siamo
partiti in acrco. un Boeing 747.400. che ha fatto
scalo a Berlino, Abu-Dhabi. Singapore, Criakar-
ta c, infine, Dcnpassar (Bali). L'aerco era pieno
per metà c ciò ci ha permesso di sdrztiarci como-
damente per dormire cvitandoci gli inconve-
nienti del cambiamento di fuso orario. ll volo è
durato tre ore più del previsto a causa di un
ritardo nella partenza da Berlino.

Venerdì 18 Novembre
Siamo arrivati all'albcrgo in Dcnpassar che ora
passata da poco la mezzanotte. Abbiamo prcso
alloggio c. poiché faceva molto caldo. alcuni di
noi si sono fatti il classico bagno di mezzanotte.
Per riposare avevamo a disposizione solo cin-
que ore se non volevamo pcrdcrc la coincidenza
con il volo per Ujung Pandang. ln albergo
abbiamo avuto il nostro primo incontro con i
gcchi locali che scorrazzavano sulle pareti dcllc
stanze. L'a|ba è arrivata (troppo) presto c al suo
spuntare siamo stati raggiunti dai due America-
ni. TED c DALE, che sarebbero stati nostri com-
pagni durante il viaggio di esplorazione. Il volo
ci ha portati da Denpassar a Ujung Pandang e
poi a Palu, una città rivierasca sulla costa occi-
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dentale di Sulawesi centrale. Dopo cena abbia-
mo preso la corriera che. con un viaggio nottur-
no attraverso le montagne. ci avrebbe portalo a
Tentena. la località del nostro campo base. Ten-
tena è situata proprio al centro di Sulawesi in
prossimità del grande e profondo Lago Poso ed
è circondata da montagne e colline. A occidente
si ergono i monti Tineba e a oriente fino in pros-
simità della costa il terreno è collinoso. Durante
il viaggio notturno abbiamo potuto dare un velo-
ce sguardo alla foresta che stavamo attraversan-
do. Ho cercato di scoprire qualche aspetto della
vita notturna della foresta e cosí ho dormito
molto poco. Prima di partire per Palu abbiamo
potuto gustare "Es Boo Boo". una specie di deli-
zioso gelato fatto con ghiaccio tritato sparso su
della frutta e ricoperto con latte condensato.

Sabato 19 Novembre
Siamo arrivati alla nostra destinazione. Tentena.
che erano all'incirca le sei del mattino; eravamo
molto provati dalla scomodità del viaggio e dal
fatto di non essere riusciti praticamente a dor-
mire. Ci furono mostrati i nostri alloggi e abbia-
mo disfatto i bagagli. Il mio compagno di stan-
za era C1-~:F.s. Eravamo alloggiati in un apparta-
mento costituito da tre camere cla letto con
bagno. "|nondi" e doccia collegata a un tubo di
gomma. Dopo aver sistemato il nostro equipag-
giamento. abbiamo fatto colazione (costituita da

uova strapazzate e pane) fuori dalle nostre stan-
ze e. quindi. HANS e io siamo partiti per dare
un`occhiata alla vegetazione in riva al lago. Ho
potuto vedere cosí, per la prima volta, Pa.s'.s'iƒ7o-
m_ƒif›afida e avere un primo assaggio di che cosa
ci aspettava. Mi'm0.m pudica. quella i cui semi
si trovano in tutti i cataloghi. cresceva in abbon-
danza lungo il ciglio di tutte le strade. Non
siamo stati in grado di identificare tutte le pian-
te. come - per es. - una che produce frutti volu-
minosi. Lungo la riva del lago giacevano pietre.
pezzi di legno. ecc., che rivoltavo per vedere
che cosa ci fosse sotto: salvo qualche millepie-
di e affini non c'era molto di più. Intorno a noi
volavano i`ari"alle, libellule e altri insetti. È stato
in prossimità del lago che abbiamo trovato la
nostra prima Hoya e la prima specie di Amclii-
mm!/ms. Sopra le nostre teste volteggiava un
falco con la testa bianca. Lungo la strada del
ritorno ai nostri alloggi (il "losmen" Victory)
trovammo una pianta di Mímr›.s'a iiiƒ`c›.s'.s'a. più di
un semplice arbusto. alta da 2 a 3 m e carica di
frutti da cui ho prelevato i semi. Questo esem-
plare è stato l'unico che siamo riusciti a vedere
nel corso di tutta la nostra esplora7.ione. Di
ritorno al "losmen" ci siamo concessi alcune ore
di sonno. Nel pomeriggio di quello stesso gior-
no alcuni di noi (Davio. Get-;Ro1EN. Claus e io)
abbiamo visitato le grotte dei crani dove abbia-
mo trovato una pianta dalla radice tuberosa e

Un esemplare di Aeschinanthus sp. Queste piante sono assai difficilmente distinguibili dalle Hoya
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potuto raccogliere semi di varie ipomee. Sulla
via del ritorno abbiamo incontrato la prima
Cicadacea, diverse orchidee e alcune Hoya. Per
la giornata seguente era in programma una
prima esplorazione della giungla. RUURD ci illu-
strò un metodo infallibile per distinguere Hoya
e. Disc/iídia (_e, in genere. le Asclepiadaceae) da
altre piante somiglianti. quali - ad es. - gli
Aesci:ínanrhnns'. che sono dilficilmente distin-
guibili dalle Hoya; basta staccare una foglia: se
dalla ferita sgorga del lattice. la pianta appartie-
ne alla famiglia delle Asclepiadaceae. in caso
contrario si tratta di qualche cosa d'altro.
Soprattutto un gruppo di piante. quelle apparte-

muezzin c alle 6, l'ora consueta in questo tempo
di vacanza, eravamo in piedi. La colazione veni-
va servita alle 7: potevamo scegliere fra uova +
pane o "nasi goreng"; da bere c'erano tè. caffè o
latte. Dopo colazione ci siamo preparati per la
nostra prima escursione nella giungla. la cui
meta era Toenosu, sulla sponda occidentale del
lago Poso. a circa 15 km da Tentena. Questo
bosco si trova su di una collina calcarea alla
base dei Monti Tineba. Subito dopo essere pene-
trati nel bosco abbiamo dovuto affrontare una
salita molto ripida. All'inizio della salita scorsi
la prima pianta di Tocca sp.. di cui ho raccolto
alcuni tuberi. Abbiamo trovato altre piante di

nenti al genere Aeschincint/ius. erano molto dif-
ficilmente distinguibili a prima vista da quelle
appartenenti al genere Hoya.

Domenica 20 Novembre
La prima notte che abbiamo trascorso nel
"losmen" è stata tranquilla: faceva piuttosto
caldo ma non siamo stati tormentati dalle zanza-
re. Alle 5 della mattina è iniziato il canto del

Hoya neo-eloudica

Tacco nella giungla ma non le abbiamo prese in
considerazione. Ci siamo dovuti aprire la strada
attraverso la giungla che, peraltro. somigliava a
un normale bosco privo di sentieri. Strada facen-
do il gruppo si frazionò per cui, alla fine, ci
toccò fermarci per aspettare i ritardatari. RLJURD,
Davio, Gt-:t-:Ron-3N. CEES ed ERIC si erano ferma-
ti in prossimità del limitare della giungla perché
avevano trovato il primo esemplare di Hoya
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mi/m'mru che cresceva su un albero che era
stato abbattuto.Questa specie è nota anche delle
Filippine con lo stesso nome; le piante che cre-
scono sull'isola di Minassa sono note sotto la
denominazione di Hoya iimrimo. ma non si
sapeva che la stessa si trovasse anche in altre
localita di Sulawesi. DAVID e GE|;RDIEN annota-
rono accuratamente il luogo dove avevano tro-
vato la pianta. l'altezza e il diametro dell'albero
su cui cresceva. il nome del|'albero. il tipo di
suolo. la presenza di formiche e altre utili infor-
mazioni. Davlt) eatturò anche alcune formiche e
a questa cattura ne sarebbero seguite altre nelle
settimane seguenti. Si udiva il canto di molti
uccelli ma non fummo in grado di scorgerne
alcuno. Avemmo però modo di osservare mol-
tissime farfalle. Dato che il mio interesse si
rivolge. oltre che alle piante. anche agli animali.
cereai di fare il maggior numero di osservazioni
possibili anche su questi ultimi proprio in consi-
derazione del l`atto che la probabilità di avere tra
breve una nuova opportunità di visitare questi
luoghi era pressocché nulla. Per esempio. rivol-
tando una pietra. trovai uno scorpione. che
venne immediatamente fotografato da tutti i pre-

"SU

Hoya nummilarioides

senti. Facemmo una sosta in una radura creata
dall'abbattimento di alcuni alberi. sui quali tro-
vammo molte Hoya. Disc/iiflio e orchidee. le
quali crescono normalmente a grandi altezze
sugli alberi. Proseguendo attraversammo un
corso d'acqua ed ebbimo modo di localizzare
altre Hoya prima di giungere a un campo di riso.
Su alcuni alberi creseevano delle orchidee. su
altri Hyclnoplrrrmn sp. e su un altro ancora Hoya
aff. inca:-'i'uIcr. ll livello dell'acqua nella risaia.
che ospitava un gran numero di ardeidi e di far-
falle. raggiungeva l'altezza dei nostri stivali.
Dcgna di nota era la presenza. fra le piante di
riso. di /l.s'c'/epius ('1u*rua('eu. Indubbiamente.
questo primo giorno trascorso nella giungla E:
stato ricco di grandi soddisfazioni.

Lunedi 21 Novembre
Anche questa mattina siamo stati destati alle 5
dal canto del muezzin accompagnato dal rumo-
re di un motore e dal frastuono provocato dalle
operazioni di scarico di un furgone. Oggi abbia-
mo acquistato delle cartoline illustrate e le
abbiamo spedite con la speranza che i destinata-
ri le ricevano prima del nostro ritorno. Durante
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íaya sp. 2.

la mattinata abbiamo visitato le rapide di
Sulewana in prossimità delle quali crescevana
alcune piccole Tacco. che abbiamo raccolto. e
un grosso tubero. probabilmente di una Dioscu-
reu. RUIIRD trovò una pianta di Hoya a fiore
grande in prossimità della riva del fiume e ne
prelevo alcune talee. Si trattava di Haru si.fssue-
lu. con foglie grandi. ovali. Trovammo anche un
insetto stecco e un grandissimo ragno: entrambi
vennero oxfviamettte fotografati. Faceva molto
caldo e. a differenza da ieri. ci trovavamo Inolto
più esposti al sole e cio accresceva la fatica e il
disagio. Nel pomeriggio andammo a trovare un
amico di ERIC. la cui abitazione si tI'ovava al
limitare della giungla ed era circondata da un
ampio giardino. I servizi erano esterni all'a'oita-
zione. Nel giardino venivano coltivate le orchi-
dee e le Hoya raccolte nei dintorni. Ci vennero
serviti cal`l`e. te e della frutta e poi venimmo
accompagnati in giardino per ammirare le pian-
te llpomoeu. MI`mo.s'cI put/im. Hoya e orchid C
li ebbi modo di vedere il primo esemplare.
mantide religiosa. Ritornammo quindi ai nostri
alloggi dove venimmo raggiunti più tardi da
RUURD ed ERIC. che avevano portato focacce e
"loempias": veramente Inolto gentili. Durante il

ti
E-.-'I-

pomeriggio raccolsi semi di Mímo.s'a pu:/im e di
JU] i()('-'(1 S .1 1 1

Martedì 22 Novembre
ci siamo recati a Kolonodale. località che

rova a circa lO0 km a NE di Tentena. ll viag-
gio è durato l3 ore ed È: stato compiuto con un
Q .¬rio

FE.

Pau/ .S`hI`rIc_\'.

minibus Toyota modificato in Inodo da sembra-
re uno degli automezzi partecipanti al Camel
Trophy. La strada era per la maggior parte in
condizioni ragionevolmente buone. ma la per-
correnza era ostacolata da una serie infinita di
lavori di manutenzione e costruzione. Lungo i
bordi della strada cresccvano molte orchidee

Dischidia ovata
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terrestri e RULIRD poté localizzare la prima di
molte Nepoti!/res che avremmo incontrato e
fotografato durante le prossime settimane. Non
prelevammo alcuna talea di Nepenthes in quan-
to la pianta è inclusa nell'appendice l del tratta-
to CITES. Abbiamo anche fatto alcune soste per
esaminare alcuni alberi che avrebbero potuto
ospitare l~1o_v(1 o Di.s'clu`dI`u. Da uno di questi.
molto grande. che cresceva a poche centinaia di
metri dal punto dove ci eravamo fermati. pende-
vano Hoya aff. prirz-I.~;'iric'a e altre due specie di
Hoya. Stavamo prelevando del materiale dalle
tre piante e catturando delle formiche. quando
un grido ci fec. attraversare di corsa la strada:
H.«\Ns aveva trovato un esemplare. Inolto ben
mimetizzato. di Hoya :'11-ilaricurcz su uno degli
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alberi. Cio' ci indusse a esaminare con cura gli
altri alberi che crescevano in quel luogo ma non
trovammo altre piante. Lungo i margini della
strada crescevano anche piante di un pisello a
fiore grande. C/ilorùr /er/zutiu. di cui raccolsi
alcuni semi. Avemmo modo di osservare anche
alcuni nuclei abitativi in costruzione dopo che il
luogo era stato liberato dalla vegetazione bru-
eiandola. Arrivati a destinazione. prendemmo

g _ 251

alloggio al "losmen" Lestari. Dopo esserci siste-
mati. alcuni di noi sono andati a farsi una nuo-
tata per rinfrescarsi e per togliersi da dosso tutta
la polvere raccolta durante il viaggio. Quella
notte ebbi come compagni di stanza TED e
DAI.I~;. TED aveva con se nella sacca da viaggio
alcuni biscotti che un ratto trovò e trasporto
sotto il Inio letto per mangiarseli.

Mercoledì 23 Novembre.
Due prauw. un tipo di canoa. vennero noleggia-
ti per farci sperimentare alcuni aspetti di vita
primitiva durante la nostra spedizione. Eravamo
diretti verso la riserva naturale di Morowali
dove avremmo pernottato. Mentre attraversava-
mo il Lago Tomori abbiamo potuto ammirare

Dischidia pectenoides

meravigliose scogliere di roccia. incantevoli
villaggi costieri e sponde ricoperte da mangro-
vie. Abbiamo infine imboccato l'immissario del
lago che abbiamo risalito fino al nostro campo.
che abbiamo raggiunto verso Inezzodi. Nel
corso della navigazione abbiamo avuto l'oppor-
tunità di osservare le meraviglie della natura di
quel luogo: uccelli. pesci. piante. ll nostro
alloggio consisteva in una capanna primitiva
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costruita con canne di bambù e foglie di palma
sopra una piattaforma rialzata nel Inezzo della
foresta. La famiglia che la occupava avrebbe
provveduto a prepararci i pasti. ll pranzo era a
base di riso. pesce e carne e. per merenda. ci
venne servita della cassava (_/'l/lc-mi/:or e.s'r.~t.ileimI.
Eup/torliiuceue_) al forno. Per lavarsi. dietro alla
capanna. c'era una piccola piscina. assai poco
invitante. nella quale potemmo osservare la pre-
senza di un paio di pesci arciere (T(›_t'r›fe.v_jm'u-
loror). Abbiamo rinunciato a servirci di quella
piscina e abbiamo preferito invece il corso del
fiume per lavarci e fare una nuotata. Ritornati
alla capanna. avemmo modo di vedere in prati-
ca l'uso di una specie di mantice. fatto con il rat-
tan (il fusto lungo. flessibile ed elastico di palme
appartenenti ai generi Culcmius e DueuIom›rps:
N.d.R.). per attizzarc il fuoco. ll rattan è una
palma armata di spine provviste di uncini in
grado di provocare al viandante non attento
dolori atroci. La cena di quel giorno era costi-

tuita ancora da riso e carne serviti su foglie di
banano. La notte cala presto. attorno alle sette
del pomeriggio. e così avemmo Inodo di osser-
vare il volo crepuscolare di pipistrelli. lucciole e
succiacaprc (_ Cuprirmilgus). La maggior parte di
noi dorm`I all'interno della capanna; per alcuni.
tuttavia. il caldo era insopportabile c. costoro
hanno preferito dormire all'aperto. lo ho dormi-
to. pcr la verità piuttosto scomodainentc. sotto
un "klamboe" insieme con Di-\vID e GDERDII-2.\I.

