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In copertina: Huernia lavrani Leach
di Giancarlo SLE|TEi=i

H. lavrani fa parte della sezione P/agioste/ma e della serie C/eístoste/mae caratterizzata
dall'avere i lobi della corona interna molto ampi, che quasi si toccano lateralmente e che
formano una struttura a tronco di cono che nasconde quasi completamente il ginostegio.
Alla stessa serie appartengono, oltre a H. lavrani, le specie H. conc/'nna e H. formosa.
H. /av/'ani e stata scoperta in Somalia sul passo Cšeldora da Lavranos e Bavazzano ed e
stata descritta nel 1986 da Leach. Recentemente e stata trovata anche ad un'aItitudine
leggermente inferiore (1300 m) vicino a Galgallo, 60 km ad est dal passo.
Le piante di H. /avranr' crescono su pietra calcarea insieme con Euphorbia ba//yi ed E.
ba/sam/'fera

Foto J.J. LAvnANos (Galgallo, Somalia)
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Paul Shirley

SULAWESI TENGAH 1994:
alla Ricerca di Succulente in Indonesia (*)

Venerdì 25 Novembre

Dopo una sostanziosa colazione abbiamo intra-
preso il viaggio di ritorno verso Tentena con I'in-
tenzione di fare un paio di soste in luoghi indi-
viduati nel corso del viaggio di andata che sem-
bravano promettenti dal punto di vista di un
esploratore botanico. La prima sosta, molto pro-
lungata, fu in prossimità di alcune rapide. Ci
sparpagliammo in diverse direzioni in modo da
aumentare - così almeno speravamo - le proba-
bilità di trovare qualche cosa di interessante. lo
sono ritornato indietro. nella direzione dalla
quale eravamo venuti. per qualche centinaio di
metri. prima di inoltrarmi nella foresta. La riva
del fiume pullulava di farfalle. libellule e altri
insetti. Da un albero. a un'altezza di circa 3 m.
pendeva un esemplare di Hoya sp. con foglie
larghe. lungo qualche metro. Ho tentato invano
di prelevarne una talea aiutandomi con un basto-
ne. ma sono riuscito a staccare solo una foglia.
che comunque ho raccolto per documentazione.
Nei dintorni non sono riuscito a vedere altre
piante di H0_\-'al in compenso ho l`otogral`ato
molte altre cose, fra cui girini c orchidee. Ritor-
nato all'automezzo. mostrai la foglia a RUURD e,
insieme a lui. sono ritornato sul punto in cui
avevo trovato la pianta. Guardandosi attorno
egli ne vide altri esemplari che mi erano com-
pletamente sfuggiti e che crcscevano ad altezze
inferiori permettendoci di prelevare alcune
talee. Questa sosta ci ha permesso di raccoglie-
re cinque specie di piante. Proseguendo il viag-
gio verso Tentena notammo lungo la strada
quella che sembrava un'lp0›m›ea a foglie larghe
ma che sarebbe potuta essere anche una Cnfur-
bimr-ea: l'assenza di fiori non ha però permesso
una individuazione precisa. Più oltre notai dei
fiori gialli che suseitarono il nostro interesse. Ci
fermammo per vedere meglio e potemmo stabi-
lire che si trattava effettivamente di un'ipomea.

in particolare di Mwrimíu pelmra, dai fiori
grandi di color giallo-oro. Fui così fortunato da
riuscire a raccoglierne alcuni semi. Ancora più
avanti, dopo una deviazione resasi necessaria a
causa dei lavori di riparazione di un ponte. ci
fermammo per osservare alcune orchidee a liore
bianco che crescevano su un albero. a un'altezza
tale però da essere irraggiungibili. Ai piedi del-
l'albero il suolo era smosso e apparivano alcuni
tuberi danneggiati di una pianta che avevo già
raccolto e che sarebbe potuta essere o una Dio-
.smreu o una specie di pisello, ma di cui non
sono riuscito a osservare i liori da nessuna parte..
Giunti a destinazione. RUURD. D/win ed ERIC si
recarono a casa dell'amico di ERIC per control-
lare le I-Ir.›_\-*ci che erano state raccolte. Tutte le
sere i gechi si raccoglievano in prossimità delle
lampade per catturare insetti attirati dalla luce.
Gli animali erano tutti adulti; quelli giovani evi-
tavano di avvicinarsi per non essere divorati.

Sabato 26 Novembre

Per colazione potemmo mangiare anche delle
focacce oltre a calli: c tè. ci venne servito del
latte caldo. Su una foglia del banano piantato
davanti all'ingresso del nostro albergo notammo
un grosso bruco peloso che la rodeva allegra-
mente. Anche se non sapevamo a quale specie
appartcnessc, reputammo prudente non avvici-
narci troppo in quanto era prevedibile che i suoi
peli potessero produrre forti irritazioni cutanee.
Il fuoristrada arrivò subito dopo colazione per
caricare noi e la nostra attrezzatura. Ci era stato
detto che la strada da percorrere sarebbe stata
brutta e che in molti tratti sarebbe stato più velo-
ce procedere a piedi. Tuttavia. prima che questa
strada fosse costruita ci volevano due giorni di
cammino per raggiungere la Valle Bada. Partim-
mo e dopo qualche tempo raggiungemmo la
base della montagna dove la strada si trasforma-
va i11 una pista fangosa. lniziammo a salire e
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poco dopo la vettura non ne volle sapere più di
proseguire. Mentre si procedeva alle necessarie
riparazioni approfittammo per dare un'occhiata
in giro e ben presto trovammo la prima specie di
Hoya. Nel frattempo il fuoristrada era stato ripa-
rato e potemmo proseguire. ma solo per un quar-
to d'ora perche la macchina si fermò di nuovo.
E1410 e il conducente si accinsero a riparare il
nuovo guasto e noi ne approfittammo di nuovo
per esplorare i dintorni pensando che la macchi-
na ci avrebbe poi raccolto per strada. Trovammo
un vecchio albero caduto che venne accurata-
mente esaminato per scoprire eventuali piante di
I-lr›_vu o Di.s¬r'/iiídíu. Ne trovammo tre specie. che
raccogliemmo insieme con le formiche. Data la
maggiore altitudine la vegetazione era diversa c
potemmo vedere piante mai viste in precedenza.

fra cui una specie di Merliiiellri, una di lpunmeu
con fiori bianchi. gialli e scuri al centro. e una di
lt'/iodmlemlmn con fiori rossi penduli. chiara
testimonianza del clima piu fresco della monta-
gna. Su Sulawesi crescono circa lil specie di
rododendri. Osscrvammo anche moltissimi
ragni: ragni granchio. ragni saltatori c ragni
palla. L'umidita era molto forte e._ di conseguen-
za. c'era una grande abbondanza di felci e di
Nepem/res. Non lontano dalla pianta di rododen-

_ 3
undro cresceva un'asclepiadaeea con liori rossi.

probabilmente una specie di Dr-regia. La ripara-
zione del nostro veicolo stava andando per le
lunghe in quanto si era rotta la ruota di trasmis-
sione e il radiatore aveva un foro. DAVID e Gt-;1-:R-
nIF.N decisero di proseguire a piedi ma sarebbe-
ro tornati indietro alle tre del pomeriggio se il
fuoristrada non fosse passato. Nel frattempo si
era fermata presso la nostra vettura una camio-
nella Toyota con una ruota a terra che venne.
immediatamente riparata. La Toyota però rima-
se lì per vedere se potesse essere di aiuto nel
caso in cui le riparazioni non avessero avuto
buon esito. Così avvenne in quanto fu ben pre-
sto evidente che con quella vettura non sarem-
mo mai arrivati a Bada. Dovemmo perciò torna-
re indietro. Sul fuoristrada rimase uno dei soc-

Hoya macgillivrayí

corritori. mentre il conducente ricevette un pas-
saggio sulla Toyota per potersi recare a cercare
aiuto. Noi invece cominciammo a camminare
con la speranza di poter fare l'autostop. Per for-
tuna. chi prima chi dopo. tutti rieevemrno un
passaggio e riuscimmo a ritornare alla base
prima che facesse buio. Lungo la strada trovam-
mo un esemplare di .S`rirc'o.s'remfm1 sp.. che però
non arrivò vivo in Olanda a causa della sua scar-
sa succulenza. Decidemmo di prenderci l'indo-
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mani un giorno di riposo e di prolungare di un
giorno la nostra permanenza.

Domenica 27 Novembre

Quella mattina non ci dovemmo alzare molto
presto in quanto la colazione veniva servita alle
7. RLIURD e l-l.-WS si recarono dalfamico di ERIF
per assicurarsi che le piante raccolte fossero a
posto. TED e DALE invece provvidero a selezio-
nare le loro piante direttamente in albergo. Nel
frattempo ERIC si occupava delle prenotazioni
per il volo di ritorno. GI-:i:RI)II-:N e DAVID fecero
una passeggiata lungo la strada e io mi recai
presso il lago per osservare gli uccelli. Raggiun-
si lo stesso posto presso cui mi ero recato saba-
to l9 e vidi aironi rossi del Pacifico (in fase

percorrerla con la speranza di trovare qualche
cosa di interessante lungo i suoi bordi. Vidi una
specie di Asc'1epia.s' ma non la raccolsi in quanto
non era succulenta e non sarebbe probabilmente
sopravvissuta lino al termine del viaggio di
ritorno. Poco più avanti incontrai GEERDIEN e
DAVID che erano riusciti a trovare dietro un
campo di riso situato a una quota più alta una
pianta fiorita di I-Iovu .s':.IlrIu'e.sr'. una specie di
How che produce liori di dimensioni maggiori
del solito. Mi diressi nella direzione indicata e
ben presto arrivai presso la risaia: proprio in
quel momento iniziò a piovere. una cosa tutt'al-
tro che sgradita! Percorsi il tratto di terreno
compreso fra la risaia e il lago rivoltando un
paio di ciocchi di legno che trovai lungo il cam-

ššiitràltiavaiinei capanna primitiva costruita con canne di bambù e foglie di palma.

scura). martin pescatori. nibbi indiani. gallinelle
d'acqua dal petto bianco e rondini del Pacifico.
Poiché era ancora presto riuscii a osservare un
discreto numero di uccelli ma, a mano a mano
che passavano le ore. le attività umane sul lago
e a terra aumentavano sempre più con conse-
guente crescente disturbo per l'avifauna. Lungo
le rive del lago correva una strada e io decisi di

mino; sotto di essi erano nascoste, ben mimctiz-
zate, due coppie di rane. una verde e l'altra
bruna. Andando avanti raggiunsi una macchia in
prossimità della risaia. i cui alberi ospitavano
una grande quantità di Hoya e Disc/iidiu. Riuscii
a identificare Hr›_\-*ci ah". im.-ma-'.›.Ila. Disrliiclia
maioi; D. nI.InurIuIrm`a e D. i`mbricarci. Poco più
avanti in prossimità della riva del lago scorsi
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Una delle eamionette si e impantanata.

un'altra specie di rana. Ritornato in albergo
appresi che la localita dove crescevano le piante
di Hoya era giù conosciuta. ERIC mi aveva por-
tato alcuni rizomi di cassava (Mami/Io! <:›.w-iIlwi-
fu) in quanto desideravo tentarne la coltivazione
in Olanda. Quelli che si trovano in commercio,
infatti. sono privi degli occhi e quindi non in
grado di vcgetare.

Lunedì 28 Novembre

Non senza un po' di trepidazione. siamo partiti
dopo cola/.ione su due fuoristrada Toyota in
direzione della Valle Bada. La strada era la stes-
sa che avevamo percorso. senza successo. l'altro
ieri e abbiamo immediatamente riconosciuto i
luoghi teatro delle precedenti disavventure. ll
percorso era estremamente accidentato, ricco di
buche e con ponti in precario stato: avevamo
fatto bene a rinunciare a proseguire con le vettu-
re avute a disposizione la volta precedente. La
prima tappa fu in vicinanza di un ruscello in
quanto uno dei veicoli doveva rifornirsi di
acqua. Era quasi mezzogiorno e ne approlittam-
mo per pranzare con quello che ci eravamo por-
tati appresso e per esplorare i luoghi: trovammo

Dischldia hirsuta

una pianta di Hoya .s'iI.s'.s'uelrI a foglie larghe. È
praticamente impossibile. in situazioni.
distinguere alcune piante da lontano. tuttavia l'e-
semplare di I\/epenr/Ies che cresceva nel bel

C C .-¦›FT»

mezzo di una prateria di sfagno era fin troppo
evidente. l_.ì vicino trovammo anche alcune
orchidee. terrestri. RLTLIRD. GEEI<DII'iI~¬I e io deci-
demmo a questo punto di proseguire a piedi il
viaggio lino alla Valle Bada. Ne valse la pena
perche trovammo vari cloni di How purcrsílim
assieme ad altre specie di le-loyu. M_\'I'mec(›c/Imi:
e H_vrbmplmvim; un esemplare di Hrivci aveva
addirittura scelt.o di essere ospitato da una pian-
ta di M_vrmem¢/I`Iun! Attorno agli alberi cresce-
vano supcrbi cespugli di felci simili ad /\sp1e-
nitrrn, 1_.ec'cmopƒeris vele/Jicu e L. ha/gr›o_\'í. Più
avanti lungo la strada trovammo una Cm°urbim-
ceci dalla quale pendevano grossi frutti sferici e
incrociammo alcune grandi ruspe usate per
sistemare la strada: notammo che. se fosse pio-
vuto, il fondo stradale sarebbe diventato estre-
mamente scivoloso. Poco prima che facesse
buio uno dei fuoristrada ci raccolse per portarci.
pochi chilometri più avanti. alla localita di
Bomba nella Valle Bada. Arrivammo che era
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Un bruco intento a rodere una foglia di banano.

notte e, poiche c'era un'interruzione di corrente
e i generatori erano fuori uso, dovemmo ricorre-
re ai lumini a olio. Per le esigenze igieniche di
tutti noi erano disponibili solamente due docce e
un gabinetto.

Martedì 29 Novembre

Per colazione vennero servite banane. cassava e
"kroepoek" (uova in minestra di verdura). Dove-
vamo decidere fra due possibili percorsi.
entrambi attraverso terreni molto umidi. uno

La "brocca" di un esemplare di Nepenthes che
cresce in mezzo a una distesa di sfagno.