Giovedì 24 Novembre
Ci siamo alzati di buon Inattino come di con-
sueto e mi sono recato con RIIURD a osservare
gli uccelli. ma con poca fortuna; l'unico volatile
che siamo riusciti a scorgere fu un donga (alme-
no così ci seinbraval. Ritornati al campo per la
colazione ebbimo invece modo di osservate
orioli. pappagalli. buceri c martin pescatori.
Dopo colazione abbiamo fatto una passeggiata
nei dintorni: ci vennero mostrate le buche dove



.S`trlmI'e.i'i Tengah 1994.' alla ricerca delle .s'In'¢'tr!r'fr.'e in hu1orIe.s'iu 253
le otarde australi depositano le uova e. purtrop-
po. vedemmo che in molte zone la vegetazione
era stata abbattuta e bruciata. Al termine della
passeggiata siamo ritornati al campo e poi
siamo andati a nuotare nel fiume. ll fiume era in
secca: il livello delle acque era molto più basso
di quello del giorno precedente. Dopo la nuota-
ta ci siamo riposati sulla riva all'ombra. Nel ter-
reno fangoso vicino all'acqua nidificano gran-
chi violinisti lunghi circa 3 cm. i maschi dei
quali sono dotati di una grande chela bianca. A
mezzogiorno abbiamo abbandonato la riva in
quanto a quell'ora. a causa della marea. il livel-
lo delle acque sarebbe di nuovo aumentato. Ci
siamo divisi in due gruppi. uno diretto verso il
fiume Morowali e il secondo verso la base di
partenza di Kolonodale. Camminando lungo il
fiume ebbimo Inodo di osservare ancora molte
piante e molti animali. fra cui un varano. Arri-
vati sulla riva del mare ci siamo divisi e la
nostra imbarcazione si è diretta verso il fiume
Morowali dove vedemmo una colonia di gar-
zette. La marea era ancora alta ma non tanto da
permetterci di risalire il fiume in barca. Qual-
cuno fece la proposta di risalire il corso del
fiume a piedi camminando lungo la riva che era
bassa. priva di vegetazione e fangosa. L'idea
però venne scartata a causa del pericolo costi-
tuito dalle sabbie mobili e abbiamo perciò intra-
preso la via del ritorno verso Kolonodale, lungo

Il nostro giornale, di fama internazionale,
tratta temi di interesse botanico per tutti
gli appassionati di Cacti e altre

la quale abbiamo fatto tappa per esplorare alcu-
ne isole ancora ricoperte dalla vegetazione ori-
ginaria. Su una di queste scoprimmo non meno
di sei specie diverse di Hoya. fra cui H. aus1'm-
lis e H. su.s'sue1a. e un esemplare di Di.s'<.-/zídia
benga1en.w`.s'. Poiché il pomeriggio era già inol-
trato e non sembrava prudente navigare con il
buio. le nostre esplorazioni non poterono essere
molto accurate. Poco prima di giungere a desti-
nazione potemmo scorgere in volo. alte nel
cielo. le prime f`regate dalla caratteristica coda
biforcuta. Arrivati a Kolonodale che era già
buio, ci aspettavamo di trovarvi gli altri compo-
nenti della spedizione, che avevano intrapreso
la via del ritorno prima di noi. ma non c'erano.
Avvisammo la locale stazione di polizia che
avviò subito le ricerche facendo salpare una
lancia a motore con a bordo ERIC. la nostra
guida. che parlava la lingua locale e sapeva
quale fosse il percorso seguito dalfimbarcazio-
ne. Quest'ultima venne finalmente ritrovata are-
nata su una delle isolette a causa di un guasto al
motore. L'isoletta era una di quelle che aveva-
mo costeggiato in precedenza, ma non ci erava-
mo accorti di nulla. Alle undici di sera eravamo
di nuovo tutti insieme, noi e i naufraghi moder-
ni provvisti di macchine fotografiche per docu-
Inentare la disavventura loro capitata.

(continua)
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“CHECKLIST” DELLE SPECIE DI SCLERO-
CACTUS

SEZIONE 1
1. Sclerocactus po!_vancistrus°

_ Sclerocactus nyensis°
. Sclerocacrus pubispinus*
. Sclerocactus spinosior var. spinosior°

Sclerocactus spinosior var. schIeseri°_ui~Isu..I~.›

SEZIONE 2
6. Sclerocacrus parviflorns°
7. Sclerocactus whippIei°

SEZIONE 3
8. Sclerocacrus wrigliriae*
9. Sclerocactus mesae-verdae*
10. Sclerocactus wetlandicus var. werlandic-us°
11. Scierocactus wetlcmdicus var. I'l.s'eae°
12. Sclerocactus glaucus*

(*) inscritto nell`Appendice l del trattato CITES.
(°) Sotto gravissima minaccia di estinzione.
(°) Non minacciato.

Le specie contrassegnate con (°) debbono esse-
re inscritte nell`Appendice I del trattato CITES
se se ne vuole evitare Festinzione entro l`anno
2000.

COMMENTI AL TRATTATO CITES

Le discussioni sul modo migliore per assicurare
la necessaria protezione alle specie animali e
vegetali minacciate di estinzione proseguono
già da molti anni. Sono. in particolare, gli Euro-
pei quelli che richiedono con Inaggiore insisten-
za l°adozione di misure sempre più severe con-
tro coloro che saccheggiano e devastano la natu-
ra. Devo purtroppo osservare che tutte le mie

Fritz Hochstärter

istanze per assicurare un°efficace protezione a
tutto il genere Sclerocactus e ora anche a Pedio-
cacnrs nigrispimis degli Stati di Washington,
Oregon e Idaho, vengono sistematicamente
insabbiate. In concreto. l°autorità responsabile.
cioè l'Office of Scientific Authority. US Fish
and Wildlífe, Washington (patria della specie
summenzionata) in una con l°IOS. non sembra
avere la benché minima intenzione di avviare le
pratiche presso gli uffici competenti. Il trattato
CITES è in realtà un fatto politico-economico.
un trattato commerciale. non un decreto di sal-
vaguardia della natura. Ciò significa che è
necessario provare l'esistenza di un commercio
delle specie, di cui si chiede la protezione. nel-
l”ambito degli stati firmatari del trattato per
intervenire in modo adeguato. A questo riguar-
do sarebbe. per esempio, interessante conoscere
i motivi per i quali. nel corso del convegno IOS
tenutosi a Malta, dopo approfondita discussio-
ne. sia stato deciso da tutti gli stati interessati di
inscrivere tutte le specie del genere Discocacrus
nell°Appendice l del trattato CITES e non sia
stata fatta menzione alcuna del genere Sclero-
cocms (gli stati firmatari hanno tre mesi di
tempo per accettare le nuove iscrizioni nell°Ap-
pendice 1). Con la migliore volontà non sono in
grado di capire quali differenze ci possano esse-
re. ai fini del commercio nell`ambito degli stati
firmatari. fra le specie del genere Discocacrus e
quelle del genere Scierocacms.

La CITES CACTACEAE CHECKLIST (1992)
riporta a pagina 147 un elenco di specie di Scie-
rocactus e Pediocacrus, in parte validamente
descritte. con indicazioni relative al rischio che
le stesse corrono di estinguersi. Queste ultime
sono del tutto arbitrario e quindi di nessuna utilità.
I risultati da me ottenuti sui rischi a cui ciascu-
na specie è attualmente soggetta si basano inve-
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fhO6'l Sclerocactus mesae-verolae. 1750 m. San Juan Co.. New Mexico. Le spine centrali sono corte e
sporgenti in diverse direzioni; l'apice della pianta è densamente lanoso.

ce su studi condotti sul campo con regolarità e
frequenza annuale per un periodo di IS anni.
Sarò lieto di fornire a tutti gli interessati qualun-
que ragguaglio essi desiderino.

L`elenco (per generi) Vllb./Vllc. compilato nel-
l`ambito del trattato C ITES nel i992 è invalido
per quanto riguarda le denominazioni dei generi
.S`clei'c›cac.'Ius e Pec!ir›r'cic'rr.1s (vedi sopra).

SUGGERIMENTI PER LA SEIVIINA

La moltiplicazione per seme delle specie
appartenenti al genere Srlerococrus (e ai gene-
ri Peclioc'uc'm.s*. Nm-*ujou e Totmieva) non pre-
senta problemi purché non si abbia fretta e si
proceda con la necessaria pazienza. Pur essen-
do la germinabilità dei semi inferiore. per

esempio. a quelli di Eu/iiizm-ei-erI.s'. non ho Inai
potuto riscontrare eccessive difficoltà a porta-
re a germinazione anche i semi di alcune delle
specie più rare. I tipi di pretrattamento da
adottare per facilitare la germinazione sono
stati più volte illustrati in dettaglio sulle rivi-
ste specializzate [si veda. per esempio: P. D`l-
TALIA. F. CARIMI. M. SA.IIzvi\. Piante Grosse.
10.51 (l990)N. ri. T.].

Il metodo che io adotto e che è ben conosciuto
dagli esperti del ramo consiste nel praticare
un`apertura nel duro tegumento del seme per
mezzo di un ago. In pratica, si allontana un
frammento della testa esterna e della testa inter-
na dalla zona compresa fra la protuberanza
nasiforme e il foro micropilare del seme ricur-
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vo. Il seme cosi pretrat-
tato viene quindi semi-
nato in condizioni defi-
nite di temperatura.
Questo modo di pro-
cedere mi ha permesso
di conseguire sempre
buoni risultati. Nei (_
primissimi stadi del loro -

_ 1 ' `

sviluppo i minuscoli
semenzali sono tutti

«@-
\'›.

COLTURA DELLE
PIANTE FRANCI-IE

Tutte le specie di Scle-
rocacrus (PediocacrI»i.s'.
Navajoa e Totune_vci]|.
ad eccezione degli
individui appartenenti
alla popolazione di
Sclerocricii-1.5' polyan-
cistrris del deserto di

globosi o appena allun-
gati; sono invece allun-
gati e sottili i semenza-
li di PediocactI.i.s' .s'im.p.s¬0nii. che somigliano
moltissimo a quelli di Sclerocactirs parv1fl(›ru.s'.

MODALlTA" Dl COLTURA DEI SEMENZALI

Per poter ottenere con relativa rapidità piante
in forza da fiore. è necessario innestare i
semenzali su Pere.s'kiopsi.<; non appena spun-
tano le prime spine. cioè dopo 2-4 settimane
dalla nascita. Una volta che le piante abbiano
raggiunto un diametro di circa 2 cm (ciò
richiede normalmente alcuni mesi di tempo). le
stesse vanno trasferite su un altro portainnesto.
Se la coltivazione avviene in serra. si racco-
manda come portainnesto Eriocerens jusberrii
0 specie analoghe. se la coltivazione è invece
prevista all'aperto vanno scelti come por-
tainnesti specie di Echinoceretis o di Opw-:ric:
resistenti al freddo.

Sclerocactus spinosior: gli esemplari giovani presen-
tano già la tipica spinazione pubescente.

Mohave. resistono al
gelo. Ciò significa che
esemplari franchi non

possono essere coltivati in serra e sono neces-
sarie una buona conoscenza delle condizioni
climatiche esistenti in habitat e una continua
protezione dalle precipitazioni atmosferiche
per poter avere successo nella loro coltura.
Questo significa che durante i mesi invernali è
indispensabile che le piante restino esposte ai
rigori invernali in condizioni di assoluta arid-
ità. La fioritura comincia verso la fine di
Aprile. quando le variopinte spine nuove
hanno già cominciato a formarsi. Durante i
primi mesi caldi dell`estate sono benefiche
spruzzature e irrigazioni. Allorquando le tem-
perature estive cominciano a diventare torride.
le piante entrano in una fase di riposo vegeta-
tivo. durante il quale bisogna ridurre le annaf-
fiature e che dura fino all°autunno. quando si
completa lo sviluppo delle spine e la matu-
razione dei frutti.
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Gli esemplari innestati su Eriocererrs jusbertii e
affini. coltivati in serra. raggiungono prima la
forza da fiore ma perdono il loro aspetto carat-
teristico. Invece. esemplari innestati su Echina-
cereus o Opunria e coltivati all`aperto risulta-
no quasi indistinguibili dalle piante che cresco-
no in natura. Nel caso di esemplari innestati
bisogna provvedere a eliminare continuamente
tutte le cacciate emesse dal portainnesto. Dopo
alcuni anni la marza emette proprie radici econ-
tinua a crescere mentre il portainnesto viene
assorbito.

l , I
1° stadio, si sta sviluppando la spina centrale lunga 2° stadio, ben visibile l'uncino con cui termina la spina

centrale.ed eretta.

_ l
3° stadio, si nota la variabilità delle forme.

Sclerocactus wrightiae in diversi stadi di sviluppo:

CONSIDERAZIONI FINALI

E” stata mia intenzione dare un contributo
alla chiarificazione dei complessi problemi
che pone il genere Scierocacrus e di dargli
una sistemazione tassonomica coerente con
lo stato attuale delle conoscenze. Per poter ese-
guire una tale operazione è indispensabile ese-
guire studi approfonditi e protratti per un ade-
guato periodo di tempo sulle popolazioni natu-
rali delle piante; non dovrebbe, infatti. essere
possibile servirsi di piante coltivate per effettua-
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re le determinazioni necessarie. Le fonti biblio-
grafiche primarie più antiche sono di scarsissi-
ma utilità. Per poter stabilire relazioni di affi-
nità e delimitare fra di loro le specie, risulta di
primaria importanza - come già riconosciuto da
BUXBAUM negli anni Cinquanta - l'esame com-
parativo della morfologia dei semi. Dato che gli
altri caratteri (aspetto, spinazione, fiori) posso-
no subire modificazioni relativamente rapide in
dipendenza dall`eventuale mutarsi delle condi-
zioni ambientali, non bisogna attribuire a questi
un peso eccessivo. Areali di distribuzione molto
estesi portano come conseguenza a una notevo-
le varietà di forme che certamente non facilita-
no una classificazione.

Quello che afferma TAYLOR in Bradleya (1986)
a pag. 74 riguardo ai generi Pediocacrus. Scle-
rocactus. Navajoa e Toumeya [“Some of the
taxa included here have been referred by me to
Ferocacrus with

in comune, se si prendono in considerazione i
vari caratteri nel loro complesso. Tuttavia. la
micromorfologia dei semi sta a indicare che
questo può essere il risultato di una convergen-
za”)] è roba da buttare. Anche se ora va di
moda il cosiddetto “lumping” (conglobamento
di diversi generi in uno), l`impo1“tanza dei
generi “piccoli” (quelli che comprendono una
o poche specie) rimane indiscussa in quanto,
grazie ad essi. si evitano ingiustificato e caoti-
che “ammucchiate”.

Dopo un accurato esame dei semi di Pedio- e
Sclerocactus, HENTZSCHEL (1989) arriva a con-
cludere che. nel caso di Toumeya. si tratta effet-
tivamente di un “piccolo” genere monotipico.
Non sussistono, pertanto. motivi validi per
includere Toumeya in Pediocactus, come fa
BENSON (1962). o in Sclerocactns. come fanno
HUNT e TAYLOR (1987).

which they have much
in common when
gross morphological
characters are conside-
red. However. seed
micromorphology
implies that this may
be the result of con-
vergence” (“alcuni dei
taxa qui considerati
sono stati da me riferi-
ti a Ferocactus, con
cui essi hanno molto

fh101 Sclerocactus polyancistrus, 1700 m, Nye Co., Nevada. Le spine centrali vengono prodotte molto presto
nelle prime fasi dello sviluppo.

La nuova classifica-
zione del genere Scie-
rocacrus proposta da
HUNT & TAYLOR, non
supportata da un ade-
guato studio. vuoi
della letteratura, vuoi

., del materiale conser-
vato negli erbari, non è
accettabile. Alla luce
delle conoscenze
attuali. le ricombina-
zioni proposte da

'%
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Sclerocactus nyensis, forma centrale. Si riconosce la spinazione più fitta.

I-lUI\1'I" & TAYLOR risultano essere meri giochi di
parole: quando si procede in questo Inodo. non
si "crea" nuovo sapere ma si crea solo confu-
sione. cancellando e sfumando dati di fatto c
differenze oramai perfettamente acquisiti. Ciò
non può essere considerato un Inodo scientifi-
camente valido di operare e. per giunta. non
porta ad alcun risultato vantaggioso dal punto
di vista pratico. E pensare che validità scientifi-
ca e praticità debbono essere requisiti fonda-
mentali alla base di un Inoderno sistema di clas-

sificazione. Ciascuno dei generi Er/1inonw.s'rI.1s
e Aiir'i.s¬rror-ocrIri.s¬. riunisce in se un tal numero di
caratteristiche uniche e peculiari che non coin-
cidono affatto con quelle di .S`clerococrus. che
resta un genere assolutamente caratteristico e
perfettamente circoscritto.

Per quanto ora detto. la CITES CACTACEAE
CI-IECKLIST edita da D. HUNT nel I992. nella
sezione intitolata “Nuova suddivisione del
genere Se1eromcm.s"`. è in parte invalida (altret-
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fh46 Scierocactus parviflorus, Flio Arriba Co., Nuovo Messico; forma "miniatura" con
lunghe spine centrali uncinate.

tanto deve dirsi per quanto riguarda il genere
Pediococrns). Non vengono infatti adeguata-
mente motivate e giustificate le ricombinazioni
seguenü:

Scleroccicrus brevilramarmr nom. nud.

Sclerocactus erer:Ir›cenrru.Ii nom. nud.

Sclerocacrns interrextus nom. nud.
Sclerocactus' johnsonii nom. nud.

Sclerocacrus mariposensis nom. nud.

Sclerocactus pap_vr'acantlms nom. nud.

Sclerocacfus scl'ieerii nom. nud.

Sc'lerocac†tus uncinatus nom. nud.

Sclerocacrus unguispinus nom. nud.

Sclerocactus warnockii nom. nud.

(N. d. R.: ciò non è esatto; se le combinazioni
sono state effettuate in modo conforme alle
disposizioni del Codice di Nomenclatura. esse

sono valide a tutti gli effetti. Potranno essere
adottate o meno. a seconda delI°opinione dei
vari ricercatori, ma non possono essere giudi-
cate invalide.)

La conservazione della molteplicità delle spe-
cie animali e vegetali è un`esigenza alla quale
oggigiorno nessuno può sottrarsi. Purtroppo.
noi uomini continuiamo a distruggere biotopi
ancora ' intatti costruendo strade, oleodotti.
invasi artificiali, ecc. e depredandoli. ln questo
modo si perdono per sempre tesori di valore
inestimabile. Per porre un freno a ciò, sarebbe
utile l'azione sul territorio di un gruppo di
esperti. che dovrebbe operare in stretta collabo-
razione con le genti del luogo.

La grandiosità della natura, i meravigliosi pae-
saggi sconfinati. le distese desertiche che sem-
brano non aver fine. ii tramonti mozzafiato, la
maestà delle cime innevate alte più di 3000 m,
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La Posta dei Lettori

Cara A.1.A.S., pace e bene a tutti! Sono Fra'
Erwin R. C. TORRES, un umile prete della Par-
rocchia di San Miguel, Surigao del Sur, Filip-
pine, appassionato di Cactacee e altre succu-
lente.
Ho appreso della vostra esistenza dal Cactus &
Succulent Journal ofAmerica, ricevuto in dono
da un amico.
Ho una piccola collezione di piante grasse e
desidererei tanto poterla espandere come anche
ampliare le mie conoscenze su queste piante
cosi belle e uniche. Ciò è. purtroppo. molto dif-
ficile qui in quanto piante. libri e riviste non
sono reperibili nel mio paese o. se lo sono, i
loro prezzi sono molto, molto alti. Mi rivolgo
perciò al vostro buon cuore e alla vostra gene-
rosità: se avete qualche cosa che non vi serve
più o che vi avanza (libri, cataloghi. riviste spe-
cializzate, piantine, semi, ecc.). perfavore, spe-
ditemela, ve ne sarò infinitamente grato. La
mia povertà non mi permette di rifondervi le
spese che sosterrete, ma vi assicuro i sentimen-
ti della mia più profonda gratitudine e il mio

1

costante ricordo nella preghiera anche qualora
non vi fosse possibile aiutarmi.
Un cordialissimo saluto.

Fru' ERWIN ROMMEL C. TORRES
San Miguel Pcms/1

SAN MIGUEL, SURIGAO DEL SUR
8301 Filippine

Caro consocio, come rappresentante Italiano
della SEDUM SOCIETY desidero informarti
che è aperta la campagna 1997-98 per l'acquisi-
zione di nuovi soci. Lo quota sociale per 1'anno
1997-98 ammonta a £ it 36.000 (in valuta bri-
tannica l'importo è di £ sterline 12,50: bisogna
tener conto che la quota in £ it tiene conto delle
spese connesse con il trasferimento della valuta
in Gran Bretagna e per sostenere un minimo di
attività anche in Italia). Si prega di voler rimet-
tere al sottoscritto il suddetto importo quanto
prima mediante versamento a favore del conto
corrente postale n. 333922 intestato a Giuseppe
TAVORMINA, MENFI AG, indicando quale



causale del versamento "Quota 1997/1998
SEDUM SOCIETY".
Sono a tua disposizione per favorire la diffusio-
ne di notizie, fornire indirizzi e informazioni su
libri e distribuire moltissimi semi e piante appar-
tenenti alla famiglia delle Cra.s's.›.rlaceae. Ti
prego anche di voler pubblicizzare la SEDUM
SOCIETY e le sue attività presso amici e cono-
scenti e segnalarmi i nominativi di persone inte-
ressate.
Con la speranza che il numero degli appassiona-
ti Italiani alle Cra.s'.s'uIaceae possa aumentare
sempre di più, ti ringrazio e ti invio i miei più
cordiali saluti.

Giuseppe TA VORMINA
Via Cadorna Il I -113

92013 MENFI AG

P.S. La SEDUM SOCIETY pubblica un noti-
ziario trimestrale ("NEWSLETTER") di 30-70
pagine con articoli, foto e disegni che trattano.
oltre che di Sedum, anche di altre Crassula-
cene quali Orosmch_v.s', Vil/adia. Aeonium.
Monanrlies, GraptopemIr.m1, Echeverfa, ecc.
Ogni anno vengono distribuiti gratuitamente
semi ed è possibile effettuare scambi di piante
con altri soci. La sezione italiana sta cercando
di realizzare una pubblicazione per informare
e consigliare i soci.

ANCONA: UNA BELLA VACANZA,
UN BEL CONGRESSO.

Sono Daniela SCIALANGA, socia dal 1992, e da
allora assidua frequentatrice di tutte le iniziative
AIAS a cui di solito partecipo coinvolgendo
parenti e amici. Di Assemblee e congressi ne ho
visti molti ed anche ben organizzati, ad esempio
ricordo con piacere quello di Torino, tuttavia
dopo essere stata ad Ancona sento il bisogno di
scrivere per raccontare le mie impressioni sul
più bel momento di incontro tra quelli a cui ho
partecipato. Lo faccio per complimentarmi con
gli organizzatori e perché dei congressi sulla
rivista compaiono solo i verbali delle Assem-

blee, ma quasi mai dei resoconti in grado di far
capire ai soci non presenti l°andamento, il clima,
della manifestazione. Di questo congresso è
importante che i soci riescano a farsi un`idea. La
sede era ben scelta: all°intemo della Fiera di
Ancona, nella zona del porto, di fronte alla Mole
vanvitelliana. Inoltre la mostra “Idea Verde” era
una cornice ideale: di solito chi ama le piante
grasse al punto di fare centinaia di chilometri
per ascoltare una conferenza o partecipare ad
una mostra, ama tutta la natura e quindi si esal-
ta se trova anche altre piante. Confesserò che tra
i miei acquisti ci sono anche bulbi e piante aro-
matiche. Lo stand dell”associazione si affaccia-
va su una specie di piazzetta con al centro un bel
giardino roccioso realizzato da un garden locale,
tutto intorno stand di vivai specializzati offriva-
no centinaia di specie, anche per i collezionisti
più esigenti. Appena si entrava nel1`area delle
piante grasse immediatamente emergeva lo spa-
zio AIAS, che pareva ancora più grande dei suoi
50 metri quadrati; nello stand si potevano vede-
re i libri della biblioteca, ma anche tantissime
fotografie di piante fiorite. Le 10 piante esposte,
quasi tutte caudiciformi, di dimensioni gigante-
sche (in vasi da 30 cm ed oltre) si perdevano
nelle molte cose da vedere. Un proiettore
mostrava la sfacciataggine di alcune fioriture di
Lobivie, dall`altra parte dello stand su un tavolo
era allestito il “Pronto Soccorso" in cui alcuni
soci, oltre a rispondere alle richieste dei visita-
tori, offrivano talee da piante rinvasate. Due
computer collegati ad internet permettevano di
navigare per il mondo dei succulentofili, occor-
reva fare la fila per "giocarci”: erano monopo-
lizzati da un esercito di ragazzini (beata gio-
ventù) minimamente intimoriti dallo “strumen-
to”. Personalmente, nel mio giro, ho scoperto la
pubblicità di un vivaista americano che vende
centinaia di specie di Oprmria. mi sono sorpresa
visto che della povera Opunria si parla pochissi-
mo, anche su internet, forse perché le spine delle
Opunrrlfi sono proprio feroci. La possibilità di
girare il mondo stando seduta davanti ad uno
schermo mi dava le vertigini. Il sito AIAS però
era il più bello. ed il responsabile (Fabrizio
ACCAIMA) lo mostrava con orgoglio: centinaia di
foto, decine di pagine, centinaia di collegamen-



ti, creano un sito unico. Ho potuto incontrare i
soci delle Marche, che mi hanno invitata alla
loro assemblea regionale, simpaticissimi. nono-
stante i detti popolari. Sabato e domenica ho
potuto assistere a due conferenze, delle tre orga-
nizzate. devo confessare che una (di VAN HEEK)
l`ho barattata con una splendida passeggiata sul
lungomare. L`a1bergo trovato dagli organizzato-
ri a l\/larotta era stupendo e stava proprio sul
mare. Mentre sto scrivendo queste righe ricordo
la bellezza di quel mare, in quelle giornate calde
e limpidissime, con una spiaggia deserta dove
mi sono fermata a raccogliere conchiglie, e mi
pare che sia già passato tantissimo tempo, un`e-
ternità. Anche i sapori delle cene sociali, tutte a
base di pesce fresco. e a prezzi veramente incre-
dibili. li ho ancora in bocca. Eravamo una qua-
rantina di soci. e familiari, ed era strano sentire
dialoghi in dialetti (lingue) così diversi e distan-
ti. Veramente ho anche negli occhi la s1`ida tra il
nostro ospite e uno dei soci (che e campione
locale di mangiate di spaghetti): quello che e
riuscito a divorare ha dell`incredibile. Mentre
scrivo mi sembra di esagerare. ma questa è vera-
mente la cronaca di un fine settimana eccezio-
nale. Conservo ancora. naturalmente seccati, i
fiori che il nostro segretario nazionale (Adriano
BOGA) ha offerto alle signore presenti allo stand.
Un pensiero squisito. Devo confessare che il
congresso era ben organizzato ma l'eccezionalità
dell'insieme era esaltato dalla perfetto organiz-
zazione della mostra 'Idea Verde': mi era capita-
to altre volte di visitare la stessa manifestazione.
ma questa volta era proprio diversa. La parteci-
pazione degli espositori era ben assortita ei sele-
zionata, ed anche il pubblico ha mostrato di gra-
dire la mostra: la domenica ho fatto fatica ad
entrare, tanta era la gente presente. Ho sentito il
bisogno di andare a complimentarmi con gli
organizzatori, e così ho conosciuto il signor
Fabrizio Figini, che da quest°anno è il responsa-
bile della manifestazione. Un altro complimento
lo devo a chi e riuscito ad organizzare tutto que-
sto con una spesa veramente irrisoria. a quanto
ho potuto ascoltare durante l`assemblea ordina-
ria. Ho anche ascoltato che il prossimo congres-
so si terrà a Roma. a fine maggio 98; certo per
me non ci sarà il fascino della gita, ma dopo aver

visto cosa è successo ad Ancona ho chiesto di
far parte del comitato organizzatore per parteci-
pare attivamente alla preparazione di un con-
gresso pirotecnico (la città di Roma si presta già
da sola) e fare in modo che nel 98 Roma diven-
ti la capitale delle piante grasse. Arrivederci a
maggio.

D.›nv11-:za Sc1.»i1_A/vca, Via Val di Non 37, I-00/41
ROMA

Dispongo di semi di oltre 560
specie e varietà di Cactus e
Succulente e di giovani esem-
plari appartenenti a circa 400
specie di cactacee e succulen-
te. Chi fosse interessato all'ac-
quisto può ricevere l'elenco dei
semi e delle piante inviandone
richiesta a:

Elio D'Arcangeli
Via Gualtiero Castellini 12

00197 Roma
Tel. 06/8077297
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI A.I.A.S.
TENUTASI AD ANCONA IL 4 OTTOBRE 1997

L'Assemblea, convocata dal Segretario Nazionale Adriano BOGA, si è riunita presso la Sala B
della Fiera Campionaria di Ancona (Largo Fiera 1) per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) Relazione del Segretario Nazionale.
2) Approvazione dei bilanci, consuntivo 1996 e preventivo 1997.
3) Determinazione della quota sociale per il 1998.
4) Adeguamento dello statuto alla normativa vigente.
5) Delega al Presidente per l'amministrazione.
6) Varie ed eventuali.
Il Vice-presidente Nazionale Giancarlo SLEITER, in assenza del Presidente Nazionale Franco
BRUNO, dichiara aperta l'Assemblea alle ore 14,40 e, dopo un breve cenno di saluto ai presenti e
un sentito ringraziamento all'Ente Fiera di Ancona e agli organizzatori di "Ideaverde", in partico-
lare al signor Fabrizio PIGINI, per l'ospitalità accordata, chiede che, come primo atto, l'Assemblea
nomini una commissione "verifica poteri" e un segretario per la redazione del verbale.
Si offrono per la commissione "verifica poteri" i soci Nicola AFFINITA e Paolo DALLA CORT.
L'Assemblea approva all'unanimità la loro nomina. La commissione "verifica poteri" ritira dal
Segretario Nazionale i tabulati degli iscritti e inizia il proprio lavoro.
Viene chiamato a svolgere la funzione di segretario de1l'assemblea il socio Luciano ZAMBIAN-
CHI che redige il verbale.
Giancarlo SLEITER porge all'assemblea le scuse del Presidente Nazionale, Franco BRUNO.
impossibilitato a partecipare e legge un suo breve messaggio che viene allegato al verbale (allega-
to 1).
11 Segretario Nazionale, Adriano BOGA, affronta il primo punto al1'o.d.g. e comunica ai soci la
situazione del tesseramento che, alla data attuale, vede una diminuzione di circa il 20% degli iscrit-
ti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. ll numero dei soci e attualmente di 1500 circa,
distribuiti però in modo non uniforme sul territorio nazionale. In alcune regioni, infatti, il numero
delle iscrizioni è fonemente diminuito ma si spera di poterlo di nuovo incrementare utilizzando i
fondi che, grazie ai deliberati di questa assemblea, potranno essere recuperati. Adriano BOGA
comunica che, nelle regioni in cui i segretari hanno presentato le dimissioni, si stanno ricostituen-
do le sezioni regionali; al momento hanno segretari eletti le regioni Friuli-Venezia Giulia. Vene-
to-Trentino-AltoAdige, Toscana e Lazio, mentre nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Sar-
degna, Marche, Puglia-Basilicata e Sicilia operano dei coordinatori con lo scopo di giungere nel
più breve tempo possibile all'elezione dei nuovi segretari.
Adriano BOGA passa poi a parlare della rivista che, a suo parere. sta migliorando qualitativamen-
te e che, grazie al1'aiuto del Presidente Nazionale, viene ora prodotta a costi drasticamente ridotti:
mentre i numeri precedenti (fino al primo fascicolo 1997) erano costati circa 12 milioni di lire
cadauno, il fascicolo n. 2 1997 e venuto a costare meno di £ 3500000. Anche il terzo fascicolo, che
avrà una copertina più pesante e conterrà un numero di fotografie (tutte a colori) ancora maggiore,
costerà meno di quattro milioni. ll problema principale è la puntualita di uscita della rivista che
oggi lascia a desiderare e che, con le difficoltà create dalla spedizione postale, è la principale causa
di lamentela da parte dei soci. Attualmente la spedizione della rivista costa £ 900 circa a copia;
alcuni risultati si sono ottenuti ma in alcune regioni rimane impossibile far recapitare con
puntualità oggetti che pesino più di una lettera!
ll traguardo che tutta l'Associazione si prefigge è quello di rendere puntuale 1'uscita della rivista.
Tutti gli altri sewizi tradizionalmente a disposizione dei soci sono ora attivi e, in alcuni casi,
migliori di quelli offerti in precedenza. Internet si e ampliato, come dimostrato dal fatto che alla
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nostra lista di discussione in italiano partecipano oramai alcune centinaia di persone di tutto il
mondo. Anche la diateca nazionale è ora nuovamente attiva; resta comunque il problema di miglio-
rare la capacità di informare i soci delle attività organizzate dalle sezioni regionali.
Al termine della relazione del Segretario Nazionale, Giancarlo SLEITER la pone in votazione:
1'Assemblea la approva all'unanimità.
Giancarlo SLEITER introduce quindi la discussione sul bilancio consuntivo 1996 e su quello di
previsione per il 1997, specificando che, proprio per un limite storico dell'Associazione, il bilancio
di previsione presentato in ritardo ha quasi l'aspetto di un secondo bilancio consuntivo. Cede poi la
parola al Segretario Nazionale.
Prima di dare lettura del bilancio consuntivo 1996, Adriano BOGA anticipa che ne verrà chiesta
l'approvazione "con risen/a" per la semplice ragione che fino a oggi non c'è stata la possibilita
materiale di verificare la documentazione relativa al bilancio stesso. Alcune voci in bilancio sono
addirittura controverse: bisognerà perciò discuterle e decidere se accettarle o meno.
Adriano BOGA dà lettura del bilancio consuntivo 1996 cosi come gli è stato presentato dal prece-
dente Segretario Nazionale. signora Mariangela COSTANZO (allegato 2).
Alla voce: "Lettera ai soci Segretario interim £ 5.797.000", si rileva che la voce stessa compare
nella "Situazione cassa al 27 Dicembre 1996" mentre la lettera in questione è datata " l 0 Gennaio
1997" ed è stata spedita, secondo i giustificativi di spesa allegati, nel mese di Gennaio 1997. Alcu-
ni soci fanno rilevare che il 15 Dicembre 1996 si è tenuta un'assemblea straordinaria in cui venne-
ro ratilicate le dimissioni presentate dal dott. SAJEVA (Presidente Nazionale), dalla signora
COSTANZO (Segretario Nazionale), dalla signora DIDONI (Tesoriere Nazionale) e dal geom.
FARINELLA e vennero eletti con molte centinaia di voti (un record nella storia delle votazioni
A.l.A.S.) i nuovi dirigenti nazionali. Viene deciso perciò all'unanimità di estrapolare l'uscita (che
comunque ele stata) e spostarla a quando realmente avvenuta (cioè nel Gennaio 1997), dopo aver
acquisito i giustificativi relativi; l'assemblea si riserva anche la possibilità di promuovere le azioni
necessarie al fine di recuperare le somme indebitamente spese da persone prive della facoltà di
farlo.
Riguardo alla voce "Ribattitura indirizzi soci; nuovo data base" £ 500.000, alcuni soci chiedono se
ora l'Associazione possiede e usa questo data base. Alla risposta negativa del Segretario Naziona-
le. gli stessi soci fanno notare che non si può pagare per del materiale di cui non si ha la disponi-
bilità e che. probabilmente, e stato impiegato per finalità diverse da quelle previste dallo statuto
A.l.A.S.
In conseguenza di quanto sopra, l'Assemblea delibera all'unanimità di espungere entrambe le voci
precedenti dal bilancio consuntivo.
A questo punto Giancarlo SLEITER, dopo aver sottolineato le ragioni che consigliano di approva-
re il bilancio consuntivo 1996 "con riserva", chiede se vi siano ulteriori osservazioni.
ll socio Sandro PENSA consiglia una particolare attenzione agli aspetti fiscali e di consultare un
professionista per verificare la possibilità di approvare "con riserva" il bilancio; consiglia anche di
registrare nel verbale della presente assemblea le contestazioni alle due voci già indicate.
ll bilancio consuntivo 1996 viene approvato "con riserva" all'una11imità.
A questo punto il Segretario Nazionale dà lettura del bilancio di previsione 1997.