Nel rivoltare un ciocco di legno è saltato fuori uno scorpione.

breve e l'altro più lungo. HANS ed ERIC scelsero
quello breve in quanto le piaghe che si erano
formate ai loro piedi dovevano essere mantenu-
te il più possibile asciutte; CEES si unì a loro.
Tutti gli altri optarono per il percorso più lungo,
che li avrebbe portati presso sorgenti termali.
megaliti e una cascata. ll percorso più breve toc-
cava. invece. soltanto alcuni megaliti e la casca-
ta. ll nostro gruppo venne trasportato con il fuo-
ristrada da Bomba fino a Gintu. dove fummo
scaricati e affidati a una guida che ci avrebbe
ricondotti a Bomba. l ponti lungo la strada dove-
vano aver visto tempi migliori; ciononostante gli
stessi dovevano essere attraversati. Molti degli
alberi secolari che incontrammo ospitavano
grandi quantità di Hoya e di Di.s'c/iirlin: alcune
delle piante erano in fiore, altre portavano frutti.
Ebbi fopportunità di osservare le straordinarie
capacità mimetiche di una cavalletta verde e un
gran numero di farfalle che suggevano il nettare
dai fiori delle moltissime piante di lantana (Lan-
ranu carnrira) che crescevano in quel luogo. ll
nome che gli lndonesiani danno alla lantana
significa né più né meno che "pollina"! Un'altra
pianta molto conosciuta che cresceva là era
Eupliorbin pr11c.'berr'ir-rm, comunemente nota con
l'antico nome di Poinselrírr. Raggiungemmo
quindi la zona delle sorgenti termali le quali.
purtroppo, avevano una portata troppo modesta
per permettere di bagnarci in esse. ll soddisfaci-
mento del desiderio di bagno dovette essere rin-
viato fino all'incontro con la cascata. Le sorgen-
ti erano del tipo sulfureo. Proseguimmo verso i
campi di riso dove si trovavano. stesi sul terre-
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no. megaliti e vasi di pietra. Alcuni dei megaliti
erano collegati fra di loro da un sentiero lastri-
cato. al termine del quale era stato eretto un
ampio gazebo dove pranzammo. In prossimità
del gazebo crescevano alcuni alberi che ospita-
vano piante di I-lo_\'u c Disc/'iírliu. Scoprimmo
anche un esemplare di Hydnop/rvlnm e uno di
Hoya .s'11lc'1u*e.~.'i. Stavamo acquisendo un`idca
abbastanza precisa della distribuzione delle spe-
cie di Hoya e di /Ji.s¬t'/zirlm su Sulavvesi c di quali
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ta e che venne colto. Esso era molto peloso e
quando ci rivcstimmo scoprimmo che i suoi
peli. che si erano annidati dappertutto. erano
urticanti e ci causavano un insopportabile pruri-
to. Tornati al nostro alloggio. ci liberammo in
fretta degli indumenti (che non avremmo più
indossato) c ci lavammo a fondo. Dopo cena ci
sedcmmo sulla veranda per gustarci lo spettaco-
lo dei pipistrelli che svolazzavano di qua c di la.

__ ›`

specie di formiche vivesscro in simbiosi con
esse. Proseguimmo poi per raggittngere l'ultimo
dei megaliti e, mentre eravamo in cammino. si
aprirono le cateratte dal cielo. Non c`erano ripa-
ri in vista per cui indossammo i nostri imper-
meabili e andammo oltre. Dopo il mcgalito la
prossima meta era la cascata. La pioggia cessò
all'improvviso cosi come era cominciata e il
sole ritorno a splendere e con esso la voglia di
bagnarci nella cascata. Raggiuntala. RUURD c io
controllammo la temperatura dell'acqua: era
troppo fredda per un bagno. RL.`L.'RD attirò anche
la nostra attenzione su un enorme baccello che
pendeva da una pianta in vicinanza della casca-

I«-

Hoya longifolia

Mercoledì 30 Novembre

Mentre attcndevamo l'arrivo dei fuoristrada vidi
un branco di cani che assaliva un maiale nel
cortile. ll maiale fu fortunato in quanto alcuni
degli abitanti del villaggio vennero in suo soc-
corso ed esso riLI.sc`1 a cavarsela con una ferita
ad una zampa. Dato che durante la notte era
caduta la pioggia. le strade erano molto sdruc-
ciolevoli e c'era il rischio che il veicolo slittas-
se oltre il bordo della strada e finisse nella fore-
sta sottostante. Un tratto di strada era partico-
larmente brutto. talmente brutto che uno dei
fuoristrada si impantano e ci volle del bello e
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del buono per riuscire a tirarlo fuori dalla mota.
Facemmo quindi una sosta per poter osservare
la vegetazione e trovammo alcune orchidee e
alcune N¢.›pef11lu›s. L'altitudine alla quale ci tro-
vavamo permetteva la crescita dei rododendri.
Pcrcorremmo un altro tratto di strada prima di
fermarci di nuovo a osservare le piante e quindi
ritornammo a Tentena per rinfrescarci.

Giovedì 1 " Dicembre

Al di la del Lago Poso. nel territorio di Bancea,
era stata creata una riserva naturale per proteg-
gere le orchidee che crescono in quella regione.
Per poterla visitare noleggiammo una barca, le
cui dimensioni erano tali che ci dovemmo ser-
vire di una scala per scendere in un battello che
ci avrebbe portati a riva. Sulla riva mancava
qualunque attrezzatura per facilitare lo sbarco e
il reimbarco. La riserva era recintata ed erano
possibili solo visite guidate. Il permesso di rac-
cogliere semi e piante costava 1.00 f a testa. Le
orchidee ospitate nella riserva erano state rac-
colte nei dintorni. Del tutto casuale fu l'incontro
con una specie di Hu_\fu. presumibilmente H.
gruc'ili.s'. probabilmente arrivata là insieme con
un'orchidea. Essa era in liore e ciò ci permise di
stabilir sa era diversa da quelle che ave-
vamo già raccolto. l suoi fiori. infatti. non erano
penduli come nella grande maggioranza delle
Hoya ma diretti verso l'alto. Chiedemmo alla
guida il permesso di prelevarne una talea e. per
tutta risposta. ricevemmo in dono l`intera pian-
ta! Nei pressi scoprimmo anche una interessan-
te Di.s'c'l1i°dia. Le orchidee ospitate nella riserva
erano per la maggior parte molto belle e avem-
mo la fortuna di poter anche ammirare in piena
fioritura la rara orchidea nera- Lungo la strada
che costeggiava la riserva osservammo piante
di Ipumrwrt ricoperte di grandi fiori gialli. In
Tentena avevo visto una pianta che rassomiglia-
va a ttn'lp(›moec1 ma che conteneva un lattice
bianco. In Bancea trovai altri esemplari della
stessa pianta. questa volta in liore: si trattava
proprio di un'!pun-meu. Quella sarebbe stata la
nostra ultima notte a Tentena e perciò passam-
mo la serata a preparare i nostri bagagli in
modo da poter partire la mattina presto per
Sengkang. RUURD andò anche a recuperare dal-
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l'amico di ERIC le Hova raccolte.

Venerdì 2 Dicembre

Era difficile accettare l'idea che la nostra vacan-
za stesse volgendo al termine e che stavamo per
lasciare Tentena. Ci alzammo presto e partim-
mo dopo colazione, intorno alle 7,30. Sengkang
si trova a circa 400 km a sud-est di Tentena.
Avevamo in programma di recarci sul Lago
Temper per osservarne l'avifauna. Il viaggio
durò circa 14 ore, colpa del primo conducente
che aveva tenuto una velocità di crociera molto
bassa. Per fortuna. il secondo conducente pro-
cedette molto più speditamente ma. cionono-
stante. il viaggio durò molto più del previsto.
Tentena è una località a religione mista. cristia-
na e musulmana: procedendo verso Sengkang.
totalmente musulmana. il passaggio è graduale.
Le case cominciavano a essere costruite in pie-
tra. a essere meglio rifinite. ad avere t|n'archi-
tettura differente. Attment.ava anche il grado di
meccanizzazione dell'agricoltura: agli aratri
tirati da buoi si sostituivano man mano i tratto-
ri. Anche il numero delle automobili aumentava
e le stesse. erano per lo più di modello non tanto
vecchio. Anche il numero dei cani diminttiva (i
musulmani ritengono il cane un animale impu-
ro). mentre aumentava quello degli ovini ed era
raro vedere lavandaie fare il bucato lungo le rive
dei fiumi. Sostammo in un luogo che sembrava
promettente e ci sparpagliammo alla ricerca di
piante interessanti. Quasi nessuno si accorse
della presenza. in alto su di un albero, di piante
di Hova iml›r1`cura che. fortunatamente vennero
scorte da DAVID. Ne raccogliemmo alcune; tutte
ospitavano sotto le foglie un gran numero di
formiche e ciò entusiasmo DAVID. Facemmo
ancora tappa lungo il viaggio per osservare la
vegetazione e fu allora che vidi l'ultimo esem-
plare di Nepenfltes. ragionevolmente ben nasco-
sto fra l'erba e altre piante. Lungo la strada
vedemmo anche che in moltissime zone era
stata distrutta (con il fuoco e con l'abbattimen-
to) la foresta pluviale primaria per dare spazio a
nuovi insediamenti abitativi. Arrivammo a
Sengkang che erano circa le nove di sera: tro-
vammo un albergo discreto dove alloggiammo
per un paio di notti. L'unico inconveniente era



Dischidia milnei hort.
costituito dal gran numero di scarafaggi che
venivano aspirati all'interno delle nostre stanze
dall'impianto di ventilazione.

Domenica 3 Dicembre

Dopo aver fatto colazione, scendemmo verso il
lago per farne il giro in barca. vedere le case tra-
dizionali costruite sulle rive dove la gente vive
ancora in modo assai primitivo e osservare gli
uccelli acquatici e i trampolieri per cui va famo-
so questo specchio d'acqua. ll livello dell'acqua
del lago era di alcuni metri inferiore al normale
per cui lo stesso somigliava di più a un fiume
che stavamo risalendo per raggiungere l'abitato.
Lungo i primi due chilometri di riva la gente del
luogo si serviva di questo fiume per lavare tutto
ciò che avesse necessita di essere lavato. com-
presi i propri corpi. Oltrepassate le case che sor-
gevano lungo la riva. giungemmo a un canale
che scorreva fra una fitta vegetazione acquatica
costituita prevalentemente da giacinti d'acqua.
Non mi sarei mai aspettato di poter osservare
un'avifauna così varia: rondini. sterne. aironi.
garzette. meropidi, gallinelle d'acqua. una spe-
cie di Himantopns e tanti altri uccelli che non
sono riuscito a identificare. Potemmo scorgere
anche un ibis tul“t`atore e un varano. Per poter
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riprendere tutti gli uccelli visti ho dovuto
impiegare tre rotoli di pellicola. La mattinata
che stava trascorrendo era veramente indimen-
ticabile. Avemmo modo di vedere un gran
numero di pali piazzati nell'acqua sopra le pian-
te acquatiche a mo' di tenda indiana ("teepee').
che servivano per tenere insieme le piante e
proteggere così i pesci. Nel pomeriggio visi-
tammo una fabbrica tessile e demmo un'occhia-
ta alla città di Sengkang, nel cui quartiere anti-
co potemmo vedere una vecchia casa olandese
che attualmente ospita un museo. Il verde citta-
dino è costituito per la maggior parte da alberi
tnolto vecchi che non appartengono alla flora
locale e perciò ospitano ben poche epitite.

Domenica 4 Dicembre

Servendoci dei mezzi di trasporto pubblici, che
in questa occasione fecero un servizio privato in
quanto eravamo gli unici passeggeri, raggiun-
gemmo dopo cinque ore di viaggio Ujung Pan-
dang. A mano a mano che ci avvicinavamo alla
città. potemmo notare un grado sempre cre-
scente di "civilizzazione". Arrivati al capolinea,
ci trasferimmo su microletts che ci portarono
all'alberg0. che risultò molto accogliente e ben
dotato di servizi. Avemmo modo di visitare
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durante la mattinata un ben noto vivaio che pro-
duce orchidee, di proprietà di un Tedesco di
nome BUNDT. Disgraziatamente, egli morì lo
scorso anno e ora il vivaio e gestito dalla vedo-
va. Nel pomeriggio partecipammo a una visita
guidata, rivelatasi di estremo interesse, del
Forte Rotterdam.

Lunedi 5 Dicembre

ll programma della giornata prevedeva due pos-
sibilità: o la completa libertà di fare quello che
si voleva o un`esplorazione subacquea dello
stretto di Makassar. RUURD. Davm. Class.
GEERDIEN e io ci decidemmo per l'e-splorazione
subacquea e. dopo colazione. ci imbarcammo
su una barca a vela che ci portò. dopo un'ora di
navigazione. su una delle molte isolette al
largo. La barca a vela serviva da base per le
irnmersioni. L'acqua era limpidissima ed era
facilissimo ammirare i mttltiformi aspetti della
scogliera corallina e i suoi coloratissimi abitan-
ti. pesci. stelle marine e altri animali. Ct-Lt-:s
aveva con sé tutta l'attrezzatura per riprese foto-
grafiche subacquee e così potemmo portarci a
casa un bellissimo ricordo di quella giornata e
delle meravigliose creature osservate. Dovem-
mo fare attenzione a non mettere i piedi sopra i
ricci di mare; erano presenti anche degli esem-
plari di tridacne che, per fortuna, erano ancora
giovani e quindi non pericolosi. Al termine del-
l'esplorazione subacquea, ci trasferimmo su
un'isoletta adiacente per esplorarla. Vidi begli
esemplari di Ipomoea pes capme. specie resi-
stente a condizioni di aridità, tollerante nei con-
fronti del sale e stabilizzante degli arenili. Altre
specie pioniere di quell'ambiente erano delle
graminacee e un tipo di euforbia. Fui molto sor-
preso nel vedere un succiacapre su quell'isola.
Esso mi permise di avvicinarmi moltissimo
prima di prendere il volo e atterrare pochi metri
più in là. L'isola ospitava anche lucertole e
gechi. Vedemmo anche molte lumache di mare
che si nascondevano fra i coralli e le scogliere
sottomarine. La specie di Echinoderma preva-
lente in mare aperto era la stella di mare azzur-
ra. mentre fra le rocce era più comune la stella
di mare fragile. All'ora di pranzo il tempo si
mise al brutto e cominciò a piovere per cui pre-

ferimmo tornare a Ujung Pandang. Alla sera
cenammo in uno di quei ristoranti mobili che
sostano ogni giorno sul lungomare e che per-
mettono di assistere alla preparazione dei pasti.
Mentre eravamo seduti ad aspettare notammo
che, nonostante tutta la pioggia che era caduta,
vi erano in giro più blatte del solito: forse pre-
feriscono condizioni di umidità maggiori di
quelle che c'erano in precedenza.

Martedì 6 Dicembre

Dopo aver fatto i bagagli ci trasferimmo con un
minibus all'aeroporto per prendere l'aereo per
Denpassar sull'isola di Bali. Arrivammo che era
sera. ci recammo a cena e dopo facemmo un
giro per la città.

Mercoledi 7 Dicembre

Sfruttammo la mattinata per visitare l'orto bota-
nico e per acquistare gli ultimi ricordi di viag-
gio e quindi ci recammo all'aeroporto per pren-
dere l'aereo che ci avrebbe riportati in Olanda.
La vacanza era quasi finita e il problema mag-
giore era ora quello di tenere in vita tutto il
materiale botanico che avevamo raccolto.

EPILOGO

Quasi tutte le H0_va hanno radicato e saranno
divise fra RUURD e l`Orto Botanico di Leida.
Sarà necessario attendere che lioriscano prima
di poterle adeguatamente classificare ed, even-
tualmente. descrivere. Pensiamo di averne rac-
colte 25 specie. 5 delle quali nuove. Un buon
risultato per un viaggio molto interessante.

Ringrazio Ruurd vAN DoNi<:EL/\.›.\R per l'aiuto
nello stendere queste note.

(*) La Redazione ringrazia la International
Asclepiad Society (IAS), nella persona del suo
presidente, il dott. Philip E. DOWNS, per aver
gentilmente accordato il permesso di tradurre e
pubblicare su Piante Grasse questo articolo
comparso su As/<lepi0.s' # 66 (1995) e quello di
arricchirlo con ulteriori fotografie tratte dalla
diateca IAS. Traduzione a cura di G. SLEITER.
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Localizzazione di Rappresentanti
della Famiglia Cactaceae in alcuni Stati del Messico

1° parte

Pnaivisssii
La stagione a cavallo fra l`inverno e la prima-
vera è uno dei periodi preferiti dagli appassio-
nati per recarsi in Messico per scoprire. ammi-
rare e studiare i rappresentanti della famiglia
delle Cactaceae e di altre succulente, che hanno
eletto a propria dimora gli stati di quella nazio-
ne.
L`autore di qtiesta nota, uno dei soci A.l.A.S.
più noti, essendosi recato più volte in Messico e
avendolo percorso in lungo e in largo. ha pensa-
to di rendere partecipi della propria esperienza
quei soci che hanno in programma di recarsi
oltre oceano. offrendo loro un quadro della loca-
lizzazione delle specie più interessanti e “popo-
lari” in alcuni degli stati messicani per rendere
così più facile e fruttuosa la loro ricerca. (La
Redazione).