ENTRATE
Quote associative ( 1600 X 40000) £ 64.000.000
Proventi vendita arretrati £ 2.000.000
Proventi pubblicità £ 1.500.000
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TOTALE £ 67.500.000
USCITE
Stampa 4 fascicoli di "Piante Grasse" £ 33.500.000
Spedizione della rivista :E 6.000.000
Pubblicità associazione 3.00C
Spese di segreteria e di redazione 4.800
Rimborsi Consiglio Nazionale 5.0000
Per organizzazione Sezioni Regionali 4.00(
Servizio semi 3.00C
Congresso 1997 (Ancona) 3.000.012
Rimborso spese telefoniche servizio Lnternet 1200.00
Diateca Nazionale 2.000.001
Borse di studio 2.00 1.000Hato?+›H:?+>toH1H1to

- _(_:1';r_1(_:(4)
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TOTALE £ 67.500.000

Si rimanda la parte relativa alla definizione delle somme sospese dal bilancio consegnato dalla
signora COSTANZO alla possibilità di controllare le cifre stesse e al reale ricevimento degli importi.
Eventuali disavanzi che potessero verificarsi per maggiori entrate verranno usati per il finanzia-
mento delle sezioni in sviluppo.
Giancarlo SLEITER apre la discussione nella quale interviene il socio Sandro PENSA che raccoman-
da di studiare la possibilità di pubblicare sulla rivista, a partire dall'anno prossimo, la proposta di
bilancio. La raccomandazione viene accolta e, poiché non si registrano altri interventi, Giancarlo
SLEITER pone in votazione il bilancio di previsione 1997: l'Assemblea lo approva all'unanimità.
Giancarlo SLEITER presenta poi la nuova composizione della Redazione della rivista e del Comita-
to di Redazione: si apre un breve dibattito, al termine del quale l'assemblea esprime la propria
approvazione per l'operato del redattore.
Successivamente Giancarlo SLEITER illustra le ragioni delle richieste di modifica urgente allo Sta-
tuto (presenti ne1l'o.d.g.) sottolineando che l'introduzione delle stesse è dettata dal necessario ade-
guamento alle leggi vigenti. ln sintesi occorre istituire un collegio di sindaci revisori dei conti e un
collegio di probiviri e pertanto propone alla votazione le seguenti modifiche allo statuto vigente.
Artcolo 7 - Si propone di aggiungere all'articolo:
Tutti i rendiconti e il bilancio verranno poi sottoposti al collegio dei Sindaci, composto da un nume-
ro dispari di soci o non soci dotati di esperienza specifica, eletti con la procedura prevista per l*e-
lezione delle cariche sociali; i Sindaci dovranno esprimersi sulla regolarità del bilancio che certifi-
cheranno.
Si apre un breve dibattito a seguito del quale l'Assemblea approva all'unanimità la modifica nella
fonna proposta, indicando come necessaria l'introduzione di una norma transitoria che regolamen-
ti la materia fino al congresso del 1998.
Giancarlo SLEITER legge poi la proposta di modifica dell'Articolo 9 che e la seguente:
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, o fra di loro o fra loro e gli organi del-
l'Associazione. saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Probiviri. eletto, con la procedura pre-
vista per l'elezione delle cariche sociali, tra i soci che non ricoprano cariche e con un'anzianita di
iscrizione di almeno cinque anni, che giudicherà irritualmente e secondo equità.
Si apre una breve discussione, conclusasi la quale, l'Assemblea approva all'unanimità il testo pre-
cedente con la raccomandazione di inserire una norma transitoria che specifichi il comportamento
da tenere fino al prossimo congresso del 1998.
Alcuni soci propongono a questo punto la nomina a Probiviri dei seguenti tre soci:
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Paolo D'ANN1BALE, Angelo MARIGO e Anna TREVISAN.
L'Assemblea approva all'unanimità la nomina con la raccomandazione che la procedura seguita
venga inserita nella norma transitoria.
Viene proposto da Giancarlo SLEITER il testo della norma transitoria:
Fino alle prossime elezioni delle cariche sociali saranno chiamati a svolgere la funzione di Probi-
viri i tre soci eletti dall'assemblea tra i soci in possesso dei requisiti specificati nel nuovo Articolo
9. Per lo stesso periodo eserciterà la funzione di unico Sindaco revisore il commercialista che cura
la contabilità del1'Associazione.
L'Assemblea approva all'unanimità.
Giancarlo SLEITER propone a questo punto di elevare la quota sociale (fa partire dal 1998) a :E 50.000
e ne illustra le regioni.
L'Assemblea approva all'unanimità.
Giancarlo SLEITER chiede poi all'Assemblea di voler autorizzare il Presidente Nazionale, Franco
BRUNO, ad amministrare i capitali e le proprietà dell'Associazione.
L'Assemblea approva all'unanimità. _
Giancarlo SLI-:ITER annuncia infine che il congresso del 1998 si terrà a Roma, mentre quello del
1999 verrà tenuto nel Veneto. presumibilmente a Padova.
La Commissione Verifica Poteri comunica le proprie osservazioni sul regolare svolgimento del-
l'Assemblea e delle votazioni, specificando che delle centinaia di soci presenti alla mostra solo tren-
totto hanno partecipato all`assemblea e quindi alle votazioni.
Giancarlo SLEITER conclude ringraziando i presenti per la loro partecipazione e, dando appunta-
mento al prossimo Congresso Nazionale di Roma, dichiara chiusa alle ore 16,20 l'Asse1nblea
Nazionale dei soci A.l.A.S. del 1997.

ll Presidente del1'Assemblea
Gicmcarlo SLEITER

Il Segretario dell'Assemblea
Lucr'an0 ZAMBIANCHI

_ http://www.demon.co.uk/mace/cactushv.html l

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 quan-
to sia facile avere elevate percentuali di germinazione con seme fresco, fate
una prova con i semi che Vi offriamo.

_ ll nostro catalogo 1998 di Cactus e altre Succulente riporta i prezzi sia aIl'in- |
grosso, sia al minuto ed è ottenibile gratuitamente dietro semplice richiesta
da rivolgere a:

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

Fax +356 431 907

E mail: jgauci@orbit.davmar.com.mt
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I" CONFERENZA INTERNAZIONALE SU CACTUS
E ALTRE S UCCULENTE RUPE DI GIBILTERRA

(DOVE EUROPA E AFRICA SI INCONTRANO)
5-9 Novembre 1998

Durante la Conferenza saranno trattati due temi:
Conservazione delle succulente (cactus compresi) in habitat e in
coltura
Conservazione di preziose riserve di acqua in tutte le regioni tro-
picali, subtropicali e temperate del mondo grazie a un maggiore
impiego di cactus e altre succulente per scopi agricoli

La conferenza. a cui parteciperanno come relatori personalità del
calibro di R. DIGHT (Spagna e Regno Unito), fra l`altro, S. HOLMES
(Regno Unito). 1. 1-1ouRAN1 (Marocco). M. KIMNACH (Stati Uniti),
B. LAME (Gibilterra), J _ LAVRANOS (Portogallo), S. LINDEN (Stati
Uniti) e J. MORA (Spagna), si svolgerà presso il CALETA PALA-
CE HOTEL, un moderno albergo dotato di tutti i comfort e con
vista panoramica sul Mediterraneo. E consigliabile prenotare per
tempo data la limitata capienza della struttura situata nella picco-
lissima colonia inglese di Gibilterra. Coloro che si possono tratte-
nere anche dopo la data del 9 Novembre avranno la possibilità di
partecipare, se lo desiderano, a una escursione di un giorno sulla
Sierra Nevada con visita a un rinomato vivaio specializzato in suc-
culente e anche a un`esplorazione botanica di 7-9 giorni nel Sud
del Marocco alla ricerca delle succulente (soprattutto euƒbrbie e
Cnrallmna) che sono lì di casa. L`intenzione di partecipare a que-
sta esplorazione botanica va segnalata molto per tempo all`orga-
nizzatore della Conferenza in quanto il numero dei posti è limita-
to a 50. ll termine ultimo per iscriversi alla conferenza e il 31
Marzo 1998 (è necessario versare un anticipo del 50% sulla quota
di iscrizione + retta alberghiera).
Ulteriori informazioni sul programma della conferenza, sui costi e
sull`organizzazione del viaggio possono essere ottenute tramite la
Redazione di Piante Grasse (accludendo alla richiesta :E 2000 in
francobolli per spese di fotocopiatura e spedizione) o rivolgendo-
si direttamente al responsabile dell`organizzazione:
Brian Lamb (Programme Chairman),
PO Box 561. PMB 6152. Gibraltar (Gibilterra):
Fax: 00350-74022.
E-mail: vvi1c1lil`e_gib@compuservecom

Incontri mensili sez. Veneto
domenica 5 aprile 98 ore 10

e domenica 10 maggio 98 ore 10
presso l'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO

PER L'AGFl|COLTURA E AMBIENTE
“San Benedetto da Norcia”

Via delle Cave, 175 - PADOVA
(zona aereoporto)
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Sukkulentengärtnerei

Uwe Bayer
A Dorfstr. 10, D 56729
Nettehoefe, Germania

Tel. +2655 3614

Ampia disponibilità di
Conophytum (ca. 700 forme)

Litliops (pochissimi numeri di
Cole mancanti)

Altri mesembs (di circa 80
generi)

Molti con dati di località

.Nuovo listino disponibile
gratuitamente 1

Non perdete le mie
offerte speciali!

Corrispondenza in Ingle-
se 0 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.



CACTACEAE PIANTE GRASSI; 1"/<4)

Notocactus warasii (Ritter) Hewitt & Donald

l

Notocactus warasii (Flitter) Hewitt & Donald
Species Catalogue for the Cactaceae, Ashingtonía, 1974

Sinonimi
Eriocactus warasii Fiitter, Bradea (Filo de Janeiro). 1(34), 353 (1973)

Descrizione

Corpo cilindrico. che puo raggiungere un'altezza di 80 cm e un diametro di 13-15 cm (in habitat si
sono visti esemplari con un diametro fino a 20 cm). La pianta ha una moderata tendenza a produr-
re cacciate basati. Le costole, in numero di 15-16, sono poco incise, alte un paio di cm e larghe alla
base 3 cm circa; esse decorrono diritte e la loro sezione e pressocché triangolare. Il vertice della
pianta e completamente nascosto da una fitta lana bianca ed e inclinato verso la direzione di mas-



sima luminosità. Le areole
hanno un diametro di 1,5-3 mm,
sono circolari, rivestite di tomen-
to bianco e distano fra di loro di
circa 5 mm. Esse sono armate
da 15-20 spine appuntite, mor-
bide, per lo più ricun/e, solita-
mente di color bruno chiaro, ma
anche ocra o giallo paglia. ll
dimorfismo fra spine centrali e
spine radiali è poco accentuato;
la lunghezza delle spine varia
fra 1 e 4 cm, le tre spine più
interne sono un po' più lunghe. I
fiori, inodori, vengono prodotti in
estate, spuntano numerosi da
areole poste in prossimità del
vertice e hanno un diametro di
5-6 cm; l'ovario è breve e spes-
so e ricoperto da tomento bian-
co, minuscole scaglie e setole
lunghe 1-2 cm. ll ricettacolo,
lungo circa 1 cm e largo 12 mm,
è foggiato a imbuto ed è rivesti-
to come l'ovario. I filamenti degli
stami, fitti e molto numerosi,
sono lunghi da 1 a 1,5 cm e di
color giallo pallido come le ante-
re. e come il pistillo che è lungo
circa 25 mm ed è sormontato da

uno stigma dello stesso colore suddiviso in circa 12 lobi lunghi fino a 5 mm. I pezzi del perianzio,
lanceolati, lunghi da 30 a 35 mm e larghi da 5 a 8 mm, sono di un bel colore giallo splendente (da
giallo limone a giallo oro). ll frutto, una bacca globosa, si tende, quando matura, circolarmente alla
base liberando i semi che o scivolano giù lungo le costole o restano impigliati nrella lana del vertice
dalla quale vengono poi dilavati dalle piogge. Essi sono lunghi circa 1 mm e foggiati a forma di sacco
con l'imboccatura aperta; la loro testa e nero splendente e appena tubercolata; l'ilo, basale e quasi
perfettamente circolare, e bianco. Habitat: alcune gole del corso superiore del Flio Pardo, Filo Gran-
de do Sul, Brasile. Notocactus warasii, appartenente alla Sezione (o Sottogenere) Eriocacfus (=
"cactus peloso"), scoperto di BUNECKER e descritto da Fln'rEl=i (l'epiteto specifico ricorda il collezioni-
sta Eddi WAHAS), e intermedio in quanto a morfologia tra N. magnificus e N. leninghausii, che cre-
scono, il primo, a 100 km ed il secondo, a 200 km di distanza. Fra i numeri di raccolta (field num-
bers, Feldnummern) si possono citare: HU 1489, FR 1400 ed IVIGH 181.

Coltivazione
Come la stragrande maggioranza delle Cactaceae dell'America meridionale, anche Notocactus
(Eriocactus) warasii desidera un substrato a reazione tendenzialmente acida (pH compreso fra 4,5
e 6; fare attenzione che l'uso di acqua calcarea per le annaffiature non lo sposti nella zona alcalina
in quanto ciò potrebbe portare alla perdita dell'apparato radicale). Data la predilezione di questa spe-
cie (come, del resto, delle altre appartenenti alla stessa Sezione) per luoghi rupestri in fone pendio
(le piante spesso crescono su pareti verticali) bisognerà curare in modo particolare che il drenaggio
del substrato sia perfetto e che le piante possano godere della massima luminosità possibile. Si rac-
comanda anche di non lesinare lo spazio a disposizione dell'apparato radicale, che è fibroso e tende
a espandersi parecchio. ll periodo vegetativo, durante il quale e opportuno che le piante possano
godere di una leggera e costante umidità, inizia alla fine di Febbraio e termina con il mese di Otto-
bre. Lo svernamento dovrà avvenire in buona luce, in condizioni di aridità e a temperature non supe-
riori a 20 °C. La moltiplicazione si puo effettuare mediante semina o divisione dei cespi che si for-
mano in età adulta. La forza da fiore viene raggiunta ad un'età di cinque anni circa. N. warasii, se
correttamente coltivato, non sembra particolarmente suscettibile ad attacchi da parte di parassiti.

Bibliografia

ENGEL, Th. 1990. Erlokakteen. lnternoto, 11(2/3): 51-54.
GERLOFF, N. Neouci-mt, J. S†ucHui<, S. 1995. Notokakteen - Gesamtdar-

Testo, collezionestellung aller Notokakteen. Kveten-Verlag, pp. 136 e 144. e mo, G' SLEITER
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Lophophora diffusa var. koehresii RIHA

 I

Lophophora diffusa var. koehresii Riha
Kaktusy XXXII (3): 70.

Descrizione

Pianta solitaria, priva di spine, di forma cilindrico-globosa con vertice leggermente depres-
so o appiattito. La parte aerea è larga circa 40-45 mm e alta 20-30 mm, la radice fitto-
nante, larga 35-40 mm e lunga 100-130 mm; è simile, per forma, ad una carota. ll corpo
presenta 5-6 coste, a volte 7, e Fepidermide di color verde-ceruleo, glauco o grigio-verde
leggermente più brillante di quella di L. williamsii. Le areole sono circolari, larghe 2-3 mm,
con lanuggine bianca.
I fiori sono bianco-crema e a volte possono .tendere al rosato. I frutti claviformi sono lun-
ghi 10-15 mm.
Questa varietà è stata scoperta nel 1975 da G. KÖHHES e K. SCHHEIER nella parte orien-
tale dello stato di San Luis Potosí, presso Las Tablas, ed è stata localizzata in luoghi



ove si trovano anche altri membri del genere Lophophora (Las Tablas e San Luis Poto-
sf, Messico).
Le principali differenze che la distinguono dalla varietà diffusa sono la taglia, 4-5 cm con-
tro 7-8, i fiori più piccoli, bianco-rosati e frutti a forma di pera (non più lunghi di 15 mm ia
differenza da quelli delle altre specie e varietà che superano anche i 30 mm). Comunque,
la caratteristica distintiva principale è la struttura della parte esterna della testa del seme,
che è liscia e reticolata. Fiorisce in continuazione da Maggio-Giugno fino ad Ottobre.

Coltivazione

Questa pianta, che in coltivazione può essere trattata come le altre Lophophora, vive
meglio in vasi profondi e con terriccio leggermente calcareo, sabbioso e ben drenato.
Dopo aver fatto osservare il periodo di riposo invernale alla pianta, annaffiarla abbondan-
temente da Marzo ad Ottobre lasciando però asciugare completamente il terreno tra una
annaffiatura e l'altra. Una fertilizzazione in primavera, dopo la seconda annaffiatura ed a
terriccio umido, è più che sufficiente. Due trattamenti preventivi aIl'anno contro il ragnetto
rosso e la cocciniglia delle radici, effettuati con terreno umido, dovrebbero tenere lontani
questi parassiti. È molto sensibile alla luce solare diretta e tende a scottarsi facilmente se
lasciata in pieno sole durante le ore più calde della giornata. Va quindi collocata in una
posizione dove venga raggiunta da una radiazione solare che sia schermata da una rete
a maglie fitte oppure in una posizione semi-ombreggiata. Come le altre Lophophora, è
abbastanza resistente alle basse temperature: se asciutta, sopporta anche temperature di
alcuni gradi inferiori allo zero. I semi, scarsi nei frutti, germinano però facilmente.

Collezione, foto e testo: F. ACCADIA
“Last Peyotero”



Dalle altre Riviste
Excelsa, n. 17 (1966) di Giancarlo Sleiter

Questo diciassettesimo volume di Excelsci, la
pubblicazione periodica della ALOE, CACTUS
& SUCCULENT SOCIETY OF ZIMBABVVE,
si apre con un articolo di D. C. H. PI..owt~:s dal
titolo: "Lcu'r_vlertcl1ia e Hoodia (Stapeliears:
Asclepiadnceae): alcune nuove proposte
nomenclaturali". L'A. nella sua revisione tasso-
nomica provvisoria dei generi Hoodia e Tricho-
caulon (pubblicata nel 1992), aveva proposto
l'erezione di un nuovo genere, Leac/tia, per
includervi tutte le specie di Tr't.`c°li.r›mt-t1(›n a
fusto liscio. Non si era reso conto però che l'e-
piteto da lui scelto per onorare la memoria del
celebre botanico Larry C. LEACH era già stato
usato in precedenza e il suo uso per indicare un
nuovo genere era perciò illegittimo. Per ovvia-
re a ciò, pensò di proporre, in sostituzione di
Leacliia. l'epiteto Leacltiella non senza essersi
accertato. con opportune ricerche, della legitti-
mità della scelta. Sfortunatamente, anche que-
sta volta la scelta si rivelò infelice in quanto
anche il secondo epiteto risultò essere stato
impiegato in precedenza (1982) da KuGR|=;Ns
per indicare un'alga marina rossa parassita. Per
questo motivo, in questa sede l'A. propone l'e-
piteto di Lai'ij\t¬lectcl2fri per il genere destinato a
comprendere le specie segregate da Trfcliocau-
Ion. Dopo la pubblicazione di Leacl-u'a sensu
PLOWES. BRUYNS trasferì in gran fretta tutte le
specie incluse in Leacliiu nel genere, fino ad
allora monotipico, Lavrcmía Plowes, senza tut-
tavia giustificare i motivi delfoperazione salvo
quello di acquisire priorità per la nuova nomen-
clatura che stava proponendo nella sua revisio-
ne del genere Hoodiu. Secondo l'opinione del-
l'A.. tale trasferimento ha solo peggiorato la
situazione tassonomica delle specie di Triclio-
caulon a fusto liscio e ha, di fatto, oscurato
completamente le caratteristiche, assolutamente
peculiari, di Larrania. Al momento deIl'erezio-
ne di quest'ultimo genere venne presa in esame
con la dovuta acribia una possibile affinità con

esso dei 7`ríc/t0caz.1lon a fusto liscio, ma le diffe-
renze fra questi e Lavmnia risultarono tali da
consigliare che Lavranja rimanesse monotipico
con l'unica specie /zctczgnercte. Ciò premesso,
l'A. riporta il confronto fra le caratteristiche dif-
ferenziali di Lai-'rame e Lanjfleac/tia e procede
all'erezione formale del nuovo genere e alle
nuove combinazioni resesi necessarie. Le specie
di Tiiclzocauloiz trasferite nel nuovo genere
sono le seguenti: I c'i:1c'ft'fot'm.e, T dirtteri, T
_fe[inum. T marlothii, T m.eIr›_ƒorme, T perlattun,
T. picmm, T simile e T. sociarum.. lnfine, anche
la pianta descritta da PLOWES con il nome di
Leac'/nella tirasrnoiztana viene trasferita nel
nuovo genere. Nella seconda parte del suo arti-
colo, PLOWES prende criticamente in esame la
revisione tassonomica del genere Hoodfa Sweet
proposta da BRUYNS e si dichiara in quasi com-
pleto disaccordo con essa. A suo parere, il gene-
re Hoodia è costituito da due sezioni (o sottoge-
neri): Hoodia e Tric/wcaulorz. Alla prima sezio-
ne dovrebbero appartenere: H. grirdnnii (Mas-
son) Sweet ex Decne., H. Icmgíi' Obermeyer &
Letty (che comprende anche H. wlzi'te.s*loanea-
na), H. rosea Obermeyer & Letty. H. jutme
Dinter, H. dregei N. E. Br., H. cfurrorii
(Hooker) Decne., H. iitacrctl-rt:/m Dinter, H. gib-
boscz Nel, H. nwntanu Nel. H. lor-igí.s'pi'n.(t
Plowes, H. Iugcirdii N. E. Br. e H. pairviflora N.
E. Br. La seconda sezione dovrebbe compren-
dere: H. r›_)ffic'iizciIi.s' (N. E. Br.) Plowes. H.
delaëtiana (Dinter) Plowes, H. mos.s'cmtedensis
(Leach) Plowes, H. peclicellcttci (Schinz)
Plowes, H. _fi›eti'c1a Plowes, H. tric¬'bnert` I-I.
Sehuldt (questa viene formalmente lectotipifi-
cata), H. rtt.s'c'l-zii Dinter, H. _fIcn'a (N. E. Br.)
Plowes, H. alstonit' (N. E. Br.) Plowes, H. pih'-
ƒèrri (L. f.) Plowes, H. ammlntct (N. E. Br.)
Plowes, H. colei Plowes (basionimo: Trichr›-
c.'cui!on pillcuwii N. E. Br.), H. gra:-'tdfs (N. E.
Br.) Plowes e H. mistica": (N. E. Br.) Plowes.
L'A. ovviamente espone in dettaglio tutte le
argomentazioni che lo hanno indotto a fare lc



proposte tassonomiche illustrate. L'articolo
corredato da due disegni e due tavole a colori
raffiguranti alcune delle piante discusse.
L'autore del secondo articolo, intitolato "Habitat
di alcune Ceropegia del Sud-Africa" è R.
PEct<OvER. Le circa 100 specie di Ceropegia
che hanno per patria il Sud-Africa presentano
una grande varietà di forme e colonizzano habi-
tat molto diversi tra di loro. Fra questi ve ne
sono alcuni che, come il Karoo, ricevono negli
anni siccitosi appena l00 mm circa di pioggia e
altri, come quelli che si trovano sui rilievi orien-
tali, che ne ricevono più di 2000. Queste forti
differenze nella disponibilità di acqua hanno
prodotto degli adattamenti a questi estremi dei
fusti e delle foglie delle diverse specie. Un'ec-
cezione è costituita da C. woodiz' della Provincia
di Mpumalanga (ex Transvaal Orientale) che
cresce nelle vicinanze di Sabi dove cadono più
di 1000 mm di pioggia all*anno e dove sono
state viste piante che crescono saprofiticamente
insieme a muschi sulla corteccia degli alberi.
Una specie affine, C. r›ccidenmIi.s', di casa sulla
costa occidentale della Provincia del Capo,
dove le precipitazioni ammontano a circa il 10%
di quelle che cadono a Sabi, ha - sorprendente-
mente - un aspetto assai simile alla Ceropegia
precedente, con foglie carnose e fiori dello stes-
so tipo. Altre specie che crescono in zone dove
le precipitazioni abbondano hanno invece foglie
ampie e sottili. prive di parenchima acquifero e
preferiscono insediarsi su suoli umiferi ai mar-
gini delle foreste dove hanno la possibilità di
arrampicarsi su erbe e cespugli in modo da poter
usufruire della massima insolazione possibile.
Durante l'inverno, queste specie. fra cui si pos-
sono citare C. me_t-'eri c C. .s'wa.:t'orz.u-n. perdono
le foglie e il fusto volubile si secca fino al col-
letto della radice che è perenne. C. ].›ach_v.s'1e1ina,
C. m'10ric'a. C. mullfflom e C. ci'cis.s'z:f(›[i(r hanno
foglie carnose e succulente e fusti lunghi 'stri-
scianti o volubili', esse prediligono di solito le
zone più asciutte del "bushveld" dove crescono
all'ombra di alberi sui quali si arrampicano in
estate per poter godere di più luce. I suoli da
loro preferiti contengono solitamente un'elevata
percentuale di argilla. Nelle regioni orientali del
Sud-Africa, là dove il suolo è caratterizzato da

affioramenti di rocce, in zone dove cresce erba
corta e il terreno e un po' più profondo sono di
casa C. ref-zdallíi, C. decidua ssp. prerorfensi.s' e
C. fornu`ra. Le foglie di queste specie sono suc-
culente e cadono alfapprossimarsi della cattiva
stagione. Spesso si tratta di piante di dimensio-
ni ridotte, i cui fusti volubili si attorcigliano
attorno a steli d'erba o ai rami di piccoli cespu-
gli. I suoli su cui crescono sono per lo più sab-
biosi. C. occulta, C. còn.1-tfvefzs, C. geniculata e
C. zeyheri si sono adattate al clima inospitale
del Piccolo Karoo dove le estati sono molto
calde e spesso anche asciutte e gli inverni fred-
di e asciutti. Tutte e quattro le specie cercano la
protezione di cespugli xerofili sui quali si
arrampicano con i loro fusti volubili, ma le ulti-
me due hanno foglie ridotte a rudimenti per cui
la funzione fotosintetica viene assunta prevalen-
temente dai fusti. Una delle ceropegie più belle
del Gran Karoo e il cui areale si estende fino
alla Namibia è C. fiIo_fomi's. Questa specie pro-
duce fusti annuali che si insinuano fra i cespugli
dopo che è caduta una sufficiente quantità di
pioggia. Questi fusti vengono prodotti da un
mazzo di radici fusiformi che è quello che assi-
cura la sopravvivenza della pianta durante gli
imprevedibili periodi di siccità che colpiscono
la regione. La parte centrale del Sud-Africa
ospita le ceropegie cosiddette "dei prati", C.
srenƒiae, C. rmifekingensis', C. ƒurricolci, C. insi-
gnis e C. bot-vkeri. Tutte hanno radice tuberosa.
salvo C. bmvkeri che l'ha fusiforme e che cresce
più a Sud-Est, attorno a Queenstown e in quello
che era una volta il Transkei. I suoli su cui cre-
scono sono di solito sabbioso-argillosi. Tutte
hanno fusti non volubili e foglie lineari che ras-
somigliano straordinariamente a quelle dell'erba
fra cui crescono (solo C. nicgfr›kz`iigensis ha
foglie un po' più larghe) per cui è praticamente
impossibile individuare le piante quando le stes-
se non sono in fiore. Nella cattiva stagione per-
dono completamente la parte aerea. Fusti volu-
bili perenni sono invece la caratteristica di C.
ciiniciodor-°a. C. arenaria, C. clistincra ssp. /my-
gcir/tii e ssp. verrucuIo.s'u ef C. .wapelii'fm°mis. ll
loro habitat varia da quello a suoli di sabbie
rosse attorno a Burgersfort (C. di.s'tincm ssp.
verruc't.t10.sa) ai suoli argillosi scuri dei bassi



piani di Makatini (C. cimiciodora). C. .riape-
liiform1'.s' cresce lungo le coste orientali del Sud-
Africa prevalentemente su suoli argilloso-sab-
biosi accanto ad alberi sui quali si arrampica per
fiorire. C. distincta ssp. /ia_vgat/iii è stata vista
crescere sia su sabbie praticamente bianche
(foreste dei bassipiani di Makatinip), sia su sab-
bie argillose rosse (Tugela Ferry e Babananan-
ga). C. arenaria abita le foreste costiere subtro-
picali che si affacciano sull'Oceano Indiano
(dalla Baia Sodwana fin giù a S. Lucia) dove
cresce su suoli sabbiosi grigiastri. I fiori di
molte delle ceropegie menzionate sono illustra-
ti da piccole foto a colori (purtroppo, di qualità
non eccelsa).
Il terzo articolo, anch'esso dovuto a R. PECKO-
VER, è costituito dalla descrizione di una nuova
specie di Brac'/i_vs'telmc1. Essa venne scoperta
all'inizio del 1986 da parte del defunto A. LAN-
CASTER nei pressi di Kadoma in associazione
con altre Asclepiadaceae fra cui Ceropegia ste-
nantha, C. nilotica, C. b0naf0u.rit`, C. _f0rtuita,
C. sp., Bi'ac}t_vsIe1ina g__t'nmop0diun, B. gracile,
B. biwlicmcinii e tre specie di Rap/zionacine. ll
suolo su cui cresceva era argilloso-sabbioso con
rada copertura erbosa. Il numero di diverse spe-
cie di Asclepiadacee concentrate in uno spazio
relativamente ristretto era eccezionale e proba-
bilmente dovuto alla mancanza di parassiti; nes-
suna delle piante, infatti, risultava infestata o
danneggiata. La distribuzione di questa nuova
specie che e stata designata con l'epiteto di
rfchardsii, in onore di D. RICHARDS, un amico
dello scopritore della stessa. non e stata studiata
in dettaglio per mancanza di tempo; è probabile
che il suo areale si estenda fino alla diga di
Kariba. Si tratta di un'erba perenne con radice
tuberosa con vertice depresso da cui si erge uno
stelo finemente peloso lungo fino a 30 cm e
largo 3 mm alla base; gli internodi distano fra di
loro di 10-20 cm. Le foglie sono opposte, lan-
ceolate, pelose, con margine intero od ondulato
c hanno dimensioni di 30-100 mm X 6-18 mm.
l fiori sono laterali e spuntano dai nodi; essi
sono praticamente inodori e riuniti in gruppi di
otto o meno. ll bulbo della corolla ha un diame-
tro di 4 mm. è verde esternamente. rossastro o
verdastro con macchie rossastre internamente. I

lobi della corolla sono lunghi da 8 a 15 mm, gla-
bri. verdi all'esterno e con macchiette da rosso a
rosso-giallastro all'intemo. La superficie basale
interna della corolla è ricoperta di peli bian-
chi,diritti e sottili, lunghi fino a l mm. La coro-
na è di color porpora. l follie-oli, eretti, diverge-
no alla base di 30° e contengono ciascuno da 20
a 30 semi di color bruno scuro provvisti di
pappo. La patria è lo Zimbabwe. Conclude l`ar-
ticolo una tabella che confronta le caratteristi-
che morfologiche della nuova specie con quelle
della specie maggiormente affine, C. dinreri. Le
differenze fra le due specie suddette si possono
anche apprezzare dall'esame delle foto a colori
che corredano la diagnosi.
Il quarto articolo, il cui autore è J. D. JORDAN,
tratta dell'ecologia delle aloe dello Zimbabwe.
Delle circa trecento specie di Aloë conosciute,
trenta fanno parte della flora dello Zimbabwe; di
queste, tre sono endemiche di tale nazione e sette
si trovano soltanto sulle catene montuose orien-
tali che segnano il confine con il Mozambico.
Vari sono i fattori che determinano la distribu-
zione delle aloe sul territorio; di questi i tre prin-
cipali sono: la resistenza al fuoco, l'un1idità
disponibile (funzione delfammontare delle pre-
cipitazione e della natura del suolo) e la tempe-
ratura (resistenza al freddo e al gelo). Dopo aver
presentato le caratteristiche dei principali ecosi-
stemi presenti nello Zimbabwe e il modo con etti
esse influiscono sulla distribuzione delle aloe,
l'A. passa in rassegna i meccanismi operanti ai
fini della diffusione di queste piante sul territorio
(presenza di particolari insetti o uccelli impolli-
natori. modalità di distribuzione dei se-mi, influs-
si dell'ambiente). Successivamente, l'A. elenca
in forma tabelltue le aloe delle diverse zone cli-
matiche (Regione Centrale, Regione del Limpo-
po, Regione Occidentale, Regione dello Zambe-
si e Regione lvlontuosa Orientale). Per ciascuna
delle specie di Aloe' dello Zimbabwe viene illu-
strato il particolare habitat e vengono indicati il
periodo della fioritura e le caratteristiche di resi-
stenza al fuoco e al gelo. L'insieme delle infor-
mazioni presentate e sicuramente prezioso per
l'amatore interessato a tali piante.
L'articolo che segue consta di una rassegna delle
ricerche compiute sulle aloe cosiddette "da