CHIHUAHUA
BUENAVENTURAI Ecliiii(›('ereu.s' pciinieri. Mam-
iiiillcirici giiriiiiii/ieizi.
CUMBRES DE MAlAl..CA: Etf/iiiir›cei'eu.s p0l_vc'i-
cuiiir/u.i.s'.' Manimillaria gtiii-in-iiƒ2era,° M. ri-wi-i°i`ca!-
lii'.
Ciiii-itivti-Itvi (presso la città in fenditure delle
rocce): Mamm.illai'iu .s'a-.mIili.s'.
CosiiIUiRii\cIIi: Ecliiiwrereii.s' adu.i~ru.si; E. pul-
nieri: E. p0I_vcicam'liu.s'.
CLIESTA DE LOS PEYOTl~ZS: EC'/iin(›('ei'ei.i.s' adi-ism.\'.'
Mriniiiii/l(iri'ci suboae.
DEVIS'IDERA: Mciriiiiiillciiiu liiid.s'ci_i=i.
ES(?AI.ÖN: C.`0r_\-*p/i.cI1iƒ/la /iendric“k.s°0nii,' Echino-
ii-iuslti.s' iii-igu.ispiriu.s'.
EL TERRI'-:Ro (a Nord di Chihuahua): Mai«i-ii«m'Ila-
ria saboue.
EI. PORVENIR: E.s'c0l;›aria urcurtii'.
JIMENE'/.: C0i'_vp1i(iiirli.a saliii-rfvc*/<imici,' Ecliino-
c'erei.i.s' pecIiri.(m.i.s' var. ii'eiiigeri,' E. ennea-
cciiiƒ/ius: Ec/iiii(›niri.s¬rus uiigiiispiizif.s'.' E.s'cr›bcii'ici

mberc'i.il(›.s'ci,' Mciii-iii-iillai-'ici pmrsii,' M. egregici.,'
Tlielocactiis bicolor var. /mrtsii.
LA BUFA: Ec/iiii0c'erei.i.s Sc/ieerii; E. subinermis
vai: cici.i1eafu.s',° Mcimim`llai'iu cruigii.
MAIALCA: Mcininiillcwia gimmiiƒierri.
MOI.INAS (da Molinas alla Sierra Colorado. 10-
15 miglia a Nord-Est della confluenza del Rio
Chinapas con il Rio Fuerte): Mcimmillarici lind-
sciifi.
SAI\I'i'A CLARA CANYON (l5-17,5 miglia a Ovest
di Ciudad Juarez, Str. km l757): Maiiiiiiiillariki
sciiilaclarensis; (vicino): Maimnillfirici i-vriglirii
fa. i-volƒii.
SIERRA CANELO: Mcimniillcirici 1fuie(›.s'i.iii'inici
(dentro una piccola foresta di pini): Mammiilri-
ria ma)-¬eii.s'i.s' (vicino al Rio Mayo).
SIERRA CA_Ii_iRl(_'HI (presso il Rio Mayo): Mani-
mi//ciria ma_i-*eii.s'i.i'.' M. m.mireii.si.\'.
SIERRA OBSCURA: Ecl1iri(›t'ei°eu.s' rigidi'.s°.s'iriius
var. riibispii-1i.is.' E. .s'r.°lieei°ii fa.: Mai-iiniilliiria
iiiimirei-i.i'i'.s'.
SIERRA TARAHUMARI-1: Maniniillaria crciigii (Rio
Urique).
SAMALAYLICA: Mciiiiiiiillciria gm/mii'iii.
TERRERO (su rocce vulcaniche): Mcuiiniillarici
.s'cibf›iie.
VALLE DE ZARAGO'/.A: C0r_i-iphciiiƒ/-ici
chili:-ici/ii.ieii.s'is.

COAHUILA
AI.I.ENDE: Coiji-ip/miirlw mmillosa.
AR'|`EAGA (a 25-30 km a Est di Arteaga): Echi-
nur.-ei'ei.iS kiiippeliai-im; (vicino): Anci'.s'Ii'0c(ic'ru.s'
selle-ei'ii,° Ecliiri0cei'ei.i.s' Ieoiieii.s'i'.s'.' penta-
!0plii.is,° 1:`piI/ielciiiillm micr(›mei'í.s'.
AMP/-\Ro: Mani.iiii1I(u'ia vie.s'cen.s'i.s'.
BOQUII .I .AS: Ecliii-i.0cerei.i.s¬ da.s'_vac.'ci.ii1'/ms'.
CINCO DE MAYO: Ecliiri(›(-erei.i.s' lmigis'eIi.i.s'.' E.
iiivo.m.s',' Er'/1iii.Qƒi›.s'si-iIr›ccicƒii.i' erecfrit'eriIri.i.i'.
CERRO BOLA: A.s'Irr›pli_vrmii c(›ci/mi/ense,- Eclii-
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1-ir›('ei°eii.s° <"(›iiglwiiemIii.s': E. _ƒè›iid[ei°i'; Epiilie-
laiirlm iiii('rnnieri.s': [§.s'c(›lwi'i(i riil›ei'ciilo.s'a;
G/cuidi.ili'c(icIi.i.s¬ ii'rig/irii,° Mcmimi/lcirici c/ricci;
M. deiiI.ir1ciIu.° M. gi'iI.s'0nii.' M. lu.s'iu<'cmI/m,' M.
nifigci1lmii`i`.' M. imc'livc.'_\-'iii-idri(zi: Tlielnt'a(°It.i.s'
bic°(.›1r›r v. b0IaIi.s'i.s'.
CUESTA LA MLIRAt..I-A: Mfimniillcirifi i-i.'inrei'(i.e.
CAIì=t_)I\* CARBONERA: Mammillcirict_/briiir›.s¬u.
C t.IARI-;NTA.' Mciriimil/w'ici _ƒii.s'm/mn-iaici.
CAMELON: C`0r_i'p/iaiif/ici c/iflic°ilis.
CUATROCIENE(';As (alla base delle montagne site
a 25 km a Sud-Ovest di Cuatrocienegas-Ocam-
po): Et'liim›('ereii.i'fieiicle1il›ei;gerí.' E. lmigi.!›'e!ii.s'
CUCI-IILI-o: Er/iiiir›cereu.s' eiineacafirlms.
EL PILAR: Asfi'opli_vIuiii ccipricmvie v. minr›r.'
Mfiiiiiiii'llai-'ia iiieiacmit/ia.° M. poII.s'i'i.
ENCANTADA: Eclii`riocei'eii.i¬ pecIi'm'iIiis v. i-›i-'eiii,i,›e-
ri: EC/ii°nrmia.s'!zi.s' Hiciripr›.s'ef-i.s'íS.
GENERAL CEPI-:IJA: 1'š.`sc-filari:-iii c/Iici;ffe_i*i.' E. lare-
c1r›i.
GiiAi›Ai.tir›i=. VICTORIA: Feim:zif-iii.i- ;›i'lf›.i~ii.s- (a
spine rosse).
HIPOLITO: Ai'ir›('ai'pi.i.s' /tuI.s'c-/uii.ibe_\fui-i.us; A. retu-
.s'I.is v. fi.if_'ƒi.iruceu.s'.' C(›I'_\'1›}ic1nI/la rliƒfici/i.s'.' C.
ii'emleriiiuimiciiici: Ec/1im›cerei.i.s' emieaccinI/iii.s';
E. (Wiltnrici) p0.s'e'1gei"i,' E. Strcmiii'ieii.s',' Iipirlie-
lurm'-ici greggii: Mamiiiillarifi c0alii,.iilerisis;
Opimfici moelleri.
HIGUERAS: E.s'f'0buriu i'r›seciiici: /l/Iciniiniilcirici
chionocepliulci_' M. pliw-i0s(i.° M. p0t!.s'ii`: M. rir-
reriru-ici.
LA ROSA: Epirlielunflm gI'eggii.° E.s'c0bm'ia sp.:
Mcminii/1uri'u lfisiacfim/i(1,' M. i«i°imeri:ie.
Los IMAGINI-Is: A.s'rmpl-i_vrmri c.'api°icrmie v.
miimr.' EcliinQ/è›.s'stilucac'rii.s' iniilric'c›.s't(t!iis.°
E.s'i:'c›l;›cirici rr›seam1.
LA BABIA: (.`u1'_vp/mi-irlici i-i.i`('keI.s'ue.
LAGIJNA DE VIESCA: Ariocarpus k0!.s'c.†liotibevci-
:iris v. ii-iuc.'cilr›i-vel/ii.° Cui-jip/'iciiit/if: lziori-i.'igii,' C.
iiirit'rr›meri.\'.° Mu:-iimil/ciricz gi-'i.is(›iiii.
MONCLOVA: AiIi.f'i.s'ri-rx'ricfus sc/ieeri'i,° Ec/ii'iwce-
reus' pecrimm.i.s' v. ii»'eiiigeri,' Mzmimillcwia /asia-
mn!/-iii.
MINA: Mammi//arizz plmi-io.s'a.
MARTE (28 km a Nord di Estación Marte): Ario-
carpus_ƒi.s'.s'urrirIi.i' v. i.'nreririer1iu.s' (tra _/i.s'.s'm'cim.s' e
v. ll0_vdii): (a Estacióii Marte): Cbiji-*p/icuzilici glu-
diispinri; (a Est di Marte): Et'/iiri(›cei'ei-is srmi-iii`-

.._

nei-i.i': (lì vicino): Er'/1i'm›cei°eii.i' amieigimiir/iris.
MURALLA: Mwmiiillciriu _/i-'eiideiibef1i;eri.
MISQLIIY.: (.`or_vp/wii!/ici iiickelsue.
N UI.-'VA ROSITA: Hum(1t(›c'(1(.'tu.s' .s'im.iuIt.i.s'.
NADADORES: Mummi//aria meiacuii.r/ici.
OJO CALIENTE: Ai-iris!rot'ucti.i.s .s'c/ieerii;
Cor_vpIic1iirha roeclericirici.
O(`AIvtP0: C`c›r_vp/miirliri p0selgei'i(ui.a v. i'alida.'
Ec°l'ii1'ir›cei'et.-ls_/rei.-ideiibeilgii: E. lmig1'.s¬eft.-13,' E.
pecIinuri.i.s' v. i-ifeiiigeri'.
PARRAS: (tra Parras. Coaliuila e Chihuahua):
Mammillurici /mrra.s'efi.s'is: (vicino): Ari(›cui'pi.i.s'
fi.s'.s'i.imti.i.s' v. 1l(›_i'diI'.' A.s'rr0p/i_vmm ccipricoriie v.
rm`n0r.' C.`oi'_vpli(uiI/ici gladii.s'pina.
RAMos ARISPE: Ai'i'r›(-cii~1›i.i.\- i°e1ii.i'iis,°
Cm-'_\-*plitiiilliri prilmeri: Ec'/iei'ei'ia .i'ri°i°r'!i/l0m.'
Ec/iim›cri<"Iu.s' /i.0›'i:onml(›niu.s¬ v. nic/ir›1lii.' Et'/1.i-
m›i:'erei.is petviiiatus; reic/ieribricliii; Epirhe-
lcmflia bn/<ei: E. pacl'i_i-'i°lii:.u; Ferr›mc*fi.i.s' pilo-
._s'u.s',° G_i-'n'iri(›c'i.ic“ius lzegi-ii1iii,' Metri-iii-iillcii-'ia potr-
.s'i`i; M. riflericina.
SIERRA DEL CARMI-:N: Ecliii1r›<°ereu.s' Im-igi.s'eIiIi.s'.
SIERRA MOIADA: Er'/-1ii-i.r›c"ei'ei.i.s' meIm'iiii`.
SII-:RRA PAILA (a Nord della Sierra): I:`.s'c(›bfirici
ãilzifiiia; (a Ovest di Paila); Mammil/ciriri
iiiugcillcuiii v. liaiiiafi'.s'pinc1; (vicino) A.s°Iropli_i-¬-
rum seiiile v. am-°euni.; C`(›r_vplmnƒlici g1ciclii.s'pimi;
C. Iciiiii: C. pusi11ifl(›i'cI.° Et'/ii`iir›¢'i:›i'eiis delae`Iii,'
E. priniolriiiuri1s.' Epi;/ielaiitlia greggii.
SAN Pi~:DRo DE LAS CoLoNiAs: Muiiiiiii`1lari`u sie!-
la-de-r(ici1l›a_\=a.
SAN PEDRO: C`0r_i'p/iantlici /J.s'ei.icloe('liiiius;
Mc.'mmiil/uriri ('00/iui1en..s'i.s' (Por'/i1'°icI ): Tlieluccic-
ms bicolor v. bulwi.~.'i.s'.
SALTILLO (vicino a Saltillo. su suolo ghiaioso):
Mcmimillarici ;:cili.nicuiu; (20 km a Nord-Est di
Saltillo_): Esc'r›l:›(ii'ia m.s'emia; Peleci-'p/ioru vaf-
degùuui; (33 km a Nord-Est di Saltillo per Mon-
terrey): TheIr›cac°rii.v iiiac-d(›ii'e1lii; (nei dintorni):
/lric'i.rIr0ccicIt.is sclieei-ii.' /li'i(›carpus retiistis:
/-l.rrmp/'i_i=ƒi.iri-i cifipricome v. ii-iim›r: (.`0ijvpliaiiI/ia
a'eIai›`Ii¢iiici.' Ec/1iiir›cerez.i.s' blcinkii: Escol,›m'ici
c/u'i[]e_i~-'i: rosecincil G_\-inin0cuc1ii.s' beguii-iii.' G.
r0.s'e(mt1.s'.° Mcim.m1'll(1ri(1 c'(iiici/icifz v. c.'c'iespi.'lo.s'a.'
M. con/ii.:ile:-i.s'i.s' (P(›ijƒii'i'a_).° M. Iasic1c'miIlm.' M.
iiiefm-i¢:›('enrru.' 'Tlie1(›¢_'ac'Ii.i.s' bi`cc›l0i°,° T. Hutc-
dm-i.'eIlii,° 'If rim:.-o1ieii.s'i'.s¬.
SAN RAI¬'AI-ZI.: [:`c'l1in(›cei'eu.s .s'rra1i-ziizeiis.
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TACUBAYA (dal "ranch" vicino Tacubaya): Mam-
milluricz .i'rel!a-de-Iaru/›u_vci.' (vicino): Glundiiií-
cacliis ii-'rig/1rii',' Mcu-iuiiiillaria gf-°u.s'0iii'i',' M.
magcillcmii.
TORREON: Mammillaria gas.s'eri`aiia.
VIIESCA (a Sud di Viesca): Mamiiiillarici walrlie-
ri; (tra Parras e Viesca): G_i›'i1iii0c.'acIii.i' .s'i,ibrerm-
rieus v. ii-im-iflrcigoml (vicino a Viesca):
Asrroplrvnmi. .s'eriile,' Manmiillaria c/iic'u.' M.
lei-im: M. /ema fa. albiflora: M. iiiagailciiiii v.
hczmciƒis/›ii'ia,' M. r0se0cenIra.° M_ viesce.risis.' M.
II({\_=`(" l'l(IH(I .

.

DURANGO
BI-IRMLIILLO: Ec/1inonia.s'1u.s' dw'cirigen.s'i.s,' Mani-
millaria penai.s¬pirw.s¬a; (tra Bermijillo e Mapi-
mi): Mammilluria peririiSpin0.s'a.
Ct_IENCAMI-L (lungo la Strada Federale n. 40. a 2-
3 km a Sud-Ovest di Cuencame): li`c/1i`n0cerei.i.s'
eimecwririthus; (nei dintorni): Coi-_vp/iciiir/m
poselgei°iaiia: Mcimillwria dm°angi`c0Ia,' M. gas-
.s'eriai'ia,' M_ pac/i_vc__v/indric'a.
CONETO PASS (sui pendii orientali dei Monti
Coneto. 0.9 miglia sotto il Passo Coneto): Mami-
millcuriu I/icresriel (nelle vicinanze): E('liin.Q/o.s'-
.s'uIc.›cacms :acafeca.s¬en.s°i.s'.' Mwmiiillariri longi-
flura .
Cui~:NcA DEL Rio TAiviAzuLA: Er-liiiiocerei.i.s-
sclieerii v. /me/iresiarius.
BARRANCA DE TOPIA: Mrimmillcirici i-iicirksi'mia.'
M. (Mammil/opsI'.s¬) Senilis'.
CEBALLOS: Mcimmillaria denudaƒa.
CONEJOS: Ecliíii0ma.s'rii.s' dumiigeri.s'i`.s'.
DURANGO (vicino alla città. sul Cerro Mercado e
a Sud della città): Mfm-i.m.illari`c'1 ii-ier(:'ctdeii.s'i.s';
(tra Durango e Mazatlan): Ecliinocereus polm-
cwir/'zus v. /iriíIcli0lefi.si.s',' Mammillarici (Mam-
m1'1l(.›p.s'i.s') seriilis.
El SALTO: Mammillaria srcinipfeif (M. l(nigi_.`fl0rc:
v. .s'i'amp_feri).
EL MOGATE: Mammillaria backebergiana.
EL PALMITO: C0r_vplicuiI/ia longicornis; Mam-
milfciria gasserim-ia.
GOMEZ PALACIO: Mammillciria magallcuiii.
GUANACEVI: Ec.'/iii-iocereus adusti.is v. .s'c/iw(u'.:i'i.
GENERAL ESCOBI-:DO: Mammillaria brac/i_vri-'i-
chiari. (Lau 1337).
LERDO: Astrop/i_vtuni coalmilen-..s'e,' C0r_vpliwifli.a

durangen.s'i.s',' Eclieveria sli-°icIiƒl0rci,' Ecliirioce-
reus stram.ineii.s',' Escobaria zilãìianw Mcimiiiil-
/aria la.s'ia('cii-il/ic1,° M. porrsii; M. roseocerirm:
M. Zcvcricuici.
INDE: Coi-jipliaiirlia delaëtiaiia v. iriderisis.
LA SOLEDAD (a 3.5 km in direzione Ovest): The-
1occi('!i.is /'ieteroc/zr0mi.1.s'.
LAS l\/IINAS NAVIDAD: E(.'liiri0t'erei.is clumngen-
sis; pec'ri`i-ian.i.s'.' E. .s'clieeri'i`,' Maiiim.iil(zi°ici
gasseriana; M. guel:0wi.`wia,° M. giiiiii-i'1iƒei'c1,' M.
peru-i.i.spin0Su v. ii.a.:;a.s'cnsis,' M_ sinistmhamara;
Thehaci-ac'!u.i' Iiererocliromi,i.s'.
MAPIMI: Ecliii-i.onicisru.s' dumngen.s'i.s',' Mammillri-
ria peri.nispim›.s'a; (a Ovest di Mapimi): Mam-
mi/laria gasseriana.
MORCILLO: Mai-i~iim`lIaria :nei-cadeii.s:is.
MAZATLAN: Ec/ieiferiìi a_/ƒiiiis.
NAZAS: Marimiillaria ga.s'.s'ericmci; M_ pcic'li_vc_i-'-
Iiiidrica.
Nlt'-:VI-:S: Mm-nmillaria 1-noelleriaiiici.
PENON Bt.ANCO: Mammillaria 1a.s'ic1c.w-i.t/ia; M.
re.mpa(.'en.si.s° v. papasc/I.ticirensis_
PEDRICENA: Ecli.in0f.'ereii.s* .s'traiiiiiieu.s',' [;`t'/iimr›-
nia.s'ru.s' durafigei-i.s'is'.
RIO NAZAS (Durango, circa 6 miglia a Ovest
della Statale 45): Mar-i'1mi`1lai'ici pacli_\-'cvlindricci;
M. peririispiiiosfi v. iiaza.s'eiisi.s': (' a Ovest di
Nazas): EC/iii-i0masIu.s' imgiii.s'pii-ius; (a Nord del
Rio Nazas. 24 km a Nord-Ovest della Statale
45'): Mciriimillcirici gi.ieI:,0wi`wiu v. .s'p1eiidens.
RODEO: C`(›f_1*p/ififit/ia p.s'ei.1doiii'cke1.s'cie.' Echiiw-
masfiis ui-igi.ii.s'pi'i-1us; Ecliiriocereus .srmmii-iei..i..s';
Mciimi-iillciria gci.s'serimi(i,° M. griel:,(›wic1i-'i.a.' M.
pemii.s'piric›.s'«:i v. ii.u;':(z.i°en..s'i.s'.
SIERRA DE SANTA MARIA (sotto i pini): Mmiiiiiiíl-
[aria I-imellei°iami.
SAN PEDRO Dtil. GALLO: Mcmiiiiillcirùi ga.s'.s'eI'ia-
rm.
SANTIAGO PAPASQUIRO: Mar-iii-i'ii11ci'r'ia /oiigiflom:
M. ii-'figi-'temuta.
SIANORI: Et'/iii-wcei'eu.i¬ sclieerii v. koeliresiwms.
SOMBRERETILLO: Ecliiii0ma.s'rii.s' i.uigui'spifii-is.
TOPIA: Ec/ieverici cliiliiicilmen.s'iS,' Marmi-iilluria
(MammiII0p.s°i.s' ) seni[i.s'.
VINCENTE GUERRERO: EchinQ/bs.s¬i.i1r›cacru.s'
.'-.ìacateccis'eii.s'i.s',' Mai-ii.:-i-iillczr-ic: 0/2.s'cu.i'a.
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HIDALGO
ACTOPAN: Miiiiiiiiilliiiia sclielliiisii; T/ieloc(ii;'Iii.s'
[ei.ii.°iiciiiiI/iris.
BARRANCA VENADOS: Mcimmiilcirici obcoiie/Ici;
M. i«i«'i`1dii.
BARRANCA XILITLA: Mamriiilliiriii _frcigilI'.i',° M.
g1i›cl'Ii`diuIci.' M. ii-icigi-Iii-iiaii-iii'iii'i(i,' M. .s'c/ii`ede(i-
iici; M. .s'ei'!.-.".i'i:iiiii.
DOLORES: E<'lii'iii›cer'eii.i' c'i'i'sp(iIii.s'.
EL CARDONAI.: MammilIciri`(i molleiidoifliciiici_
ENCARNATION: Mcimmiilaria mfigiiericolci (su
colline argillose): M. I-nrigiiiiiiiimiiiiiri.
EL CI--IICO: Mfimi-iiiIIcii'ia wi'e.s'ii-1geri.
JACALA: Mai-iimiIIcii'ici pol_i~'t}ie1e,° M. :iic"i..'(ii:'iiiicI-
ria.
LA OBSIDIAN: Cori-'pliiii-il/ici siilco/(Ii-'i.rirci,' Mam-
iiiillarici ii«'ie.s'ii-I.gei'i.
LOS ARCOS: Mcimmi'1li†iri`i:i b0ii.civi`fii.
lXM|QUII_.PAN: (.¬(›r_vp/*ifiiil/'ici c'/c'iv(i.' C. c(›i'i'i.i/ei'ci,'
C. .s'iilc°c›lciii(Ira,' Ecliiiii;›cereii.s' ciiieinscei-IS:
Maiii-iii-ii'llcii'ici eloi-igara; M. gloc/iidicircI.' M. inol-
/eii(Ii›i_'[]iciiia.' M. p0l_vI/tele; M. piibispiiiii (su
rocce vulcaniche): M. .s°c/ie!/msi! (tra rocce di
lava in piccoli raggruppamenti): M. sei`ƒ:i'ciiiiri.°
T/ielocrictiis lei.ic.'cic'aizr/iiis,' T Ieiicciiit/ii-is.
METZQU ITITLAN: Ecliiiiqƒbssii/occiclus crispcirim
E. li.miel1i›si.i.s',' Miii-I-iiiiillaiia ii»'ie.s'I`i-'igeri (su

e di ossidiana); M. wildii.
MINA AURORA: Mari-imillririii i'/iodcii-itlici.
METZTI'I'LAN: A.s'tr0pl1_vri.iiii oriiatiiii-I fa. coliim-
iicire; G_vm.ii.0cacIiis lwrripi`liis: Maiiimillariii
callciii-ici: M. geii-iiiiispiiici: M. geiiziiiispimfi v.
m›bili'.s'.' M. .rc/iiede(iiia,° M. semperviiii.
MINI-:RAL DEL MONTE: Coijvpliaiir/ici siilcnlanci-
Ia: Miimi-riiHiirI.' ii-'iesingei-1'.
OBSERVATORIO: Feir›cac1ii.s' vi`ride..s'('eii..s' v. /mora-
lis.
PACHUCA: Ciiijfplficiiir/ia si.ilc0larIaIci,' Ecliiiirice-
i'eii.i' cineri:iscen.s',' Mciiiii-ii.iIlai°iii loi-'igiiiiaiiiiii(i,°
M. magriim.cim.i-mi." M. r/iodaiitliu; M. iiiiciiicira
(Cerro Ventoso).
Put-LNTF. DE DIOS: Mciitiiiiiillciiici scliiedefiiiri.
RIO AMAJAOUE: Ec/'Iii-IQƒbssiilocaciiis c°ri.s'paIiis:
E. laiiiellosiis.
RODEO: Cc'›r_vpliciii.rlIcI sc'/ieerii' v. iiciliiiii.
SABINAS: Ci›r_vphciiillici 0bsci.ii°a,' Mamiizilliirici
pi'01iƒèi'a.
SAN ALEJO: Mciiiimilliirici apam.erisi.s'.
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SAN .lOAQUíN: Miimiiiil/cii'ia grcicilis v. piilcliel-
la.
SAN JOSÉ DEL ORO: Mamiiii'lIiii'iii .s'i.iperIe.rm.' M.
veiiilci (ia 3300 m di quota. spesso coperta da
neve e ghiaccio); M. -rr›cliipillii'.
SAN PEDRO N OLASCO: Mai-ii.ii~iilIi'ii°i.'ii gloc/-iifliritci.
SANTUARIO: MamiIii`{l(ii'i'ri .seiii,i›ei'i-'ii-ii.
SINGUILUCA: Maiiimillai~'ia iiii.ci'ii(Irci.
TULA: Mai-iii-iii`Ilciriii :,epli_viziiiIlioides.
TULANCINCO: Mcimrrii1I(irI`fi incigiiii-iicii-iiiiici: M.
ii'ie.s'iiigei°i`.
ZIMAPAN: Maiii.mi'1lc1rici mi-i-Ipi-e..s'._s'ci; M. cfri`iii`rci,°
M. gloc/-iidi`a!(i,' M. ii-Icigiiimciiii.iiici,' M. pi›l_vtliele','
M. .i¬eiI:iciiici,' M. .s'emperi-fivi,' M. veIiil(I,° Tlielo-
c'cicIi.i.s' leI.icrici:'InIhI.is.
ZACUALTIPAN: Mammi1Icii'ii:i wiesiiigei'i.

NUEvo LEON
ARAMBERRI: Ec.°/ieifeiici sc'/Icifliieriß' Ec/ii'ii0ce-
reiis piirkei'i`,° E. pei-itcilop/i.iis.' Fei°0ccic'riis echicl-
iie: lff pi`li›.s'iis,' MaiiiiiiiI1ari'iI cliiimocep/iiiIci: M.
ci-'(i.s'.s'ii-iiaii-miillis; M. /-ia/1i^i.ianci,' M. ii-i.iigi:iiii-i.ciiii-
ma: M. pe1ƒei'ssuiiii.' M. wi`iiterae.° '1`/'Ielr›i:°ac°1†i.i.s*
mi-i.i›tlieIi›.s v. (ii.imiiri'cIi_'i.i.s',' T. Iiileii.s'is v. Ifiiiekii;
Ti,ii°l›i'iiic"ciiyriis grcici/iis' v. dickiii.s'0i'i.iiie.' T liqfe-
ri; T. si'hmieclic'/teiiiiI-is v. dickiii.s'i›iiiiie.
ASCENSION (10.5 km a Ovest): T/ieloc'acrii.s'
corro!/ielos v. iii'gci-ireiis; (vicino): Coijvp/ifiiir/ia
geoigii; Ei'/Ii'i-iocereiis' kriippeli(iriii.s' v. kiuegeri:
M(imiiii11arii:'i gIassi'i` v. (isc'eiisi'i›iiis (sti monta-
gne argillose); M. iii-iiliaii-Iar(I.' M. ii.-'eiiigcirticiiiri;
Ne0be.s'.i'e_va ci.s'pei'i`spirici,° Tlielocactiis biiecltii.
BUSTAMANTE: E.s-cuba:-ia i'/iiifleyi.
CANON HIIASTI-«:CA (Mariposa. vicino a Los
Muertos): Agai-ie i›i`c!oi°I`ac-regiiicie; Ec/iiiwi.'e-
riis firc/'iii v. (ii'n~Ic.'iIii.s; E. rei.'c'/ieri/Jiacliii v. ciriiiii-
Iii.i°.' E. .srmi-iii`ii.ei.i.s*,' Epirhelciiir/iri iiiici°oiiiei'i.s','
Mciiiiii'iillciri`i:i liemisp/iaei'i('ii; M. iiiclririorei-triti
v. ro.s'eci.' M. iiiiilticeps; M. pliiiiic›.s'(i.' M. i'iIIeri'i'i-
i-ia; M. .i'cIei'i7gei'(i.
CINIEGA DE FLORES: AIici.s'Ir0('ci('rii.s¬ .sc/Ieei-'i°i.'
Ai'i.`0carpI.is trigiiiiiis; Ci›i°_vp/mi-itlm ifalida;
Ei;'li.i`ii0cii('Ii.i.s' rexe/isi.s'.' Miimm.iIlciriii /ie_vdei'i _
CERRO DEL VIEJO: Mcimmillciria glcI.s'sii` v. asceii-
sim-i.i.s'.
DR. ARROYO: G_vniri0cactI.is .s:iil›Iei'r(iiieI.i.s' v. sub-
rerrciiieiis; (a Nord): T/ielr›c'acrii.s' coiicit/iel0.s'.° T.
ti-i/ei-i.si.s' v. biiekii; (a 80 km da Matehtiala.