erba" che crescono in Sud-Africa. L'A., C.
CRAIB. dopo una introduzione in cui definisce
come aloe "da erba" quelle che hanno eletto
come proprio habitat le praterie e le savane, dà
informazioni sull'areale della loro distribuzione
(per la maggior parte nel Natal e nel Transvaal)
e sui periodi in cui fioriscono (le specie di taglia
maggiore fioriscono dalla primavera fino all'ini-
zio dell'estate [cioè da Agosto ai primi di
Dicembrel, mentre quelle di taglia minore fiori-
scono tra la fine dell'estate e l'autunno con una
punta massima fra la metà di Gennaio e la fine
di Marzo) e sull'effetto che i periodici incendi
delle praterie e della savana hanno sui loro cicli
vitali e sullo stato della loro conservazione. Le
ricerche dell'A., protrattesi sul campo per ben
sei anni. hanno avuto come oggetto lo studio
delle popolazioni di aloe "da erba", con partico-
lare riguardo ai fattori che ne regolano la densità
in habitat. L'autore ha anche compiuto ricerche
sulla coltivazione delle diverse specie a partire
dal seme raccogliendo dati sulle percentuali di
germinazione e di successo nell'allevamento.
Le "aloe da erba" di taglia piccola, come A. por-
viflom, A. albido eA. modesta sono praticamen-
te impossibili da trovare salvo che durante il
periodo della fioritura. Sia quando si trovano in
vegetazione sia quando si trovano in riposo le
loro lamine fogliari sono pressocche indistingui-
bili da quelle dell'erba fresca o secca in mezzo
alla quale si trovano. Alcune specie, come A.
chorrolirioickas' e A. knip/zoƒioides. fioriscono
poco e male se non hanno subito gli effetti di un
incendio. mentre altre. fra cui A. modesta. ten-
dono a non fiorire se l'umidità non è sufficiente.
Appare evidente che i fattori sopraccitati rendo-
no difficile censire le popolazioni di "aloe da
erba" e ottenere dati significativi dal loro studio
a meno che non si sorveglino per un certo nume-
ro di anni particolari popolazioni.
Poiché la maggior parte degli studi riguardanti
le Aloe' riguardano la loro descrizione e la loro
tassonomia, l'A. con questa ricerca ha voluto
colmare, almeno in parte. la lacuna esistente
nello studio delle popolazioni naturali e delle
diverse tecniche di coltivazione.
Quasi tutte le "aloe da erba" che crescono nel
Natal e nel Transvaal fanno parte di un ecosiste-

ma regolato dagli incendi. Il fuoco non solo sti-
mola la fioritura primaverile-estiva di queste
piante ma contribuisce anche a liberare il "veld"
(= prateria) dalla vegetazione erbacea che com-
peterebbe con le Aloe' che fioriscono nella tarda
estate e nell'autunno per lo spazio vitale e la
luce. Gli incendi però non dovrebbero essere
appiccati ogni anno in quanto ciò provochereb-
be una riduzione eccessiva della copertura erba-
cea e non permetterebbe ai semenzali di Aloe' di
crescere fino ad assumere dimensioni tali da
poter resistere al fuoco. Oltre alla eccessiva fre-
quenza degli incendi, un altro fattore in grado di
impedire che l'ecosistema possa autoregolarsi è
il pascolo eccessivo che provoca la degradazio-
ne del habitat con conseguente estinzione (dopo
alcune decine di anni) delle popolazioni di Aloë
presenti (specialmente delle specie più piccole,
come A. km`plioƒioicle.s') a causa della impossibi-
lità che giovani piante possano crescere in
numero sufficiente per sostituire man mano
quelle adulte che dopo un certo numero di anni
muoiono. Nel medio termine, le specie di "aloe
da erba" di dimensioni maggiori (come A. l;›o_\'-
lei e A. cooperi) risentono meno dei due fattori
avversi summenzionati (incendi troppo frequen-
ti e pascolo eccessivo), anche se a lungo andare
il risultato finale è lo stesso. È stato visto che la
frequenza ideale degli incendi è di uno ogni due
o tre anni: in questo modo i semenzali riescono
a irrobustirsi a sufficienza per poter resistere al
calore sviluppato dall'incendio dell'erba. Qualo-
ra gli incendi dovessero essere appiccati ogni
anno. è preferibile che ciò avvenga verso la fine
dell'inverno (Luglio e Agosto) piuttosto che
durante la prima metà dell'inverno. Infatti. nella
seconda metà dell'invemo, a causa del freddo e
della siccità. le piante hanno perduto gran parte
delle foglie e hanno ritratto le loro radici a mag-
giore profondità nel terreno per cui il fuoco non
le può danneggiare gran che. L'A. si ripromette
di illustrare in un suo prossimo libro il modo
con cui le varie specie di "aloe da erba" reagi-
scono ai diversi regimi di incendio.
Un altro problema che riguarda le "aloe da erba"
è quello dell'impianto di foreste di alberi esotici
da parte delle compagnie del legname sui terre-
ni dove esse crescono; si stima che quasi i tre
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quarti dell'areale occupato da queste piante sia
in gestione alle compagnie produttrici di legna-
me pregiato. Due sono le fasi di forestazione
con specie esotiche di alberi nel Natal e nel
Transvaal. La prima è quella della creazione di
foreste- nelle fasce nebbìose delle zone monta-
gnose e la seconda quella del mantenimento e
delfespansione delle foreste stesse. Queste ope-
razioni colturali non interessano in genere gli
alfioranienti rocciosi che restano per lo più spo-
gli e quindi adatti a ospitare colonie di quelle
Aloë che preferiscono siti di questo genere a siti
molto più erbosi. Il contrario accade. ovviamen-
te. per quelle Aloë che preferiscono la compa-
gnia del1'erba alta e necessitano degli incendi
per fiorire e far germinare i semi; queste risulta-
no quindi danneggiate dall'impianto delle fore-
ste come. ad es., A. Iineartfolio che, sebbene rie-
sca a sopravvivere nelle foreste di eucalipti, non
si può riprodurre in esse e perciò è condannata
all'estinzione in quegli ambienti.
Anche gli insediamenti umani e le attività con-
nesse influiscono notevolmente sulle popolazio-
ni delle "aloe da erba". In alcuni casi, come
quelli di aziende agricole estese in cui non ven-
gono praticati allevamento e coltivazioni inten-
sive, si sono osservati un adattamento delle
popolazioni di Aloè' a una tale- situazione e un
loro incremento, mentre là dove le coltivazioni
e l'allevamento sono intensivi si è osservata la
progressiva estinzione delle popolazioni di
"aloe da erba".
L'A. passa poi a descrivere il ciclo vegetativo
delle "aloe da erba". Queste riposano nei mesi
invernali, dall'inizio di Maggio fino alla fine di
Agosto. Quelle specie, la cui fioritura viene
indotta dagli incendi, possono fiorire in Luglio
e Agosto. specie se in questi mesi si hanno
alcune giomate tiepide. Durante il periodo di
riposo le foglie di queste aloe si seccano diven-
tando fragili e l'umidità si va concentrando
nelle zone epi- ed ipogee del fusto e nell'appa-
rato radicale, soprattutto nel caso di quelle spe-
cie che sono dotate di radici fusiformi. Nel caso
delle specie piccole di "aloe da erba", come A.
albicla. A. I<m'pl10_fioicles e A. modesta, le radici
si contraggono e l`acqua e i materiali di riserva
vengono immagazzinati nel bulbo di cui queste
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tre specie sono dotate; in A. mim`ma. invece.
che non ha un bulbo. l'organo di riserva è una
sorta di caudice. La maggior parte delle "aloe
da erba" di taglia maggiore fioriscono a partire
della seconda parte dell'inverno (Luglio), per
tutta la primavera e all'inizio dell'estate
(Dicembre) mentre quelle di taglia piccola
pospongono la fioritura a dopo il solstizio del-
l'estate australe. Le specie di taglia maggiore,
inoltre, fioriscono o prima o contemporanea-
mente allo sviluppo delle foglie. Dall'impolli-
nazione dei fiori alla maturazione dei frutti tra-
scorrono in genere da quattro a sette settimane
nel caso delle "aloe da erba" grandi, mentre nel
caso di quelle piccole (ad es., A. modesta) l'in-
tervallo è più breve (tre-sei settimane). Quelle
specie di aloe di taglia grande, che fioriscono
presto, maturano i semi nel periodo caldo,
asciutto e ventoso che precede il periodo pio-
voso estivo, mentre quelle che fioriscono più
tardi maturano i semi durante il periodo delle
piogge estive. Le specie di "aloe da erba" di
taglia piccola liberano i semi alla fine dell'esta-
te o all'inizio dell'autunno (fra Febbraio e Apri-
le): tuttavia. i semi che maturano dopo la fine di
Marzo non hanno molta probabilità di germina-
re subito a causa della rapida diminuzione della
piovosità. Va osservato che le diverse popola-
zioni di una medesima specie di Aloë non fiori-
scono tutte contemporaneamente e sempre
nello stesso periodo dell'anno; ciò, evidente-
mente, è un elemento a favore della conserva-
zione della specie, che è legata alla presenza e
all'attività degli impollinatori specifici (uccelli
e insetti). Fra gli insetti, i principali impollina-
tori sono farfalle, scarabei e vespe; meno
importanti sono le formiche. Fra gli uccelli, i
principali impollinatori sono specie dei generi
Necftai-info e Pomwops, che però non visitano i
fiori delle "aloe da erba" di taglia piccola ad
eccezione di quelli di A. km`plwƒioírle.s'. Gli
impollinatori sono attratti dal nettare e dal pol-
line dei fiori di aloe in quanto l'unica specie di
aloe sudafricana che produca fiori profumati è
A. modesta, che quindi attrae un gran numero di
api. Di solito solo un quarto (o, al massimo, la
metà) dei fiori che costituiscono il racemo delle
"aloe da erba" produce frutti contenenti semi
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fertili. La sola eccezione è. ancora una volta, A.
mode.s'rcz che produce una grande quantità di
seme; ciò non significa però che il suo poten-
ziale riproduttivo sia maggiore di quelle delle
altre aloe in quanto essa non fiorisce regolar-
mente tutti gli anni. I semi di tutte le "aloe da
erba" sono pesantemente parassitati da insetti
perforatori (tonchi) e finfestazione risulta par-
ticolarmente grave se la stagione al termine
delfinverno e all'inizio della primavera è calda
e asciutta. I semi che non vengono attaccati dai
tonchi hanno caratteristiche particolari: il loro
rivestimento e assai duro, la loro germinabilità
persiste per molte stagioni e la germinazione ha
luogo scalarmente (come accade. del resto. nel
caso dei semi di altri generi di piante come
Pel¢trgr›m'z..uii, Lit/wps, ecc.). Per avere un'idea
della germinabilità dei semi si può determinare
il rapporto, in una data località, fra giovani
semenzali e piante in forza da fiore. I risultati
che si ottengono sono talora curiosi e inaspetta-
ti. Per esempio, nel caso di A. parw_'ƒ7ora, una
delle aloe meno note e piu rare fra le "aloe da
erba" del Sud-Africa, si osserva un rapporto
semenzali/piante adulte >>l e lo stesso accade
per A. knip/iofioiflesx Nel caso delle assai più
comuni A. lioylei e A. cooperi si osserva invece
esattamente il contrario: i motivi di questa con-
traddizione sono attualmente allo studio. La
distribuzione dei semi delle Aloe' e principal-
mente anemocora (per opera del vento: i semi.
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pur essendo sprovvisti di appendici sono piatti
e leggeri) e idrocora (per opera dell'acqua,
soprattutto quella delle alluvioni); solo di rado
intervengono le formiche (mirmecocoria). L'ar-
ticolo si conclude con la promessa, da parte del-
l'A., di un ulteriore articolo di rassegna in cui
verranno illustrate in dettaglio le tecniche di
coltivazione e propagazione delle "aloe da
erba" del Sud-Africa.
Il sesto articolo è ancora di C. CRAIB e ha il tito-
lo di "Ecologia, distribuzione e stato di conser-
vazione delle "aloe da erba" che fioriscono alla
fine dell'inverno, durante la primavera e all'ini-
zio dell'estate”. Le "aloe da erba" sud-africane
si possono suddividere, grosso modo, in due
gruppi: quelle che fioriscono alla fine dell'in-
verno, durante la primavera e all'inizio dell'e-
state (cioe. dalla fine di Giugno ai primi di
Dicembre) e quelle che fioriscono alla fine del-
l'estate e durante l'autunno (cioè, dalla metà di
Gennaio fino ai primi di Aprile). Nel caso delle
specie a fioritura precoce, quest'ultima e stimo-
lata dagli incendi della prateria o da una piog-
gia che segue un incendio o da entrambi. Le
specie a fioritura tardiva, invece, necessitano,
per fiorire, di abbondanti piogge estive e la pro-
duzione di fiori avviene generalmente in coin-
cidenza dei mesi più umidi dell'anno. Questo
secondo gruppo di specie verrà trattato in un
successivo articolo.
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LE SPINE Dl INTERNET a cura di Falirízio Accadfa

Cactociao a tutti, questi sono alcuni estratti succulenti dalla cacti_etc:

Melocacms niatanztamis

Ho 9 piante di Melocactus matanzanus che hanno circa 3 anni. Le due più grandi, di circa 10 cm di diametro, sono in
vasi da 12 cm. le altre 7 sono leggermente più piccole e sono in vasi da 10 cm. Nessuna di queste piante mostra segni
di crescita del cefalio. Queste piante crescono con luce artificiale e ricevono 18 ore di luce e 6 di buio nelle 24 ore per
tutto l`anno e sono innaffiate e concimate una volta alla settimana. Cosa posso fare per indurre la formazione del cefa-
lio? Hanno bisogno di notti più lunghe, più o meno acqua, più o meno fertilizzante, un periodo di riposo. o altro per
sviluppare il cefalio? O sono troppo giovani per pretenderlo? Otto di queste piante, compresa una delle più grandi, sono
tenute ad un minimo di 21 °C tutto fanno, le altre sono ospitate nel mio seminterrato dove la temperature ha toccato il
valore di 4 °C.

Thomas Schwink, 102444. 1675 @CompuServe.COM

Thomas. i tuoi Melocactus dovrebbero essere maturi per formare il cefalio. Generalmente M. niuranznnus' richiede dai
3 ai 4 anni per sviluppare il cefalio e la forza da fiore. Ma la taglia della maturità può variare considerevolmente, poi-
che sembra che sia il tempo. non la taglia, a fare la differenza. l-lo visto esemplari adulti perfettamente coltivati che
avevano dimensioni comprese fra 6 e l I cm.

Miles Anderson. Miles2g@aol.com

I-lo coltivato con successo M. niataii;:am.is da seme e le piante hanno prodotto il cef`alio dopo 4 anni e dopo aver rag-
giunto circa 8 cm di diametro. l-lo ancora due di queste piante che fioriscono regolarmente ogni anno. Le mie piante
crescono in pieno sole in estate in Inghilterra. ma esse stanno in un propagatore durante i mesi invemali ad una tem-
peratura minima di 10 °C. Le piante non sono annaffiate dal primi di ottobre ai primi di marzo. Vorrei dirti che le tue
piante sono certamente della taglia giusta per produrre il cefalio e sarei incline a dirti di fargli osservare un periodo di
riposo durante i mesi invernali per vedere se questo stimola la produzione del cefalio. Spero che queste informazioni
e i miei metodi ti siano utili.

Ray Coles. rayc@rcoles.demon.co.uI<

Abbiamo coltivato M. tizamnçaniw dal seme alla taglia da cefalio in I8 mesi qui a Tucson. Ora non li coltiviamo più
perché ci sembra che non abbiano mercato.

Chuck Hansen, euphorbs@ne.uswest.net

Alluuudia e Pat'li_v/›r›clium: coltivazione alfesterno e impollinazione.

Si possono coltivare alfestemo soprattutto le Dirlieieacme, molte specie di Paclt_vpodii.uii, e in particolar modo gli
esemplari di Arlenfwn originarii di popolazioni che non crescono in climi desertici, ma nelle boscaglie tropicali. La dif-
ferenza è che in queste. boscaglie le piogge sono relativamente abbondanti e le piante sono raramente stressate duran-
te il periodo vegetativo. Su una tipica boscaglia messicana cadono perlomeno 760 mm di pioggia in un periodo di cir
tre mesi; poi per nove mesi non piove più ed è un clima di questo tipo che favorisce fabbondanza di succulente in que-
sti posti. In coltivazione. quindi, molte di queste specie possono e dovrebbero essere annaffiate abbondantemente quan-
do le temperature sono alte e le piante riprendono a vegetare. Da molti inverni. nella mia serra fredda. le Allumicliti e
i Pucli_rpo¢1ii.nn sono esposte a temperature vicine al punto di congelamento che vengono sopportate. Gli Adenium si
mantengono ottimamente sopra i 10 °C di notte; spesso sopravviveranno anche per settimane a temperature inferiori a
questa. ma è facile perdere qualche pianta per marciume alle radici, specialmente se il terreno è umido.
lo ho coltivato una Alluaudia afl.s'c'enclens. 5 metri in 15 anni. in un vaso da 38 cm. e la crescita non è rallentata negli
ultimi anni. Ho fatto esperienze di coltivazione con A. protera e A. inonmgnacii (quest`ultima è di crescita lenta in
qualsiasi condizione). Piante di queste due specie non crescono velocemente se tenute in casa.
Molti Acleniuni sono autosterili: in più alcuni cloni producono poco o niente polline ed altri sono difficili da far frutti-
ficare. Il metodo di impollinazione descritto recentemente da Chuck HANSON sembra che funzioni. John Lt.ItT.-as, in Flo-
rida. usa il bisturi per sezionare i fiori ed applicare il polline direttamente sugli stigmi esposti. Egli asserisce di otte-
nere follicoli più grandi e più semi con questo metodo. Ho tentato e. finalmente, sembra che una buona percentuale sia
stata impollinata con successo.