Lf»
accanto alla strada che unisce Dr. Arroyo e La
Escondida): Ei'/iii-iot'ei°eii.s' ciiiiei:ici1iIIlii..i.i': (96
km a Nord di Dr. Arroyo): Pelec_i'p/mrii p.s'eiiii'i›-
pec1i'iia1i'i: (8 km a Sud): /li'i`i›i'cii'pii.s' i'eti.isii.s','
Eiiifep/Iiili›i'cii7Jii.s' .s'ti'i›bí/i:ƒ'(›i-'iiii'.s'.' T/iel(›i'zii"ri.i.s'
i'i›iii›1/Ieliis: (nei dintoriii): /li'i`i›ciIrpi.is l<i›t.i'i'/ii›ii-
/-›c'_\'ciiii.i.s' v. iiiiii'di›ii'elli`i'.' 11'('/iiiIi›t'ei'ei-i.\' I-riI.»ilti'ci›-
stciIi..i.s': Ei'liiiin/i›.<;.i'i.ili›i.-iiciiis dit'/imiic'iii-il/ii.i.i',' E.
:ticarec'riseii.s'i.s',' G/mit/ii/i't'iii'Iii.s' iiiiciii(itii.s','
M(ii'iiii'iil/(iriri i'I1biifi›iiic'i,' M. pic'Iii.' M. i'i›.s'ei›-
alba; Tiri'/2iiii`<'i.ii'pii.s' si'/iiiiie(/ii'/teciiiiis.
DIECIOCIIO DE l\/lAI<7.0: Mi'iiiiini'lliii'i'ii g!ii.s.i'ii'.
DULCES NONIBRES: Mi'iiiiiiIilIuri'iI glii.s'si'i' v. niiiiii-
iiis'-c/Iil('i`.s'.' M. riibi'i›gi'(iiiili.s'_
EI. DESIERTO: /li'ii›ciirpiis kiitsc/Ii.›iibe_\¬iiiIiis v.
iiIiic'iIr›ii'ellii'.
EI. RI--1Ft.I(_ìIO: 'l`/ii'/i›i'(ic'IiI.i.s' /›i't'i›li›i'.' T /ic.t'iii"-
driip/ii›rii.\',° T. iii/eii.s'i`.i'.
EIvIII..IANO 7.AI>A'I`A: [ic/IiiiQƒi›.s'.s'i.ili_›t'iii'tiis Iricrire-
i'ii.s'cii.\'i`s.
ES("ONl)I'|`O: Ei'/Iíiiig/b.s'.s'ii/i›('(ic'His I.:fi('c1Ic't'iiseii-
.s*is,' Ti-ir/Jii'Ii'('cii'piis ]›s'ei.idi›iiiiii'i'r›(.'/tele.
GALE.-\NA: Ec/Iei'erI'fi .r/i(ii'i`iiii(i.' lit'/ii`iii›i'ei'eiis
pui'keri.' Ei'/ii`iiii/i›.s'.s'iili›i;'cii.'Iii.s' i'i'i`.s'piiIii.i'.° Mimi-
iiiflliiriii gliis.s'i'i.' M. pi/í.i'pi`iiii.' M. .s'tieii`gei'ii.' M.
i-i'i`iiIi*n:ie.
GON'zALEs: G_i¬miii›i°tIcIii.s' begiiiiiii (una forma
molto piccola).
HIGLIERAS: Hciiiirimi'ui_'Ii.i.s' /iiiiiiiiiiii'iiiii/Iris.
lCAI\-IO|.E: Muiiiiiii'//iii°i'ii sii[]i›izlii`.
l-A ESCONDIDA (circa 9 miglia a Est): Tlieli›i'iii'-
fiis t'oiii›t/ieli'›.s' v. iiiirriiitiiiici-is: (vicino): fiii'!;›i'iIi'-
i'iir/›ii.\' /›.s'i'ii(/i›iiitii'i'i›c'liele.
LA JOYA: Gliiiiilii1i`c'iit'/iis iiiIi'i`iititi.is.' Mtiiiiiiiillii-
ria i'iei'ei“/(ii.
LA PIiRDl'|'A: Nei›lleii_i'(liii i°i_›iii›i`(leii.
LI.\IARIiS: Miiiiiiiiilliiiiiu /i`iiiii'eii.si°.s'.
LOS ALAMOS: Ei°/Ii'iii›i.'ci'ciis pi't'IiiIci!iI.s' "('Iciii›i'-
c/cas".
MIER v NORIEOA: Gi~iiiiii›i-ai-ri.i.i i-i<›i-ci-kii v.
I-I-Iiijm'.
l\/lOI\"I'I-LRRIiY: Ei°/Iiiii'›i"i:*i't'I.i.s' I-'ieI°ec'/(ii v. i'i'ii;›ri'i'-
i'ul/ii: Epiilie/iiiii/iii iiii'i'miiIei'i`s v. i.iiigi.iI'spi`iiu:
Muiiiiiii/liirici iiicliiiiiiiwitizi; M. pi'/is/›i'iii:i.' M.
.s'ii/›Ii/is." M. I-«i'iiItei'(ie.
RAYONES: /lríi›ciii'pii.s' sciip/'iii'i_›.s*Ii°is.' A:Ie/tiiiiii
i'i'Hei°i'.' 1:1'/iiiii.›t'ei°i›ii.s' lei›iIeii.s'i`.i' fa. li›iigi'spi'iiii.s'.'
I-.`. i'ii_i°oiiesi›ii.s'i.s'; Mi:iiiiiiii'lli:iriii clii'i›iii›c'ep/iiilii:

_ ì ì _ _ [11 iii D i“i'i'iiI_g'i'{i

M. pi`li.spiiiii.' M. .scmliii.s'eii.s'i.s'.' M. si.ibIi`li`.s.' M.
ii.'i'i-ileme.
SABINAS HIDA|.OO: Miiiiiiiiillariti pi'r›li_`ƒ}:›i'i'i.
SAN JOSÉ: Ec'lii`ii(›<'i*i'cii.s' ( Wi`1t°i›,i'i'ii) pi_›.s`e/geii.
SAN JUAN CANON: Mcii-i-ii-i-iilliiiiii iiieliiiiiiceiilrii.
SAN .IUAN DE SOLIS: E.s'c(›biii'iiI ii-i.i'.s.s'i›i.ii'ieiiSi'.s' v.
i'i.spei^ispiiiti.
SAN JUANITOI lit'/iiii(gƒi›.s'.s'Ii/(›c'(ii'tiis ci°i`.s¬]_›i'Iti.i.s.
SAN Roi-iI~;R'I'o (vicino San Roberto. Rancho San
Gerardo. a Ovest della Strada Federale ii. 57):
Et'/iiiii›i_'ei'ei.is piili'liellii.s' v. .s:/Itirpiil' Gliiiiiliiii-
t'cictii.s' Iiiiciiiriiiis'.
SAI\"I'A ANA: Mciiiiiiiilluriu pictii; M. i'I`ttei'itiiiti,'
Tiiiiiiiii`ctirpI.i.s' I-'uIde.".iiiIiii.i' v. ii/l.›i_`floi'i.i.s'.
SANI:-'x ROSA: Ai'i'i›i'iirpii.s' si'cip/iii'i›.s'1ri.s'.
SIBERIA: Ei'/iiiIi›i'ei°i›ii.i' /tizi/›peli'iiiIii.i' v. /<riicgeI'i,°
E. lt. v. i°e_ve.s'I°i.' Miiiiiiiiilliiiiii glii.s'.i'i'i` v. .s'ibi*i'i'eii-
.s'i`.i' (tra La Eiieantada e Siberia).
7.ARA(_ìO'z'A: G_vIiiiir›('ci('tI.i.s: begiiiiiii v. seiii/i`.s'.' G-
sii/Jierriiiieiis v. :cii'cI_i,›i›:(ie.

(conünua)

Cactacee
e altre succulente

* Più 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.uklmace/uhlig/uhlig.html.
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fl15O

fl15l

fh52

fh52.l

fl152.2

fl153.()

fl153.l

fl153.3

11154

fl154.1

11155

fl155.5

11156

11157

[T1523

I1159

fh59.l

fl180

HIS I

Fritz Hochstätter

Revisione del Genere
Sclerocactus (Cactaceae) Pane vu (*)

ELENCO DEI NUMERI DI RACCOLTA

ARIZONA

Sc'1er0cac¬tus parvzflorus
( inƒermedius)
Mohave Co.
Sc°l€mc'ac'tu.s' parv1ffl0ru.s'
Mohave Co.
Sc'lemcar'Iu.s' parvlf/Yorus
Coconino Co.
SClemca¢?tu.s' pan-›z:ƒ70rz.z..s'
Coconino Co
Sc°lc›m(;'mí-tu.s' havasupcziwrsis
Coconino Co.
Sclerocacrus w/1.ipp1c›i
Navajo Co.
Scler0cac'Ius whípplei
Navajo Co.
S('1er0cuc'lu.s' wlripplei
Navajo Co.
Scler0cuc.'tus w/~n'pple'i
Navajo C0.
S(.'1erc›(.'acflus whípplei
Navajo Co.
S('lc'r0cc:cfLf.s' nf/'lipplei
Apache Co.
Sc'l¢›r0cacI'u.s' wlvipplei
Apache Co.
S('ler0(.'uc.'1us pm'v::floms
Navajo Co.
Scierocac.-rus parviflorus
Coconino Co.
Sc'lc›mcacrz.1.s° whi]›/Jlei
Navajo Co.
Sclcfrocacms parw:ƒ70rus
Coconino Co.
Sc'lemc.'fu.°Iu.s' parw:/Y0ru.s'
Coconino Co.

CALIFORNIA

.S'c/c'rr›mcm.s' pr›/_\»=cmc,'i.s'!rm'
lnyo Co.
Sc1err›c'actu.s' p0l_\›'anc'i.s'!ru.s'

fn82

fn83

fn84

[n85

[n86

11128

fh29

fl129.0

fl129.O.l

fh29.0.3

fh29.l

fl129.2

fl129.3

fh29.3.0

fh29.3.0.1

fh29.3.l

l`h29.3.2

l`h29.9.3.

fl129.3().()
l`h29.4

S. Bernardino Co.
Sclemcactus pol_varzcistrus
S. Bernardino Co.
Sca'lerc›c'uc'ru.s' polyancistrus
S. Bernardino Co.
Sc'lemcac°tus p0l_vmzci.s't›°u.s¬
Inyo Co.
Sclerocacffus p01_vancisr1'us
Inyo Co.
Sc.†}er0c'ac°Iu.s' p(›1_vancisrrus
Kern Co.

COLORADO

Sc'lerc›c'ac'tu.s' parviflorus
Montrose Co.
Sc.-lc-'roc'ac°m.s' parv1:fl0rus
Mesa Co.
Sc'ler(›c'ac'tus parvifl0ru.s°
Mesa Co.
Sclcrocacms parviflorus
Mesa Co.
Scleromcrus parv1_'/Zorus
Mesa Co.
LS`c'ler°(›c°ac'tus sp.
Montrose Co.
Scler0cac'Iu.s* glclurfwr
Mesa Co.
Sc'I€rr›c'czc'tu.s' glaurus*
Garfield Co.
Sc'1err›r'a(.'tu.s' glaucus' (_frwzklir-zii )
Mesa Co.
SCle1'0('cu*Iu.s" g1am'u.s' (_ƒ`rcmklir1ii)
Mesa Co.
Sclerocartus glaucus'
Mesa Co.
Sclemc.'actus glcmcus
Mesa Co.
Sf'leroc"ac'tn.s' gIa.ucu.s (_frank/im' 1' )
Delta Co.
Sclemca<*Iu.s' sp.
S('1er0c'a(.'ms parviflmus
Mesa Co.
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111060

111100

111101

111102

111104

111l()4_5

111105

111106

111107

111108

fh87

11188

11143

11144

1`h44. 1

11145

11145. 1 .

11146

11147

11148

11149

11149. 1

111492

111!-19.3

Sclerocacms me.s'r1e-ve*rdae
Monlezuma Co.

Â/Aí|J«f\

.S'c1er'ocac'tu_s' pubíspinus
White Pine Co.
Scler0c¬ac'ru.s' p0l_vcmc'isrrus
Nye Co.
.S'(.'1err›r'c1c'Ius' .s'pz°m›.s'í0r v. .s'c.'/zlcweri'
Lincoln Co.
Scler(›c'uctu.s' spirw.s'ím~ v. sc/1le.s'er:'
Lincoln Co.
Sclerocacƒzfs .s'pi1m.s'i0r v. sc'/ilc›seri
Lincoln Co.
ScIer0r*a€Ir.f.r n_vens'is
Nye Co.
ScIw~oc'ac°fu.s° .s'p1`no.s'z'm° v. .s'('l'zIe.s'eri
Nye Co.
.S`c:1emc^acru.s' ri)feri.s'i.s'
N ye Co.
Scierocactmi H_\»'€n.s' is
Esmeralda Co.
S(.'lc'r0(.'acms p0l_vcmcisƒrus'
Esmeralda Co.
Scierr›cc1cru.s' p0l_vcmcisrrus
Esmeralda Co.

NUOVO MESSICO

Sc/erocaclus parwflorus
San Juan Co.
Sclcfl-'r›c.'ac.'ru.s' ]J¢:u'1-'1§f1r››°u.s¬ (heilii)
San Juan Co.
Sf_.'lerr›c.-(Jcms pcrrr-*1:f10ru.s' ( hei!1' i )
San Juan Co.
Sf.'/eimfacms parl-†.{ƒ70ru.s' ( /miI 1° i )
San Jua11 Co.
S¢'1er(›caclu.s' /)az'1›1;`ƒ1oru.s' (/reiI1' 1° )
San Juan Co.
..S`cler(›cacru.s' ]›cu'v1§fI(›r°u.s` ( /1 0 il I' 1' )
Rio Arriba Co.
Sc.'le›'(›cacms pcu'vifl0rr.¢.s' ( /wiI i 1' )
San Juan Co.
Sclerocacruspawiflums ( r°c›'evc›sir`)
San Juan Co.
Scler0cac'm.s' p(1rvífl0ru.s¬ (grad_1-*i_)
San Juan Co.
Sc'l(»'r(›c.'c1(.'Iu.s' pcuw:/1or'zf._s“
Sandoval Co.
Sclr›r°ocacrus pcu'v›fƒ70ru.s' ( reeve.s'i 1' )
Sandoval Co.
Sc'ler'(›cr1c.'rr.rs pari-'rfl(.›rus

11106 1

11167

111671)

11167.0.1

11167.1

111672

11167.3

11167.3.0

11168

11168.]

fl169

11169.()

11169.0.l

11169.0.2

11169.1

11169.1.()

1116915

111692

111693

11169.3.0

11169.3.1

11169.3.2

11169.3.3

1"h69.4

San Juan Co.
SC/1? J'()(`(I('f1-IS I7T(.”.S`(1(?-I-'(?l"(](l("

San Juan Co.

UTAI-I

.S`(.-lem('c:crus parvr_`floru..s'
Carbon Co.
Sclerocacrus /›a1'wffI(›r1.f.s'
E111ery Co.
S(.'Ier0cac1u.s' parv:]10ru.s'
Garfield Co.
Scier(›c.'ac.'rr-ls pc1r1-'ij/70ru.s'
Carbon Co.
Sclerocczcms p(1i'\-'i:ƒ`Iorus
Carbon Co.
Sc1€mc'actu..s' 1Jczr'1.~iƒ7r›f'z..r.v
Carbon Co.
Sc1w'ucu('fus pu:'1-'I`ƒ7(›rr.-fs
Carbon Co.
Sclerr›cacru.s' pari-fiflorus
Grand Co.
Sr'lc›r(›f;-acru.s' pcz1'\›{f`I(›r'u.s'
Grand Co.
Sc'lc'r'(›c.'a(*I1.-:S parvlflorus
Grand Co.
.S`c'le1'0cacru.s' pcu°v.ffl(›r'u.s'
Grand Co.
S('le'r'0cc1f.'fus parviflorus
Grand Co.
.S`c'1c-'mcac'ru.S' sp
Grand Co.
S('Ie›°c›(.'uc'lu5 par°W:/'lorus
Garfield Co.
Sc1€r0c'ac'Iu.s' parviff/orus
Garficld Co.
S('1e›f'0(*r1r*Iu.s' pa1'\.›'{ƒ`l0ms
Garfield Co.
Sclerocactus parvzflorus'
Grand Co.
Scier0c'acru.s' parvr_†flr›1'z-f.s'
Grand Co.
SClerocacrus parv1fIr›ru.s'
Grand Co.
Scle rocac'rus parvi/70ru.s°
Emery Co.
Sclerr›r.°rzc'tus pczri-nfƒ`l(›rus
Emery Co.
S€ler0cac¬rus parv{ƒ'l(›ru.s'
Emery Co.
.S`c1c›rc›('uc'Iu.s' parv.'j1c›ru.s'
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f1169.4.0

11169.4.1

11169.5

11169.6

f1169.6.()

11169.7

11169.7.0

11169.7.l

1116973

11169.7.-4

11169.7.5

fh69.7.6

11169.7.8

11169.8

11169.8.0

11169.8.l

fl169.9

11169.9.()

11169.9.1

11169.9. 1.5

1116992

1116993

11169.9.3.5

11169.9.4

( Ierme-c'w1._v0fwe)
Wayne Co.
.S`c'!ef'o('ac1us pari-~v_'ƒ1c››'u.s'
(ferme-can_v0ncw )
San Juan Co.
Sc/erocr1c'Iu.s' parvifloru.s'
( re rmc'-cfrr-1_1'0na€ )
San Juan Co.
Se/em('ac'r1.1.s* pm'vzfl0ru.s'
( lerrue-c'an_vrmr1c›)
Wayne Co.
S(.'1ero('acrus p(1rvr'fl(›ru.s'
Duchesne Co.
Sclemcc1<.'Ius parvrfflorus
Duchesne Co.
Seler(›('af*Iu.s' wriglrriacß
Wayne Co.
Sclemcacrus wrig/Hiacf
Wayne Co.
.S`c'1erocacIus wriglrííae
Wayne Co.
Sc'lerocac'ru.s' wrigl-zfiae
Wayne Co.
S`c'1er0(°cu'tus wri_g›/rtíae
Wayne Co.
Sclef°0(*acm.s' wrigl1ƒiac›
Wayne Co.
Sc'1er(›('aCtu.s' wriglvƒiae
Wayne Co.
Sclerocaclus wr'ig/11i`m:›
Wayne Co.
Sc'ler0ca('ms spin0.s'ior
Iron Co.
.S`<'ler(›c'c1c'rus .s'pi.'nr_›.s'1`m'
lron Co.
Sc.-lerocacms .s'pi1-msior
Iron Co.
Sclerocczelus .s'p1Tn(›.s'ior'
Millard C0.
S€I€r0(.*a('Iu.s' pcu'v1fƒ1()ru.s' 11169 _ () _ (_) _ 3
(cor-z!m'Iu.s')
San Juan C0. 1hf›9.().0.4
Sc'ler0cc:cIus spinosior
Sevier Co. fh69_()_()_5
Sc'1c›mmcIuS .s'p1`n0si0r
Millard Co. fl1(,9_()_0_6
Sclerocaclus .s'pín(›.s'ior
Sevier C0- th69.0.0.7
Sc'ler'r›c.°ac*tu..s' wcßtlcu-1c1ic'us
Uimah C0. 11¬69.0.2.3
SCl€r0ca('ru.s' werlanrlirus
Uimah C0- 1h69.1.0.3
S€lero(.'a(°tu.s' 1-1-'etlamlicus

Fri! Hrn

1`h69.9.5

1`h69.9.5

1`1169.9.6

1116997

11169.9.8

1116999

1`h69.9.9.1

11169.9.0.l

11169.9.0.2

1116_9.9.0.3

11169.9.0.4

fl169.9.0.5

11169.9.0.6

11169.9.0.7

11169.9.0.8

11169.9.0.9

11169.9. I .0

11169.0.().1

11169.().0.2

Uintah Co.
Sc.'lcfrr›c'acrz.1s w€IIandi(.'u.s'
Uinlah Co.
SCI? I'() (TI (`fl.lS lfl/'(?l`1(lI'I(Jl.(.`M.S`

Uintah Co.
.Sk-lemcactus spz`n0.s'im°
Beaver Co.
.S`c.'lemc'ac'tu.s' .s'pin0.s*i(›r
Beaver Co.
.S`c.'lemmc'ru.s' .s'pin0.s'i0r
Sevier Co.
.S`cler'0cacrus spirz.0.s'i0r
Sevier Co.
S('le›'oc'czc'ru.s* spím›.s'i0r
Sevier Co.
Se-Icero('ac'ru.s* parviflorus'
Garfield Co.
Sc*1err›c'ac'ru.s' [›ari›{fl(››°u.s*
Grand Co.
.S`r'ler(›cac1`us /›ar\»'›fƒ'10ru.s'
Wayne Co.
Seler0c'ac'rz-fs parviflorus
San Juan C0.
Scler0('°ac'tu.s' ;Jc1rvif1(›rn.s°
San Juan Co.
Sc'1err›cac°tus parvifIoru.s¬
Sevier Co.
Sc'/emc'ac'tu.s' pcu'Wƒ10m.s'
Sevier Co.
S('lerocacru.s' parv1ƒ1r›ru.s¬
San Juan Co.
Sclerocactus parvzflorus
San Juan Co.
Sc'leroc'ac'ru.s' ]›(1r'i›{ƒZr›ru.s'
San Juan Co.
Sc1er0c'a.c'ru.s' par1«'1_'fl0ru.s*
San Juan Co.
Sc*Ier0cactus pur'1›zfƒ`Ir›1'1,1.s'
San Juan Co.
Sc“Ier0c.'ac'tu.s' /Ja1e'vij1r›ru.s'
Wayne Co.
S(.'1er0c'ac'†us parvzfl0r'us
San Juan Co.
Sclerocací-ius parvrfflorus'
San Juan Co.
.S`('ler0('actu.s' pczrviflorus'
Sevier Co.
.S`c'lc'r(›c'c1c'rus par\.fifl.'0ru.s'
San Juan Co.
Sclerc›c'ac.'ru.s' parvzfflorus
San Juan Co.
Scferocacrus parvrflorus
Garfield Co.
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Suppl. a Piante Grasse
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La Posta dei Lettori

Piante, Messico e verità

ll problen1a delle specie protette è sempre argo-
mento scottante. soprattutto quando ad esser
cl1iamati i|1 causa sono proprio loro: i commer-
cianti.
Non posso dar loro torto: se all°ori gine del pro-
blema esistono realtà di una certa gravità. come
l`estin7.ione definitiva di esseri viventi cl1e i
nostri 11 gli potra11no ammirare solo i|1 fotogra-
lìa. a vallc ci si scontra co|1 problemi burocrati-
ci insormontabili che più di proteggere le spe-
cie in pericolo. 1`avoriscono. di fatto. la raccolta
e il commercio illegale delle stesse.
La lettera critica dell`amico Panarotto. che mi
chiama esplicitamente in causa quasi con1e un
diI1"a111atorc. di cl1i svolge onestamente. il suo
lavoro. mi aveva inizialmente irritato. soprat-
tutto quando sono giunto alle righe: cl1e
quando si vuole atcfermare una verità. questa
vada detta tutta. altrimenti è meglio tacere."
Leggendo un`altra volta la lettera. però mi sono
reso conto che più che una critica nei n1iei con-

fronti. la lettera vuole essere un atto di autoac-
eusa e di accusa al sistema attuale, cl1e penaliz-
za ta11to la produzione. il commercio e quindi gli
al`l`ari economici di tanti co111n1ercianti.
Perché autoaccusa`? Panarotto comincia la sua
lettera asserendo che non è vero che la pubbli-
cazione della specie Turbinit'arpt.ts sc'/im.i€diket.t-
nm' var. punm'c›rf01` abbia detern1inato la raccol-
ta indiscrin1inata delle piante in habitat, portan-
do 1a popolazione ai lin1iti dell`estinzione. Gli
argomenti cl1e propone ad avvallo della sua tesi
sono che 1) la descrizione della località era
vaga. 2) che la specie era gia conosciuta e quin-
di commercializzata PRIMA che avvenisse la
pubblicazione. 3') cl1e l`habitat. da lui visitato in
Dicembre '96 era ancora integro.
La risposta a questi tre punti la dai tu stesso.
Paolino. quando scrivi cl1e le piante importate
provengono sicuran1e|1te da altri siti misteriosi:
quel che co11ta è che alla fine, una grande quan-
lita di pafzamI!r›i è stata ricl1iesta dal mercato
europeo. Se è vero che nei vivai nord-europei
(che citi in n1odo assai vago. in omaggio alla tua



l`ame di verita) c'erano gia piante di questo tipo
da prin1a della pubblicazione. signitica cl1e quei
siti n1isteriosi erano già conosciuti da qualcuno.
t11a cl1e non erano stati ancora s1`ruttati in qttanto
il grande mercato non conosceva ancora la spe-
cie. Quando tutti i collezionisti di questo genere
l1anno saputo della creazione del nuovo tipo.
ovvia111ente l1anno esercitato u11 invito a far si
che si iniziasse l`importazione massiva di pian-
te. esattan1e|1te eon1e C2 successo dal da te tanto
criticato Cl1arles Glass.
La tua lettera. Paolino. prosegue citando un`a1`-
lermazione inesistente. per lo n1eno nel n1io
scritto: non è vero infatti che io a1"1`ermi cl1e si
possa intercedere per una qualsivoglia "benedi-
zione" del governo messicano. il cui el`1`etto
sarebbe quello di evitare la raccolta indiscri111i-
nata delle piante (a proposito: non credo cl1e un
coiinnerciantc uso alla raccolta di semi senza
permesso. da desti|1are al commercio delle pian-
te ottenute. possa n1ai solo sognarsi di ottenere
un qualsiasi pern1esso di raccolta). Quello che
invece l1o al`1`ern1alo. a'l'1'er|11o e al`1`ermerò. è cl1e
non è giusto appoggiare i raccoglitori illegali di
piante e semi. coronando il loro in1pegno depre-
datorio co11 un`illun1inata descrizione botanica
cl1e allibii. addirittura, il loro not11e alla specie
danneggiata: penso veran1ente cl1e questo sia
antietico.
Concludo questa n1ia lettera tornando sull`en1i-
nente signilìcato che si vuol dare alla “verità:
tutto o niente'. per chiudere in bellezza sulla
tanto propugnata tesi sulla VERA salvaguardia
delle specie. attuabile solo attraverso la propa-
gazione artificiale di capaci allevatori (eon1e.
penso. tu sia): se è vero. come l1o saputo da auto-
revoli fonti ivi incluse il compianto Gerard
Frank. che tu. caro Paolino hai peregrinato
almeno due an|1i per tutta Europa. nel tentativo
di trovare ut1 eminentc botanico cl1e descrivcssc
la specie di firrlainimrpzts già citata. e che lo
facesse al più presto. onde evitare che la stessa
descrizione venisse fatta da altri con altro non1e.

e e vero. come din1ostrano i fatti. cl1e: li) non
c stato 111ai rilasciato il pern1esso di raccolta dei
semi di quelle piante e 2') non è stata mai eI`l`et-
tuata la riproduzione in cattività della specie
stessa IN MISURA SUFFICIENTE AD ESAU-

›fa
'J`-

RIRE LE RICHIESTE DEL MERCATO. ne da
te né da altri. ne prin1a né dopo la descrizione
della specie: ebbene. se tutto questo È vero,
penso cl1e puoi esimerti dal fare dichiarazioni
sul metodo `migliore` per salvaguardare una
specie nuova. in quanto tu stesso sen1bri rientra-
re proprio |1ella categoria di quelli cl1e. invece.
se ne i|11iscl1iano dei tentativi l`atti dai paesi
con1e il Messico al Iine di proteggere le proprie
risorse e tendono a voler fare le proprie leggi “su
misura” per garantirsi i propri a11`ari. in Italia.
con1e in Germania. co|11e i|1 Giappone. cot11e
11egli USA. con1e in SudA1rica. con1e in
Messico stesso. ecc. ecc...

P.S. Purtroppo. il nun1ero delle specie di succu-
lente it1 via di estinzione E: in costante aun1ento:
dove non arrivano i colle7.ionisti a danne<†«†i'tre-rc*
l`l1abitat di queste piante arrivano i bulldozer
delle in1prese di costru7.ione di edifici. dighe.
strade e ferrovie. sui luoghi coltivabili agiscono
le colture agricole estensive e gli allevamenti di
bestiame: perlino nelle località più remote. aride
e in1produttive. l`uon1o determina danni irrever-
sibili alla Ilora conducendo alIevan1enti di ovini
e caprini in misura non sostenibile da parte della
vegeta7.ione. Ma il progresso tecnologico. attua-
bile solo con lo sviluppo econon1ico è d`obbligo
per i paesi en1ergenti. pena il loro precipitare in
condizioni di indebitamento che, alla lunga eli-
minano qualsivoglia possibilita di autodetern1i-
nazione.
Il Messico. con1e tanti altri paesi cl1e si trovano
alla frontiera tra i più ricchi e i più poveri del
n1ondo. deve a1`1`rontare quindi il suo sviluppo;
anche se a farne le spese sara l`ambiente natttra-
le. lino ad oggi tanto ben preservato. Per tale
ragione le autorità di questo paese hanno attuato
iinalmente u11a politica restrittiva: e necessario
assicurare ai posteri il più possibile di cio cl1e
c`e '. in quanto molte di tali risorse andran-
no vitabilmente perdute. lo mi sento di
appoggiare co11 tutte le forze la politica di que-
sto paese. molto più attento a ciò che serbano i
suoi sterminati territori naturali di quanto abbia-
mo linora dimostrato di essere noialtri.

íìA :rjš9°Ue

Andrea Cattabriga
DE RERUM NATURAE



Le Foto dei Lettori
Tramite la cortesia del |11en1bro del Comitato di
Redazione G. TAVORMINA abbiamo ricevuto la
fotografia. qui pubblicata di un esemplare di
Euplmrbiu (›l›e.~.'r.r Hook. lil. appartenente al
socio G. BI-IDINI di La Spezia. Questo esempla-
re. oltre ai fiori maschili. reca in bella evidenza

søun frutto originatosi evide11te111e11tc da un fiore
fen1n1inile. ()ra E: notorio c11e E. r›l›esu. con1e
del resto tutte le cuforbie globose sudafricane. E:
specie dioica (i ciazi femn1i|1ili e maschili sono
portati da individui ditferentijl e il fatto cl1e la
pianta raffigurata si sia comportata da specie
monoica (i ciazi femminili e maschili. fra di
loro separati. sono portati da tn1o stesso indivi-
duo) È: sicuran1ente un evento fuori dell`ordina-
rio e degno di nota. ll fenomeno qui documen-
tato e un bell`esempio del fatto che anche le
regole della natura. apparenten1ente n1olto rigi-
de. hanno talvolta a11ch`esse la loro brava ecce-
zione.
Eup/mrbiu ul›<›.s'u venne scoperta esattamente
100 anni fa da P. MACOWAN. che non si rese
conto di aver trovato tn1a nuova specie di
Euplmrb1'a ma la ritenne una forma di
mc›lQƒ`r›r'm1'.s' Aito|1. Quando l`esemplare, cl1e il
professor MACOWAN aveva inviato ai Reali
Giardini Botanici di Kew in Inghilterra. liorì
due anni dopo. divenne evidente che si trattava
di una specie nuova che venne descritta formal-
mente da J. D. HOOKER nel 1903.
E. obesa e di casa solamente in alcune località.
peraltro di estensione assai li111itata. della
Provincia del Capo situate fra Kendrew e Graal'-
Reinet: essa è pertanto una delle specie di
1;`up/mrbia con l'areale di distribuzione più
ristretto di tutto il genere. Ciò 11a avuto con1e
conseguenza cl1e la specie. n1olto attraente e
desiderata e appetita sia da quadrupedi (antilopi
e gazzelle) sia da bipedi (bahbuini) erbivori
nonché dagli umani. corresse più volte il rischio
dell`estinzione. Fortunatamente, grazie alle
misure di salvaguardia prese (anche da privati),
ciò non e successo anche se oggi il nun1ero
degli esemplari coltivati di E. ol›e.~.'a supera di
gran lunga quelli presenti in habitat. E. obeso è.
infatti. una specie t11olto prolilica se trattata a

lll

dovere. Si racconta cl1e due piante nella colle-
zione di G. A. FRICK hanno prodotto in un solo
am1o ben 150 semi. dei quali il 95% germinò
dando origine a progenie vitale c di rapida cre-
scita nell`ambiente controllato della serra.
E. 0/›¢›.s'a cl1e. con l`avan7_.are dell`età tende ad
assumere una forma cilindrica. richiede u11 sub-
strato sabbioso n1olto permeabile. recipienti di
coltura non troppo grandi. un`esposizione al
sole o a mezz`ombra e temperature |11it1in1e
invernali non inferiori a 8 °C. Le anna11`iature
vanno limitate alla buona stagione. 1 suoi frutti
(delle capsule trigonali) restano forte111enti
attaccati al loro picciuolo per circa 10 giorni.
trascorsi i quali. essi letteralmente "esplodono"
proiettando i semi in tutte le direzioni. Per non
perderli si può o avvolgere la pianta in una rete
a n1aglie sufficienten1ente fitte (circa 12 mesh)
o coprirne l'apice con un consistente batu11`olo
di ovatta nel quale far impigliare i semi.