G Q3

Mark Dimmitt. Tucson. Arizona USA. markdim@azstarnet.com
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i anche le meteoriti fa ; 9 Che m9'fe0"iti! 'z i

“E le piante grasse?”, dirai! Se ti sei stancato di CACTAO MERAV|G|-|A0
vederti proporre sempre le solite specie, e di di Aldg Sabatini
vederti ccnsegnare piantine di un centimetro, richie- via deua Linotypel 57
di Il listino! Ultimi arrivi: Mammillane zeyerana, _ _
yaquensis, confusa + var. robustispina, kelleriana, 00128 ROMA' Tngona
duwei + var. imperialis, camptotricha + var. ferraroi, 06/5062874 06/5060937
matudae, sempen/ivi + var. multicentralis, calleana, 0360/430492
schwarzi, oliviae, ritteriana, saffordi, knippeliana, e_ma"_ HYPERLINK
albicoma, eschanzieri, fuauxiana, trichacantha, cae- ma"tO_M`D7718@mc"nk_it
rulea, karwinskiana + var. villifera, esperanzaensis, Mb7718@ C" k -t_ _ _ _ , m n _|montensis, hahn|ana_+ \_/ar. rcselflora, chionocepha- WEB page: WwW_mc"nk_it/perSo_
la, sartori + var. Ion s n vierecku.9' p' a= nai/Moma
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pedios, scleros, navajoa, toumeya and other cacti,

Erik; HocIIsrc`ifre1

succulents and wildflowers from usa, canada, mexico etc.

seeds
plants
books
dislts
cd-roms

fl 500.0

Cactacee
e altre succulente

Piu di 200 Generi
più di 2000 specie
piante rare e semi

* Spedizioni in tutto il mondo
* Catalogo di piante e semi dietro invio
di due “Buoni Risposta Internazionali”

Uhlig Kakteen
International CITES Nursery Registration No. P-DE 1001

Postfach 1 1 07
D-71385 KERNEN

Germania
Tel. 0049-7151-4 1891
Fax 0049-7151-46728

http:lwww.demon_co.uk/mace/uhligluhlig.html.

i '21' Q ET-9 TI "J

šinavaio country f
p.o.bo: 5102111
d 68242 mannheim
germany
hamlyn ualtey Utah
cotteretl mts idaho
tel. 0621-794615
fax intl. 49-621-7900332
emai: fhnavai0@aoLcom
iii il iúerrlct:
l1t'tp:IhI'ww. de mon. oo. uklmaceina vaio. html

VIVAIO CORAZZA

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

Richiedete il nostro listino gratuito
Cactaceae, Mesembryanthemaceae.

caudiciformi. pachicauli. Agavi, Aloe,
Welwitschie. Asclepiadaceae, Eufor-

bie... e poi acquatiche e palustri,
arbusti, alberi, e ancora molte altre

piante insolite di tutto il mondo.

PRODUZIONE PROPRIA
VENDITA PER CORRISPONDENZA

_ mania _
di Manera Bruno

PRODUZIONE C/ICTEE
ESEMPLARI PER COLLEZ1ONISTI

VIA GALLARDI, 140 - TEL. 0184-33003 - 18039 VENTIMIGLIA
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Coop. Sociale MANO AMICA Cif. Schio (VI)
SERRA - Santa Maria in Valle

VIVAI - Contrà Casarotti - Torrebelvicino

M A N 0 Produzione di
A M I C A PIANTE GRASSE

Esemplari per collezionisti

Visite e vendite: tutti i giorni feriali dalle 9.““ alle l2.““ _
Appuntamenti fuori orario: tel: 0445-524933 I 0445-570199

r6›<;o445-530097 _: A _
É?/£

TORRES!
Piante Grase e Caudiciformi da Collezione

di Torresi Luigino e Giampiero s.n.c.

S.S. 485 Corridonia - Maceratese
62012 Civitanova Marche (MC)

Tel./Fax 0733-897365
P.l. 01260690431

I VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA

PAOLO DROVANDI
I produzione propria

giovani piante in vasetto
I coltivazione piante grasse:

succulente e cactacee

Via dei Gironi, 2
FOFiFiO'l`l'OLl-QUAFtRATA (PT)

l TEL. (05730)735838
CELL. 0336-686852

P.l. 01136980479 _
| C_|=_ DRV PLA 5(-;|v|25 G713|( Mammillaria perez-delarosae
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Lorenzo Stocco

APPUNTI SU ALOINOPSIS

1. Aloinopsis rosulata (Kensit) Schwant.

11 nome Aloinopsis significa "somigliante ad
un'aloe". Personalmente, non trovo un tale nome
giustificato in quanto non mi sembra che le
piante classificate sotto questo epiteto abbiano
una somiglianza tale con le aloe da doverla addi-
rittura sottolineare nel nome. Comunque, a noi
questo poco importa: l'importante è saper colti-
vare le piante; i nomi saranno un passatempo per
quando non sapremo più che cosa coltivare.

È, tuttavia. importante - per capirci - sapere che
parliamo di AIoinop.s'i_s' sensu stricto e non di
Nananrlms, dato che alcuni autori fanno di tutti
un sol genere, cosa che non mi trova d'accordo.
sia per il diverso comportamento in coltivazio-
ne (ne parlerò in un prossimo articolo), sia per
la diversità esteriore (soprattutto nella morfolo-
gia foliare; fra i fiori, a detta degli esperti, ci
sono solo piccole differenze). Per definire una

specie, noi modesti appassionati, infatti, prefe-
riamo basarci sull'aspetto esteriore delle piante
o sulle diverse esigenze colturali delle medesi-
me. (Mi scuso con coloro che sono portati ad
affrontare il problema tassonomico in modo più
scientifico; tuttavia, a molti ciò interessa relati-
vamente e io mi sono già dilungato troppo sulla
questione).

Osservando le cartine del Sud-Africa che
mostrano l'ammontare e la distribuzione delle
piogge durante l'anno e l'areale di diffusione
delle specie appartenenti al genere Aloinopsis,
appare evidente che la maggior parte di esse
vive in territori in cui le precipitazioni hanno
luogo fra Marzo e Novembre [sono comprese.
cioè, fra Finizio dell'autunno australe e la pri-
mavera australe inoltrata, con massimi in Mag-
gio e Settembre e minimi nel periodo invernale



_-"lppiutri su .›lI<›i1tupsi_\' _ 26.9

2. Aloinopsis malherbei (L. Bolus) L. Bolus

(Luglio-Agosto)] e mancano del tutto nel perio-
do estivo (Dicembre-Febbraio). La piovosità
media annua di quelle zone è compresa fra 100
e 375 mm. Le Aloinopsis sembrano essere molto
resistenti al freddo tollerando esse temperature
anche inferiori allo zero, soprattutto se tenute
asciutte nel periodo più freddo.

Prima di continuare. mi preme sottolineare che
ciò che scrivo sulla coltivazione di que-ste pian-
te (e di altre di cui parlerò in prossimi articoli)
può essere considerato valido per climi simili a
quelli della mia regione (cioè, il nord-est italia-

3. Aloinopsis schoonesii L. Bolus

no). Data la notevole diversità delle situazioni
climatiche che caratterizzano il territorio italia-
no ciascuno dovrà perciò adattare il metodo di
coltivazione e la periodicità delle annaffiature
da me adottati all'ambiente (compreso il tipo di
composta) in cui coltiva le proprie piante. Ciò
significa che quanto da me scritto in questo e
nei prossimi articoli può servire da base. da
punto di partenza, per apportare qucllc modifi-
che (nella composizione del terriccio, nella
periodicità delle annaffiature. nellesposizionc.
ecc.) che il microclima del luogo dove si trova-
no le piante impongono. Scusate la digressione

4. Aloinopsis schoonesii
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5. Aloinopsis Iuckhoffii (L. Bolus) L. Bolus. La pianta ha un'età di cinque mesi.

ma ritengo di estrema importanza il riferimento
alle condizioni ambientali in quanto troppo
spesso vengono forniti consigli di coltivazione
senza specificare dove e come siano state effet-
tivamente coltivate le piante (ad es.. un autore
dell'Europa settentrionale può benissimo consi-
gliare una coltivazione in pieno sole. che. sc
applicata alle nostre latitudini. potrebbe risol-
versi in un "arrostimento" della pianta).

Dalla fine di Novembre alla metà di Gennaio è
preferibile tenere le piante asciutte, provveden-
do solo a nebulizzarle leggermente ma di rado
in quanto in questo periodo nella mia serra l'a-
ria è 'à sul`l`icicnte.mente umida. È invece
necessario ncbulizzare spesso durante il perio-
do di riposo estivo (all'incirca da Giugno a Set-
tembre). l-`amatore ha comunque la possibilità
di costringere le piante a vcgctare in estate (cd
esse lo fanno volentieri) dopo aver concesso
loro un periodo di riposo in primavera. Ciò
richiede ad ogni modo un po' di esperienza dato
che la pratica non è priva di rischi. È molto faci-
le. infatti. che le fresclte foglie gonfiate dall'ac-
qua subiscano scottature da parte del sole esti-
vo e clic si verifichino dei marciumi provocati
dallo sviluppo di spore fungine favorito dal
calore e dall'umidita ambientali. Per chi riesce

"IG

Lair-'Hifi _*›`!ru'r'u

ad avere una certa attenzione è comunque bello
vedere le proprie piante vegetare in estate.
mostrare le colorazioni loro proprie (in inverno
l'insolazione è troppo debole per permettere
alle piante di assumere quelle caratteristiche
tinte verde-marroni o grigio-verdi) e fiorire
abbondantemente. La cosa importante per
avere successo ei. in ogni caso. quello di conce-
dere ad esse un congruo periodo di riposo vege-
tativo. Quando le piante non "rispondono" alle
annaffiature è bene non insistere e cercare
prima di comprendere se ciò dipenda dalla
"voglia" di riposare o da altri problemi. Giova

6. Aloinopsis orpenii (N.E. Br.) L. Bolus
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tener presente che normalmente le Aloinop_s'is,
dopo un periodo di stasi vegetativa, rispondono
sempre prontamente alla ripresa delle annaffia-
ture: le potremmo chiamare "piante approfitta-
trici delle prime piogge".

..-

Tutte le Aloirmp.s'í.s' hanno la tendenza a
ingrossare le proprie radici e alcune (conte.
per cs.. A. sc/-u›r›nee.s'ií) arrivano a formare dei
caudici di dimensioni notevoli. Soprattutto
per queste ultime E: di estrema importanza che
il terriccio sia ben drenato (lava c pomicc
della granulomctria di circa 2 mm mescolate a
poca normalissima terra di orto) specialmente
nella zona attorno alla radice principale. Se
necessario. si potrà aggiungere al terriccio del
concime in dose di circa la metà di quella con-

sigliata sulle confezioni dei prodotti che si
trovano in commercio.

Il periodo migliore per la .semina delle Aloino-
p_s'i.<.' va da Febbraio a Giugno. ll terriccio deve
essere mantenuto sempre umido fino a quando le
piantine non hanno sviluppato il secondo-terzo
paio di foglie; a partire da quel momento puo
essere utile far asciugare di tanto in tanto il sub-
strato facendo però attenzione a non far seccare
le giovani radici in quanto ciò debiliterebbe
eccessivamente la pianticella. ln sintesi. e bene
che durante il primo anno di vita i semenzali. a
differenza dallc piante adulte. non riposino.

Mi sembra con questo di aver detto tutto quello
che ho potuto constatare fino ad oggi sulle Aloi-

7_ A/oinopsis peersii (L. Bolus) L. Bolus 8. Aloinopsis spathulata (Thunbg_) L. Bolus
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li. Fig. 2 - Precipitazioni medie annue (in mm):

da 0 a 125

I da 126 a 25()

I da 2.51 a 375

-___' da 376 a 500

I da 501 a 750

___ I da 750 ad oltre

ai

no/:›.s'i_s: e che mi auguro sia di utilità per coloro
che sono interessati a queste ll/le_s'eniI›i'_var'tthe-
luawcte. È ben vero che le /lloinopsis in gio-
ventù non sono molto attraenti (a parte alcune
specie) ma dopo qualche anno dalla semina
esse assumono un aspetto e un portamento che
trovo molto caratteristici c che costituiscono
sicuramente un motivo di interesse in qualun-
que collezionc di succulente.

Concludo augurando a tutti gli interessati pieno
successo nella coltivazione di queste piante: mi

9. Aloinopsis hilmari (L. Bolus) L. Bolus

rendo ovviamente disponibile per chiarimenti
su quanto ho scritto c per ulteriori consigli e
suggerimenti.

Ringrazio il socio Fabio F.=\v.f\RIN per l'esecu-
zione dcllc diapositive.

Le piante sono della collezione dell'autore_
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H FThe Haworthia

Society
HAWORTHIAD è la pubblicazione
trimestrale in lingua inglese, edita da
Harry MAYS, dedicata ai generi Astrolo-
ba, Bulbine, Chortolirion, Gasteria e, nat-
uralmente, Haworthia, che è entrata nel
suo XI anno di vita ed è ora arricchita da
due tavole centrali a colori.

Per riceverla è sufficiente inscriversi alla
HAWORTHIA SOCIE'F›Y. La quota
sociale per l'anno 1997 è di 7,00 Sterline,
da inviare, mediante vaglia inter-
nazionale, a:

S. BARKER, 15 Emmott Avenue,
Barkingside, Ilford, Essex IG6

IAL, Inghilterra,
specificando la causale del pagamento e
indicando il proprio nome e il recapito.

1 I "`if1f"i›£`

ff

V(¬.__-.

Ii..
-/_

rA ,_A

___'_.:¦,____É

A'_.,',.

_..''-.li-e-._\-

3.--§='=»-'~'›-.-;H-'-<'¬i_.-_”

.~r~

,_..'__1-.._.'H-' '“'31.al'.¬ _' ..' ` -

1 '2"\.n:|n-ritiri
r 111_ _ L 1 7

111,18
›*" *"4'›`*""/ísltiecelllirtilie Q

Paolino Panarotto
Via Nanon 2, I-37035,

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

PIANTE GRASSE E
CAUDICIFORMI

Nel nostro catalogo, per moltissime piante, A
sono indicati i dati di località, numeri di raccol-

ta, temperature, ecc.; esso può pertanto
essere usato come preziosa fonte d'infor-

mazioni.
Richiedeteio inviando Lit. 2000 per invio come

stampe, Lit 3000 per invio come lettera.
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Elvia Speranza, Moreno Centa, Anna Trevisan e Mauro Miglioli

NELLA TERRA DEI CACTUS:
ARCHEOLOGIA E, FORSE, FERIE...

L'aerco atterra dolcemente sulla pista dell'aero-
porto di Città del Messico appena scesi. il
caos della gente ci assale. come sempre; è la
terza volta che veniamo in Messico ma 1'impat-
to con la citta più popolosa del mondo fa sempre
un certo effetto. Questa volta disponiamo di
ventisei giorni di vacanza per vedere le nostre
amate piante allo stato "naturale".

Per i primi giorni ci fermiamo in città per pro-
curarci cartine dettagliate degli Stati del Nord.
per fare una gita fino a Taxco nel Morelos, per
visitare il bellissimo Museo Archeologico e,
inline. dedichiamo una giornata alla visita di
uno dei siti archeologici piu spettacolari dell'al-
topiano: Teotihuacan.

La mattina della nostra partenza da Citta del
Messico abbiamo la solita discussione infinita
con gli impiegati dell'autonoleggio e solo dopo
due ore di un estenuante tira e molla riusciamo
a lasciare la rumorosa città e a puntare verso il
Nord. Toccheremo gli Stati di Tamaulipas.
Qucrétaro. San Luis Potosí, Nuevo León e
Coahuila.

La prima sosta è nello Stato di San Luis Potosí.
dato che una tirata fino a Saltillo (Coahuila)
sarebbe troppo lunga: un paio di giorni per rive-
dere. luoghi gia conosciuti. scoprirne di nuovi.
salutare i vecchi amici e riabituarsi alla calma
messicana.

Tutto lo Stato di San Luis Potosí è ricco di pian-

1. Scorcio della Statale 57 che collega San Luis Potosi con Saltillo.
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2. Theiocactus hexaëdrophorus nei pressi di Cerritos (San Luis Potosí).

seguire per Parras, dove arriviamo a tarda sera.
con il rischio di non riuscire a trovare alloggio
nemmeno lì.

(.`.oahuila ev un luogo molto diverso da quelli che
ei'ava|no abituati a vedere nel Sud del pae.se: le
distanze tra un luogo abitato e l'altro sono enor-
mi e all'orizzonte i "Cerros" fanno da contorno a
pianure immense di sabbia e polvere con poca
vegetazione.

Incontriamo. Ciononostante. molte specie belle e
interessanti: Epi!/ic)/wii/in /mkei ed E. micmme-
ris, G_\¬nir1r›t'r1ci1i.v smi!/iii. Ai'ioc_-nrpus_ƒi.s'.s'urcn'us
var. llo_\-*clii. A.s'ƒrop/1_\'ruin in_\'i'ic›.s'!igmc1. Tiielo-
t'ci('ms bia)/oi'. due specie di E.s'c(›1Jaric1. Echi-
imc't1c*r11.s' /mri:r›nmlr›nius, Glumiulicc'1c.'ms unci-
rmms. Ner›l/o_\'dici cr›1mídeu. Mrun.nu'llui'ia /1e_\'-
rieri, M. pofI.s'ii. M. /entri, M. gri.is(›nii, M. cfliiu-
nr›cc›p/za/ci, Er'lzim›t'ci'eir.s¬ pectiimlus, ecc.