Giancarlo S1.F.rr|=:R
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Associazione Italiana Amatori piante Succulente
Fondata nel 1979

-___----__---..-------7-._________--_________

SEGRETERIA NAZIONALE

S. Maria La Longa marzo 1998

Cari soci
e con vero piacere che convoco il XX congresso nazionale A.l.A.S. . Con1e ormai da alcuni anni
queste occasioni sono il pretesto per far incontrare i soci di tutte le regioni. per scambiare le
esperienze. per ascoltare prestigiosi conferenzieri. Questa volta le attrattive presenti a Ro111a. la
citta cl1e ci ospita. fanno prevedere che saranno molti i soci che approl`itteranno del congresso
per visitare la “Città eterna”. 1 soci della sezione Lazio hanno fatto di tutto per rendere piace-
vole ed attraente questo soggiorno. vi invito quindi a partecipare in massa. appro1`ittando della
disponibilita degli orga11izzatori che hanno pensato di pianificare anche il tempo degli eventua-
li accompagnatori dei soci (che non sempre sono così attratti dalle piante grasse da giustificare
una gita). Questo congresso sara. grazie alle modifiche al nostro statuto. il momento più impor-
tante per la crescita dell`Associazione. Ma sarete voi, con la vostra partecipazione e con i vostri
voti a fare un`A.l.A.S. più aperta, adatta al dialogo con le altre associazioni nazionali ed inter-
nazionali. Il congresso sarà una verifica anche per “Piante grasse". ho cl1iesto al redattore di
preparare un programma per superare i disguidi che ancora ci sono e che devono assolutan1en-
te lìnire. La sede del nostro incontro sara a 500 metri dal Colosseo, all`interno della “passeg-
giata archeologica". inserita in ut1o spazio verde che sicuramente vi piacerà. Vi invito a preno-
tare subito. anche attraverso i vostri segretari o coordinatori. la presenza alle iniziative propo-
ste dai soci del Lazio, solo così sarete sicuri di trovare un posto per voi e per i vostri accompa-
gnatori. Se non volete sorprese non fate i “Turisti fai da te"
Arrivederci a Ron1a

Adria11o Boga

CONVOCO L`ASSEl\/IBLEA NAZIONALE ORDINARIA DELL`A.1.A.S.

in prin1a convocazione. per il giorno 29 maggio 1998 alle ore 07. e. in seconda convocazione. il
giorno 30 maggio 1998 alle ore 14,30 presso l`Aranciera Comunale Piazza di porta Metronia. 2 a
Ron1a per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

I) Relazione del Segretario Nazionale-
2) Approvazione dei bilanci, consuntivo 1997 e preventivo per il 1998 -
3) Determinazione della quota sociale per il 1999 -
4]» Modilìche allo statuto-
5) Scrutinio delle schede relative alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali -
6) Proclamazio11e degli eletti -
7) Varie ed eventuali -

Il Segretario Nazionale

IV



ISI 1998
INTERNATIONAL SUCCULENT INTRODUCTIONS

Huntington Botanica! Gardens. 1151 Oxford Road,
San Marino. California 91108. U.S.A.

Rappi-°e.s'entante per 1'Et.-lrr›pa
HARRY MAYS

WoodsIeigl1. Moss Lane, St Michaels ot1 Wyre,
PREST()N. PR3 OTY, I11ghilterra

Tel. & Fax: +44 1995 679295
Posta elettronica: Hn1ays@onyxnet.co.uk

L`acronimo ISI sta a indicare il programma studiato dai Giardini Botanici Huntington
(u|1a istituzione senza fini di lucro) per favorire la diffusione in coltura di piante suc-
culente aventi origine docun1entata. Il ricavato dalla vendita delle piante serve unica-
mente a finanziare il progran1n1a. il cui scopo è quello di propagare e distribuire stic-
culente nuove o rare a collezionisti. vivai e istituzioni pubbliche o private. Le piante
offerte in vendita possono essere state allevate da se111e raccolto in habitat. Non E: pre-
vista la vendita di piante raccolte in habitat: possono. tuttavia, essere poste in vendita
piante derivanti da esen1plari raccolti in habitat mediante propagazione per via vegeta-
tiva.
Le piante offerte non sono mai le stesse. La validità delle offerte cessa improroga-
hilmente con il 1° di Ottobre di ogni anno: dopo quella data le piante incluse nella
lista ISI non saranno più disponibili.
I Giardini Botanici Huntington si augurano che fra gli acquirenti delle proprie piante vi
sia qualcuno che le voglia a sua volta riprodurre o moltiplicare per au111entar|1e la dif-
fusione fra gli appassionati.

CHE COSA SI DEVE FARE PER ORDINARE SE SI RESIDENTI NELUUNIO-
NE EUROPEA

Come prin1a cosa bisogna ricl1iedere la lista delle piante in offerta e il modulo per effet-
tuare I°ordine al Rappresentante Europeo dell`lSl. Sig. Harry MAYS. o per posta nor-
male o tramite la posta elettronica. (Lista e modulo possono anche essere ricl1iesti alla
Redazione di PIANTE GRASSE. allegando alla ricl1iesta 2500 Il in francobolli a coper-
tura delle spese postali e di fotocopiatural.
Una volta co111pilato il modulo. lo stesso va spedito al Sig. MAYS insieme con il paga-
mento. le cui modalità sono specificate sul modulo stesso.
In base alla legislazione europea vigente, le piante importate dell`lSl in Inghilterra pos-
sono essere spedite liberamente in qualunque paese dell`Unione Europea senza bisogno
di alcun documento di accompagnan1ento in quanto le pratiche per l`importazione sono
state espletate gratuitamente una volta per tutte a cura dell”1S1 stessa. E. comunque,
sempre possibile da parte di acquirenti di altre nazioni dell`Unione Europea richiedere
all`lSl la documentazione relativa alla legittimità dell`in1portazione delle piante dagli
Stati Uniti verso l`Europa. qualora la stessa venisse richiesta dalle autoritìt competen-
ll.
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Verbale deIl°assembIea ordinaria tenuta a Roma il 10 gennaio 1998

Ornella Tessitore da il benvenuto ai partecipanti cl1e ringrazia e dicl1iara aperta
l`Assemblea chiedendo di non1inare un Segretario verbalizzatore ed un Presidente.
Vengono eletti all`unanimita Carlo Riccio con1e Presidente e Fabrizio Oddo11o co111e
Segretario. ll presidente prin1a di dare la parola al segretario uscente per la sua rela-
zione chiede di eleggere una commissione "verifica poteri" e una commissione eletto-
rale. Vengono proposti i nomi di Nicola Affinita e Pi|1a Cuiccl1i per la commissione
"verifica poteri" e di Luciano Zan1bia11chi e di Alberto Leucci alla commissione eletto-
rale. Vengono eletti a1l`unanimitìt i componenti delle due commissioni. Ornella
Tessitore da lettura della relazione sulle attivita svolte nel 1997. La relazione viene
n1essa ai voti e approvata a1l`t|nanimitit. la relazione verrà pubblicata sulle pagine blu
della rivista “Piante grasse". Ornella Tessitore passa ad illustrare con I`ausilio di una
lavagna lu|11inosa e di alcuni lucidi il consuntivo di cassa per il 1997 e il bilancio di
previsione per il 98. Il consuntivo di cassa per il 1997 si chiude con il recupero di quasi
tutto il disavanzo. purtroppo sono diminuite le entrate e quindi di conseguenza si sono
dovute li|11itare le uscite. parte degli in1porti destinati alla biblioteca ad esempio so|1o
stati spesi perla seconda conferenza dell`ospite internazionale. La segretaria risponde
ad alctme domande e poi chiede al Presidente di n1ettere in votazione il consuntivo di
cassa. ll consuntivo viene approvato all`unanin1itr`1. Ornella Tessitore presenta il bilan-
cio di previsione cl1e viene approvato all`unanimitù. La commissione verifica poteri
presenta la sua relazione: delle 60 persone presenti solo 48 sono i soci con diritto di
voto. di questi solo 31 hanno partecipato all`assembIea ed espresso il loro voto. La
con1n1issione elettorale presenta la relazione sullo scrutinio delle schede votate. Sono
state raccolte 89 schede. una delle schede e risultata nulla. Hanno ricevuto voti per la
carica di Segretario regionale Ornella Tessitore 87. Elio D`Arcangeli I. Per la carica di
Vice Segretario Daniela Tahò 7|. Luigi Canestrelli 1. Luciano Zan1bianchi I. Per la
carica di Tesoriere regionale Luciat1a Picot1i 69, Fiorella Sleiter 1. Co111e componenti
del Direttivo regionale hanno ricevuto voti: Fabrizio Accadia 73, Franco Arpi|1i 73.
Claudio Baldo 73. Anna Maria Conti 73. Paolo Dalla Cort 73. Giovanna Di Muzio 73.
Maria Pia Marte 73. Fabrizio Oddono 73. 'Daniela Scialanga 74. Paolo Sestito 73.
Fiorella Sleiter 73. Giancarlo Sleiter 73. Roberto Vinci 74. Ornella Tessitore I, Lucia11o
Zambiancl1i I. Il Presidente dichiara eletti Ornella Tessitore come Segretaria. Daniela
Tabò con1e Vice Segretaria. Luciana Piconi cot11e Tesoriera. nel Direttivo Regionale
Fabrizio Accadia. Franco Arpini. Claudio Baldo, Anna Maria Conti. Paolo Dalla Cort.
Giovanna Di Muzio. Maria Pia Marte. Fabrizio Oddono. Daniela Scialanga. Paolo
Scstito, Fiorella Sleiter. Giancarlo Sleiter. Roberto Vinci. Ornella Tessitore rit1grazia.
chiede ai soci di essere più generosi nelle loro sottoscrizioni e propone di votare u|1
au|11et1to della quota regionale per il 1999 di 5000 lire per tutti (senza distinzione di
tipo di iscrizione). L`Assen1blea approva l`aun1ento proposto con un voto contrario ed
un astenuto. Poiché sono esauriti i punti all`ordine del giorno il Presidente ringrazia le
persone che hanno collaborato con lui e dichiara cl1iusa l`Assemblea ordinaria. La
Segretaria eletta ringrazia il professor Carlo Riccio c ricorda cI1e la riunione continua
co|1 la lezione del professor Giancarlo Sleiter "Parassitosi: metodi di difesa".
ll Presidente Carlo Riccio Il Segretario Fabrizio ()ddono