Ritornando verso Sud facciamo una dev/ia7.ione
verso Aramberri (Nuevo León). nei dintorni
della quale cresce una llora molto ricca di spe-
cie. La proprietaria dell'a1bergo ci informa che
poco tempo prima la polizia ha arrestato dei

Cechi con le valigie piene di piante: la tranquil-
li7.7.iamo spiegandole che. conoscendo molto
bene la legislazione messicana. siamo venuti lì
solo per lotografare le piante. Lo Stato di Nuevo
Leon ha una geologia molto particolare con
zone in cui la notevole presenza di gesso nel ter-
reno ha creato dei habitat assai singolari. che
ospitano piante altrettanto eccezionali quali. per
es., Ger›liiiilmii'u ine.ricaiici. Troviamo: Ai'ir›mi'-
pus r1.›tu.s'i.r.s', TlzelocarfIu.s* c°oimƒlmlr›.s var. urgen-
teus, T. rinc'f›nensi.s', 'If lmekii, 'IÉ bi`c(›l0i: Mum-
milluria candida, M. ci/l;›imina. M. _/'0i°1iw.s'(i. M.
p.s'cu(1up(_-'rbclla, M. Wei;i_qui'ticinu. 1:f`rtCe/_›/'2ctlr›-
mr1ms .s'fr0bil{'/k›rmis. ecc.

Ci spostiamo verso Est. Tula è una bella cittadi-
na posta in un punto strategico sia per l'osserva-
zione delle piante, sia per quella degli uccelli
che qui vivono in un gran numero di specie.
Durante la nostra ricerca di piante da fotogra1`a-
re abbiamo un grosso colpo di fortuna in quanto
troviamo una discreta popolazione di /-lrir›c'ur-
pus kms('/mi-il›c_vcmus var. al1›i/lm'i.rs, minacciata
comunque dalla vicinanza dell'uomo. Rinvenia-
mo inoltre: T/ic›lr›t'a('Iu.s' lie.\'aëcli'r›p/u.›rus. Mum-
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ri-iili(ir1'fi cori-tpre.s'.'›'c1, M. pirla, Et'/iiimc.'ei°ei.i.s'
.s'tmiizii1eii.s', E. ti.i/en.s'is, Femcactii.s' twliífiiic,
Agcive .s'ƒri`c'tci, ecc.

Riprendiamo la Statale 57 e giù velocemente
fino a Cadereyta de Montes (Querétaro) dove il
nostro amico PANCHO ci rivede con gioia e dove
possiamo dare conforto alle nostre stanche ossa
nel suo bell'albergo. I dintorni sono pieni di luo-
ghi da esplorare anche se qui l'uomo ha modil"i-
cato molto l'ambiente con la diga che ha sbarra-
to il corso del Rio Moctezuma. Una mattina,
mentre eravamo intenti a l°t)tt›gi°at`tii'e stupendi
esemplari di Ariocarpus korschoi:bei-*(iiiii.s' var.
eiep/mi-iripes, veniamo invitati dal Capo del
Municipio a esibire il permesso di fotografare..
Sorpresi da questa insolita richiesta. chiediamo
chiarimenti in modo da poterci adeguare alla
legge; per fortuna otteniamo in breve tempo il
rilascio di un'autori7.zazione per fotografare nel

19 Strombocactus disciformis Dintorni di Cadereyta (Querétaro)-

12 Ariocarpus fissuratus var Iloydii Dintorni di Parras (Coahuíla).
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Municipio valida tre giorni. Le piante che abbia-
mo incontrato sono: Thel0c.'acti.is liastiffeiç I leu-
c'nc'rimliii.s', Astropltytitm ornatmii, Criijvplmrirlici
clara, C. eretta, Feroccicius lcir1`spiiiu.sì. F glau-
cescens, E /iisrri'.r, Eclziiwcacnrs ingeris'. Mam-
niillciria elongrzta, M. c'ompres.s'a, M. p.s'eii(1r›cir'ii-
cigera. Tiri-bi`nícurpi.i.s' pseiidriiiiacrnc'iieie,
Srroiiibocactiis r1isci'ƒi›i-°ii1is, Dolic'/'zotlzele longi-
iiiriininri. ecc.

l giorni a nostra disposizione stanno purtrop-
po per finire e dobbiamo intraprendere la via
del ritorno a Città del Messico, lungo la quale
ci fermiamo nel sito archeologico di Tula de
Allende per vedere gli Atlantidi. Arrivati nella
capitale dedichiamo una visita al locale Orto
Botanico dove. grazie alla conoscenza del
Biologo Responsabile, il dott. REYES. venia-
mo ammessi a visitare le serre non aperte al
pubblico, piene di autentici gioielli vegetali.
Dopo aver saccheggiato il mercatino della
Ciudadela, ci ritroviamo nella confusione del-

l'aeroporto da dove parte il volo che ci ripor-
ta a casa.

Un ultimo sguardo dall'a1to alle mille luci della
citta e via per il lungo viaggio di ritorno: ciao
Messico!

Le foto sono di E. SPERANZA (_ 1, 2, 10, 12, e 15.)
e M. Mioi.ioi.i (3,11, 14, 17, 18 e 19').

Eli.-'iu SPERiiA/Li e Mrirwiri CENTA.
Vici Vigne Brisse 18, I-32032 FELTR15 BL

Amm TREl/l.5`AN c' Mriimi MIGLIOLI.
Vin Vai di Frissa 8. 1-30030 1~¬.›li›:-iR(› VE..-vE7'0, VE

l

20. Calendario azteco detto "pietra del sole", in origine (sec. XIV-XVI d.C.) collocato sulla grande pira-
mide di Tenochtitlán. I geroglifici incisi sulla pietra illustrano la cosmogonia azteca e servivano a trarre
informazioni sulle eclissi solari. Museo Antropologico di Città del Messico.
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Elio D 'Arcangeli

L'ANGOLO DEL NEOFITA (*)

Mammillaria coaimilensis
Cactacea nana solitaria dalla radice a littone. Si con-
tano da 12 a 16 spine periferiche disposte a raggiera.
lunghe 3-5 mm e una spina centrale piu lunga. bruna.
che pero puo anche mancare. l fiori. primaverili.
spuntano da ascelle molto giovani e sono di color
bianco crema con striature rosa.
(`r›1tii'ti;ir_›iit›. Esposizione al sole. Annalliare ogni
due settimane circa da Maggio a Settembre. ll terric-
cio deve contenere poco humus. Temperatura minima
invernale: +3 °C.
(`r›iiipr_›str1. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba. 8 parti di sabbia grossola-
na di fiume. 0.5 g di gesso per litro di composta. 3.5
g di fertilizzante base (') per litro di composta-

S`uIcr›reburia nmsclzií
Cactacea nana che accestisce facilinente. Puo rag-
giungere un'alte/.za di 6-8 cm e un diametro di altret-
tanto: in coltura le sue dimensioni possono essere
maggiori. Epidermide di color verde chiaro: le costo-
le. spiraleggianti. sono una ventina circa. Spine radia-
li in numero di 12-16, gialle. molto sottili e llessibili.
Vi è un'unica spina centrale. ll colore dei liori. che
possono raggiungere un diametro di 3-5 cm. varia dal
giallo al magenta.
(`ol1ii.~ri:_iniw. Esposizione al sole. Aniialliare da
Marzo a Settembre ogni 10 giorni circa. 'Femperatura
minima invernale: +3 °C`.
Cìiiiipristci. 1 parte di lapillo o pozzolana. 2 parti di
terriccio di foglie o torba. 3 parli di sabbia grossolana
di Fiume. 4 g di l`arina d'ossa tperl`osl`ato d'ossa} per
litro di composta.

Epitltelantha micromeris var. unguispina
Cactacea nana globosa clic si ramifica abbondante-
mente alla base. ll |`usto misura 4 cm circa e ha l'api-
ce depresso. l\lumerose spine radiali bianche salvo
una. quella ini`eriore. che è piu lunga delle altre c di
colore dal grigiastro al nero. Spine centrali assenti.
l_-'apicc e caratteri7.7_ato da un ciulio di spine dalla
punta nera. l fiori. piccoli e di colore variabile dal
bianco crema al rosa pallido. spuntano in prossiiiiita
del vertice.
Criliiruiiriiic'. Esposizione al sole. Annaffiare da Apri-
le a Settembre ogni due settimane circa. Temperatura
minima invernale: +6 °C.
Criii-iprisvri. 7 parti di lapillo O pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba. '2 parti di sabbia grossolana
di fiume o. pret`eribilmente, silicea. 100 g di farina di
conchiglie (meglio se di ostrica: e reperibile nei nego-
zi che vendono uccelli) per litro di composta, 6 g di
fertilizzante base per litro di composta.
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EcIn°m›cereus davisii
Cactacea nana con colpo globoso alto -'l-5 cin e prov-
visto di 6-7 cost_ole. Spine radiali 8-12. bianche con la
punta bruno-rossiccia. Spine centrali assenti. ll colo-
re dei fiori e verde-giallo.
iC`olii'ru_'_ir›iir›. Esposizione al sole o a mezz'ombra.
Annat`i`iare ogni settimana da Marzo a Settembre.
Temperatura minima invernale: +5 “C
C`fiiiipr›stri. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba. 2 parti di sabbia grossolana
di fiume. 0.6 g di gesso per litro di composta. 6 g di
t`ertiliz7.anle base 1*) per litro di composta.

Astrripliyttriiz asterias
Cactacea di dimensioni medie. appiattita al suolo. clic
può raggiungere un diametro di 10 cin circa. Epider-
inide di color verde-grigiastro ricoperta di numerosi
piccoli ciulli di pelo bianco. Costole allargate in
numero di 7-8. Arcole circolari grandi. incrini. pro-
ininenti. ricoperte di lcltro bianco. distanziate Ira di
loro circa 0.5 cin. l liori spuntano dal vertice: sono di
colore giallo con gola di color i'osso-arancio (si cono-
scono l`orine con il liore completamente giallo). Non
emette polloni salvo che in seguito a lesioni del verti-
cc.
Criiti`i°ti:ir›iit'. Esposizioiie al sole. Annal`l`iare ogni l(l
giorni circa da Aprile a Settembre. Temperatura mini-
ma invernale: +5 °C.
(.¬r›iiipr›si1i. 2 parti di lapillo o pozzolana. 1 parte di
terriccio di foglie o torba. 1 parte di sabbia grossola-
na di l`iuine o ghiaia line. 4 g di polvere d'ossa (perlo-
sfato d`ossa_l per litro di composta.

Manwzillaria sheldnnii
Cactacea di dimensioni medie, inizialinentc globosa.
che poi diventa cilindrica c raggiunge un'altezza di
una quindicina di cm ramificandosi abbondanteinen-
te. Epidermidc di color verde-uliva. Spine radiali
numerose: spine centrali 1. uncinata. La i`ioritura c
precoce. i liori sono rosa con bordo bianco.
i[.¬rilIi'i°ri;iuiir›. F.sposi7.ionc al sole. Annalliare rego-
larmente da Aprile a Settembre. 'l`einperatura minima
invernale: +5 °C.
C`1›rnp(›sru. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba. l g di gesso per litro di
composta. 6 g di fertilizzante base ('l per litro di
composta.

l[*J 2 parli di cornunghia o sangtie di bue in grani. l parte di
pcrl`osi'alo minerale. l parte di sollato di potas;sio.

{*) Parte XVIII. Parte XVII: Piruirc (ìi'ris.s'r°. I7. 243 t 1997).

ELIO 1)'/l1e(¬.›iivr;i;Li_ Vin G. (.`usie/iiiii I2, I-00/97 Rt_›.i-i.›i.
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Luigi La Cono

APPUNTI DI....GRASSE
CALICI DI...........“GRASSE”

A volte capita. Ti presenti a una mostra e ti trovi
davanti un vassoio di portata pieno di calici frutto di
particolari, favorevoli e fortuite circostanze. tutte
coincidenti. Per avere l'effetto calici. infatti, occorre
partire da lontano. lntanto bisogna preparare una
bella ciotola di coccio dalla bocca larga, intcrrarvi
tanti piccoli seinini e aspettare. Se, invece. si utiliz-
zano piante già adulte, l'attesa si accorcia notevol-
mente: basta disporlc opporuinainente e attendere la
tarda primavera. Questi particolari calici sono i fiori
di Er/iiiinps-i'.s~. vere meraviglie. alti quasi 15 cin e lar-
ghi almeno lll, con iiumerosi "petali", spesso bianchi
nia anche lilacini, arancioni, gialli o rosa, che confe-
riscono alle piante un aspetto da gran signore. Echi-
iiopsis non ha certamente il blasone di r1i'i`i›cni-piis.
tutt'altro, ma in fatto di fiori non teme certamente
confronti. Nelle collezioni viene considerata il
"parente povero" fra i cactus. le cui origini sono per
giunta molto spesso incerte a causa della sua frivola
capacità di "attaccare bottone" con i vicini di casa. ll
suo aspetto non e però dei peggiori: ne esistono
ntiinerose varietìi e cultivar. quasi tutte pluricostalc, a
spina lunga. corta o anche senza, a pelle liscia o sca-
mosciata. Di fomia globosa un po' allungata. le pian-
te adulte possono raggiungere un diametro di 15 cin
e un'alte7.7.a di altrettanto. almeno in vaso (in natura
si parla di altezze
maggiori, anche fino
al metro). Sono molto
resistenti. sia al caldo
sia al freddo. assai
meno - purtroppo - al
richiamo della cocci-
niglia: eseiriplari tra-
scurati ne vengono
letteralmente ricoperti
e alla line. nonostante
la loro capacita di
resistenza. sono co-
stretti a soccombere.
Ma non è dei morti

che dobbiamo parlare nia dei vivi. Quelli si che rie-
scono a mettersi al centro dell'attenzione e a suscita-
re meraviglia fra gli umani e invidia nel Regno Vege-
tale proprio per la bellezza dei loro fiori. Molte Echi-
iiop.ii.r accestiscono con grande dovizia tanto da
esaurire in poco tempo lo spazio disponibile in una
ciotola formando delle vere c proprie collinette.
Nella tarda priinavera, da alcune areole poste in
prossimita degli apici ecco spuntare una
peluria: è il segnale! ln pochi giorni essa riv
forinazione incipiente del boccitiolo che rapidaiiicn-
te si accresce fino a trasformarsi in fiore. un fiore a
forma di calice: ogni boccio almeno un calice. a
grandezza naturale. Se poi le piante appartengono a
cloni diversi può aversi, come giii detto. una fanta-
sniagoria di colori. dal bianco al rosa, al giallo. al
rosso. ecc. Chi desideri immortalare l'evento della
fioritura con fotografie si deve sbrigare perché i fiori.
come del resto molti di quelli delle piante grasse.
ahimé appassiscoiio con la stessa rapidità con la
quale sono cresciuti. Però non si tratta di un addio.
solo di un arrivederci alla prossima stagione. Quindi.
prepara una ciotola di Ecliiiizipsis, falle l`iorirc tutte
nello stesso giorno, organi7.7.a per quel giorno una
inostra e...."prosit" ....brindisi a volontà!! A volte
capita .... ._ La pianta l`a' parte della collezione dell'a-

i inico Francesco BL'-
t~`Al.lN0 di Siracusa. a
cui si deve anche l'e-
secuzioiic della foto-
grafia, della quale egli
autorizza la pubblica-
zione; La foto serve
solo a dare un'idea di
quello che può essere
la realta che ha ispira-
to questo appunto.

(_ri?vto27'rr;"'ra 4'-T':È0-II'í

Li.-'ici La Cin-'o_l/in Tor-
reiite S. Licuiirlm 35. 1-
98100 MEssi.-\-'.i
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Piante Grasse

Fascicolo 4, Ottobre - Dicembre 1997, Volume 17

Piante Grasse e la rivista organo della Associazione Italiana Amatori delle Piante
Succulente fondata nel 1981. E' una pubblicazione trimestrale. l numeri arretrati sono
disponibili a richiesta per i soli soci. Il servizio è curato dal socio Ello D'Arcangeli (Via
Gualtiero Castellini 12, 00197 ROMA, tel. 06-8077297), a cui vanno indirizzate even-
tuali richieste. Le disponibilita attuali risultano dallo specchietto seguente:

1985 V 2 1989 IX 1,3 e 4 1993 Xlll 2,3 e 4
1986 VI 2, 3, 4 1990 X tutti 1994 XIV 1,2 e 4
1987 Vll 3 1991 XI tutti 1996 XVI 2,3 e 4
1988 Vlll 1e4 1992 X11 2e4

Le annate 1981,1982,1983,1984 e 1995 sono esaurite. Prezzi validi fino al 31 Dicem-
bre 1998 per singolo iascicoloz

- per i fascicoli fino al 1990, Lire 4000 cad.
- per i fascicoli dal 1991 al 1996 Lire 5000 cad.
- per i fascicoli speciali, Lire 7000 cad.

Fascicoli speciali disponibili: “Manuale per l'identi`ficazione delle Cactaceae incluse
nell 'Appendice I della Convenzione internazionale sul Commercio di Specie di Fauna
e Flora in pericolo di estinzione (CITES) “Codice di comportamento dell 'IOS (Orga-
nizzazione lnternazionale per lo studio delle Piante Succulente)”, “Cactaceae del
Paraguay e del Brasile Orientale ed Ecninocereus” e “Conophytum e altre Aizoaceae”
Si prega di inviare la somma corrispondente ai fascicoli desiderati, direttamente al
Sig. Elio D'Arcangeli, curatore del servizio, mediante versamento sul ccp. n.
41098005 o vaglia postale nazionale o internazionale a favore dello stesso, localizza-
to presso l'ul†icio postale di ROMA 18. l soci che desiderano una forma di spedizio-
ne diversa da quella di “STAMPE ORDll\lAFllE" dovranno aggiungere all'importo dovu-
to quello delle maggiori spese postali da richiedere contestualmente al responsabile
del servizio.

Back issues: Please, contact ll/lr. Elio D'/lrcangeli', Via G. Castellini 12. I-00197 ROMA, Italy.