VI



ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SEZIONE LAZIO NEL 1997

RELAZIONE DELLA SEGRETARIA REGIONALE DOTT. ORNELLA TESSITORE
E la terza volta cl1e ho il piacere di preparare un rendiconto sulle attivita svolte dalla
sezione. Lazio. il titolo di questa relazione potrebbe essere “ancora un passo verso la
stabilizzazione". Stabilizzazione soprattutto logistica. cioè la definitivaacquisizione di
una sede in cui raccogliere il materiale prodotto per l`associazione dalle centinaia di
soci che hanno proposto conferenze. scritto articoli ed altro. La sede che cercl1ian1o e
per la sezione Lazio. per le nostre riunioni e la nostra biblioteca. Sarebbe bellissimo
poter avere una sede messa a disposizione dal Comune o da un altro Ente e poterla
offrire anche alla direzione Nazionale: la redazione della rivista. ad esempio. avrebbe
bisogno di un posto i|1 cui riunirsi. di un luogo in cui tenere le migliaia di fascicoli
arretrati (cl1e da soli occupano una stanza). dove archiviare i disel1etti, i compact. le
diapositive: l`Associazione ha bisogno di una sede legale stabile. e quale luogo miglio-
re di quello messo a disposizione da un Ente? Se dico "Ancora un passo" E: perche pra-
ticamente la sede non c`t`:, ma i rapporti con le Istituzioni ci fanno ben sperare e così il
1998 sarà sicuramente I`anno della svolta. scusate il ritardo! Nel 1997 quindi 11on
abbiamo raggiunto gli obiettivi cl1e ci eravamo posti. tuttavia l`attività della sezione è
ulteriormente cresciuta. anche la partecipazione dei soci È: stata maggiore. Co111e al
solito abbiamo avuto più promesse cl1e fatti. ma ci siamo abituati ed anzi ci scusiamo
con tutti quegli entusiasti che vorrebbero fare qualche cosa e che non riusciamo a far
lavorare. a loro va la pregl1iera di conti|1uare a proporre attivita, vedrete che riuscire-
mo a realizzarle. A sentire la maggior parte dei soci il divertimento c" stato: que-
st`anno nessuno si È: lan1entato perché sono mancate le iniziative. forse n1ancato il
"tempo libero" ai soci che hanno seguito tutte le nostre attività. Riporto un elenco di
ciò cI1e abbiamo fatto nel 1997: a get1naio. all`Orto Botanico di Roma. abbiamo tenuto
la nostra Assemblea ordinaria. poi c`i`: stato un incontro al mese. di solito il prin1o saba-
to. presso la sede del Circolo dei dipendenti civili del Ministero Difesa Marina
Militare; in questi incontri sono state proiettate diapositive di viaggi e collezioni. Le
conferenze sono state: "Kttlandme e Adromi.s't'u.s' che passione" del dott. Claudio
Caporali. "Lc piante succulente della Namibia" del prof. .l.J. Lavranos. “Gli
Asrrop/1_vfum"di Roberto Vinci. "Un viaggio in Kenya" di Elio D`Arcangeli. "Le succu-
lente dello Yemen del sud" del prof. J.J. Lavranos. "Un viaggio in Europa alla ricerca
di Cactus preziosi" della dottoressa Flavia Calò c di Giorgio Cragnotti, "La famiglia
delle /llout'eue" del dott. Luciano Zambianchi. "Le Cactaceae della Bassa California"
di Elio D`Arcangeli. In altri incontri abbiamo presentato collezioni e parlato di espe-
rienze di coltivazione: in tutte queste conferenze abbiamo avuto una prcse|1za n1edia di
100 soci. Queste conferenze sono state interessanti sia per gli esperti che per i princi-
pianti- ll professor Lavranos. il conferenziere internazionale invitato nel 1997. cl
uno dei più importanti esperti n1ondiali. ha tenuto le sue conferenze in italiano e si
dimostrato una persona eccezionale anche dal punto di vista un1ano: ' È: fatto molti
amici e ha dovuto promettere che tornerà anche nel 1998. Abbiamo organizzato due rin-
freschi: uno per la “festa del tesseramento" a marzo. l`altro a giugno per la cl1iusura di
n1ezzo am1o. Diverse cene sociali. due mostre a Roma, nei giardini di Castel S. Angelo.
dal 2 al 9 luglio per "Invito alla lettura". in cui abbiamo tenuto sei seguitissime confe-
renze: “Grassa sarà lei". "Psiche e piante grasse". "Le piante grasse nella medicina
popolare". "Facciamo il deserto (i|1 miniatura)". "Le spine che si mangiano" e "Soprav-
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vivere senz`acqua". U11a n1ostra mercato dal prin1o al quat-
tro maggio a Viterbo, presso l`Orto Botanico di Viterbo. it1
concomitanza con “San Pellegrino in fiore”. Una n1ostra
presso i "Giardini della Landriana” ad Ardea. dal 18 al 20
aprile, in occasione di "Primavera alla Landriana". Una
n1ostra mercato a Marino, che ha prodotto diversi nuovi
soci dal 13 al 15 giugno. Dal 24 al 25 maggio siamo stati
tra gli organizzatori della n1ostra di Guidonia. che è risul-
tata con1e una delle. più importanti mostre mercato del set-
tore. con un collegamento INTERNET sempre aperto, due
conferenze. di cui una di F. Noltee (uno dei più importan-
ti produttori europei specializzato in piante grasse). Dal
14 al 16 novembre siamo stati a °`Floron1a". dove abbiamo
tenuto lezioni sulle tecniche di coltivazione. Abbiamo
organizzato un incontro al mese. a Viterbo. Abbiamo pro-
dotto quattro numeri del nostro notiziario cot1 articoli di
soci, ma anche di esperti stranieri. In questo modo abbia-
mo ampliato la partecipazione. degli iscritti e non, alle
attività della sezione. Abbiamo anche tenuto due corsi di 9
lezioni sulla coltivazione delle piante grasse. in collabora-
zione con due gardens. e in primavera tre lezioni sulla
semina delle piante grasse. Abbiamo organizzato e guida-
to due visite a Civitavecchia al vivaio di Albani & Ruggeri
(uno dei più grandi d`Europa). e più di una visita guidata
a Orti botanici (Viterbo ed altri). Siamo stati ospiti con
nostri articoli sulle principali radio e le riviste del settore.
che annunciano le nostre iniziative. Abbiamo iniziato una
collaborazione diretta con la rivista "Il n1io giardino" cl1e
dedica una pagina ogni numero alle piante grasse.
Abbiamo stan1pato migliaia di copie di depliant c di mate.-
riale per pubblicizzare l`attivita dell"associazione. Nel
1997 sono stati distribuiti oltre 100 numeri arretrati della
rivista "Piante Grasse". sono stati acquistati nuovi libri
per la biblioteca e sottoscritti due abbonamenti a riviste
estere. Abbiamo aggiornato. con cadenza mensile. le
magnificl1e pagine INTERNET. cl1e tanto successo l1am1o
riscosso anche all`estcro (ora pagine di tutta l`AlAS). ll
nostro responsabile INTERNET (Fabrizio Accadia) 11a
diretto una Lista di discussione. in lingua italiana. c lingue
latine. specializzata in piante grasse. Con1e al solito tutto
questo è solo l`aspetto evidente, per realizzarlo sono state
necessarie n1igliaia di ore di lavoro. migliaia di telefonate.
decine di incontri con gli amici del direttivo, cl1e natural-
mente devo ringraziare assieme a tutti i soci che hanno
collaborato. c anche quest`anno pern1ctteten1i di ricordare
cl1e tutto questo lo abbiamo fatto per hobby I
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CACTACEAE PIANTE GRASSE is( 1)

Copiapoa lauii (Guerke) Br. & R.

Copiapoa lauii

È la più piccola Copiapoa finora conosciuta ed una delle cactacee nane in asso-
luto. Misura mediamente 2 cm di altezza per 1-3 cm di diametro (in coltivazione
può raggiungere dimensioni maggiori). Data la sua dimensione, pur trovandosi
in zone conosciute è stata scoperta solo di recente. Forma dei piccoli agglome-
rati non sempre visibili dato il suo mimetismo. L”epidermide verde-grigio a volte
bruno-rossastro può confondersi facilmente con il terreno circostante, a volte
ghiaioso, a volte di color marrone. Ha una radice napiforme. Coste 15 a spirale
composte da piccoli tubercoli; areole ricoperte da una densa lanuggine bianca.
Spine radiali da 4 a 7 molto piccole, orizzontali al fusto. Fiori piuttosto grandi di
colore giallo.



Coltivazione e riproduzione
Esposizione al sole. Temperatura minima invernale +5°C. Annaffiatura ogni 10-
15 gg da Aprile a tutto Settembre. Riproduzione per seme abbastanza facile e
crescita rapida. Dopo due anni può già fiorire. Poiché emette vari polloni, specie
se innestata, la riproduzione per talea è consigliabile: radica con molta facilità.
Il periodo migliore per le talee va dalla metà di Maggio a tutto Luglio.
Temperatura di germinazione dei semi: 21-27°C. Per il substrato miscelare 7
parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di terriccio di foglie o torba, 14 parti di sabbia
di fiume o di cava, 2,5 g di fertilizzante base (2 parti di cornunghia, 1 parte di
perfostato minerale, 1 parte di solfato di potassio).

Habitat
Cile. Esmeralda - Pan de Azucar.

Bibliografia
Fascicolo n°4 del 1991 di “Piante grasse".

Testo e foto di Elio D`AHc/mei-ii



CACTACEAE PIANTE GRASSE is( 1)

Thelocactus hexaëdrophorus (Lemaire) Britton & Rose

I K J(

Thelocactus hexaëdrophorus (Lem.) Br. & R.
Bull. Torrey Bot. Club 49: 251 (1922); The Cactaceae 4: 6 (1923)

Sinonimi
Echinocacfus hexaëdrophorus Lemaire, Cact. Gen. Nov. Sp. 27 (1839); Icon. Descr. Cact. Parte 1, Tavola 2 (1841)
Echinocactus fossulatus Scheidw.
Echinocactus insculptus Scheidw.
Echinocactus Iabouretianus Cels

Descrizione
Corpo della pianta usualmente solitario (raramente e dato di vedere piante a più teste) globulare o glo-
bulare appiattito alto fino a 7,5 cm e con un diametro compreso fra 8 e 15 cm. ll vertice è ricoperto di lana
bianca o giallastra. Il colore dell`epidermide varia dal verde al verde oliva cupo, talora con toni grigio-blua-
stri. Le costole, in numero di circa 13, sono suddivise in tubercoli 1 esagonali, grandi, appressati l'uno
all'altro, emisferici o arrotondati, aventi le dimensioni di 8-20 X 13-26(40) mm, sulla cui sommità si tro-
vano le areole, provviste di tomento giallastro, che superiormente si prolungano in un solco ben distinto,
la cui lunghezza e compresa tra 4 e 13 mm e che è privo di nettarii extraflorali. Vi è un'unica spina cen-
trale (questa talora può mancare) di colore rossastro, più o meno eretta, diritta o leggermente arcuata,
lunga fino a 3 cm; le spine radiali, in numero di 4-6 e lunghe da 5 a 35 mm, sono di colore bianco-gri-
giastro o rossastro e possono essere sia erette, sia disposte a raggiera, diritte o : arcuate.Tutte le spine
risultano essere più scure sia alla base sia alla loro estremità. I fiori, che compaiono a più riprese a par-
tire dalla primavera fino alla fine dell`estate, spuntano da areole giovani, sono bianchi, con splendore seri-
ceo, con petaloidi finemente denticolati ai margini, che possono o meno essere provvisti di una stria
mediana rosa; essi sono larghi fino a 5 cm e lunghi fino a 3,5 cm. I filamenti degli stami e lo stilo (che



sovrasta le antere) sono bianchi, le antere giallo cromo, i 5-11 lobi stigmatici crema. Il frutto, secco a
maturità, si tende alla base per far uscire i semi, grandi (Ø1,2 mm), rotondi, di color nero opaco, lisci, che
germinano con facilità. Di Thelocactus hexaëdrophorus sono state descritte numerose varietà, che forse
sarebbe meglio definire come mere forme geografiche stante l'areale veramente ampio e la conseguen-
te grande variabilità di questa specie; l'unica varietà che a parere di molti merita uno stato tassonomico
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distinto è la varietà Iloydii' (Britton e Fiose) Kladiwa & Fittkau (considerata come specie a sé stante sia da
BACKEBEHG, sia da GLAss & Fosriza, sia da ANDERSON) in considerazione del fatto che si trova più a occi-
dente di tutte le altre forme e che vi à un intervallo di circa 100 km fra il suo habitat e quello della var.
tipo.

Habitat
Cresce a quote comprese fra i 1100 e i 2300 m di quota su suoli calcarei nel deserto di Chihuahua e in
savane e praterie degli stati messicani di San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Durango
e Coahuila meridionale.

Coltivazione
Thelocactus hexaëdrophorus è specie robusta che non presenta particolari difficoltà di coltivazione se si
offre ad essa un substrato ben drenato povero di humus, un'esposizione al sole pieno e temperature rela-
tivamente alte. Nella buona stagione non lesinare con le annaffiature e ricordarsi di somministrare di tanto
in tanto anche del fertilizzante specifico per Cactacee: questo e sufficiente per assicurarsi ripetute fiori-
ture. Lo svernamento dovrà avvenire in condizioni di assoluta aridità a una temperatura che non dovreb-
be scendere sotto i 5 '”C. La moltiplicazione per seme è facile e consente di avere esemplari in forza da
fiore già dopo pochi anni di coltura.

Bibliografia
GLASS C. Foster: D.D. Cact. Succ. J. (USA) 49(5): 215 (1977)
ANDEi=rsoN E.F. Bradleya 5: 57 (1987)
HERBEL D. Kakt. And. Sukk. 00 (3): scheda 5 (1988)
PILBEAM J.1996. Thelocactus - The Cactus File Handbookfl), Cirio Publishing Sen/_, Ltd., Southampton

Collezione. foro e testo: G. Stairsn



Dalle altre Riviste
Exeelsa, n. 17 ( 1993) di Gicmcarlo Sleiter

ll centro di diversificazione delle spe-
cie di "aloe da erba" nel Sud-Africa si
trova nel Kawazulu-Natal. nella
Provincia Settentrionale (ex Transvaal
Settentrionale) e nello Mpumalanga (ex
Transvaal Orientale e Sudorientale);
alcune specie di "aloe da erba" si trova-
no anche nello Stato Libero e nella metà
est della Provincia del Capo Orientale.
Tutte le "aloe da erba" sudafricane si
trovano nella parte orientale del paese,
nelle regioni cioè in cui e massimo
l'ammontare delle piogge estive ed è
massima la densità della popolazione
umana. Quest`ultimo fattore E: la causa
principale del forte declino della mag-
gior parte delle popolazioni di "aloe da
erba" durante gli ultimi tre decenni.
Alcune popolazioni sono riuscite a sta-
bilizzarsi. la consistenza di altre invece
continua a ridursi in conseguenza del
progressivo degrado dell'habitat o della
sua distruzione. l\lell'articolo vengono
presi in esame e discussi ecologia e sta-
tus delle seguenti "aloe da erba": A.
r'/'1r›rmlirir›ir1e.s¬, A. /rlarigapif°.s'. /l. inte-
gra. A. knip/m_ƒi'r›r°cIe.s'. A. t'crec'rrndu e A.
wr›r›llimra. Tutte hanno subito gli effet-
ti della distruzione o del degrado del
loro habitat: l'unica che sopravvive con
popolazioni di una certa consistenza E:
/l. vc›r@r.'unrlc1, anche se l'areale della
stia distribuzione si e notevolmente
ridotto. soprattutto a causa dell`espan-
sione urbana. Segue un resoconto detta-
gliato dello studio eseguito nell'arco di
molti anni delle aloe succitate nei loro
habitat. nonché della loro biologia e
fisiologia. accompagnato da fotografie
a colori (purtroppo poco leggibili) delle
stesse.
ll contributo che segue
D. ROWLEY e tratta dell aloe i cui frut-
ti sono bacche e che erano incluse una
volta nel genere (ora Sezione)
Lurmrtop/1).'Ilum. eretto nel l8ll da
WILLDENOW sulla base di un'unica spe-
cie (L. /›ur'1›urr›urn) che cresce sulle
lsole Bourbon (ora Réunion). Altre
"aloe con bacche" vennero scoperte in

del celebre G.

seguito su Madagascar e altre isole
dell'Oceano Indiano, ma nessuna in
Africa. Le specie attualmente note di
Lemarep/z_\'lIr.-un (che significa "foglia
con i bordi sfrangiati") sono quindici:
dieci originarie del Madagascar, una di
Aldahra, tre di Mauritius c Réunion e
una di Rodrigues. ll loro aspetto varia
da quello di una pianta bassa a rosetta,
poco succulenta. a quello di un frutice
con una rosetta terminale di foglie
avente un diametro di un metro c più.
La maggior parte predilige un clima
caldo-umido da foresta tropicale. A
parere di Rowrr-Lv, condiviso - peraltro -
da altri studiosi, fra cui R. SCI-IILI- e W.
RAUII, il fatto che queste Alouc'eae pro-
ducano bacche carnose invece di capsu-
le cartilaginee triloculari non È: un
carattere distintivo sufficiente per sepa-
rare Immaroplrvllmrz da A/oe' a livello
generico. (Una situazione analoga si
riscontra per il genere di piante ameri-
cane Yrtrcccr. che annovera specie con
frutti secchi. a pareti sottili. deiscenti e
specie con frutti earnosi indeiscenti).
Poiché fino ad ora nessuno ha provve-
duto a inquadrare formalmente le specie
di Lo:-mrmp/-i_i¬Ilmn nel genere /-tloë.
sezione Lomrtrmp/r_vHam_ provvede
Rowrt-:Y ad effettuare i ne essari cam-
biamenti di nome e di stato.
"Le succulente del l\/Iagaliesberg" è il
titolo dell'articolo seguente scritto da F.
STEFF-EN. Dopo aver descritto le caratte-
ristiche climatiche e morfologiche della
catena montuosa del Magaliesberg (lun-
ghezza l96 km. altezza s.|.m. l852 m).
che si trova in prossimità degli agglo-
merati urbani di Pretoria e
Johannesburg e del Witwatersrand e
viene quindi abbondantemente sfruttata
dalle popolazioni locali a scopo ricrea-
tivo. passa a descrivere in dettaglio la
flora succulenta che la abita, senza la
pretesa di essere del tutto esauriente.
Alcune delle specie presenti sono risul-
tate endemichc, altre invece molto dif-
fuse anche altrove in Sud-Africa.
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Delle Asp/1rørlclcrccricß crescono sul
l\/lagaliesberg parecchie A/uè". Forse la
piu notevole è A. /Jeglerr.-r.› (localmente
nota come "testa di turco",). un endemi-
smo del Magaliesberg e delle montagne
circostanti. che fiorisce in inverno;
quando sbocciano, i fiori mostrano i
filamenti di color porpora intenso.
quasi nero. che conferiscono ai fiori
stessi un aspetto molto particolare.
Altra specie degna di nota e tipica delle
zone rupestri e A. mutabi/is. il cui area-
le si estende dal Witwatersrand a sud
fino ai dintorni di Pietersburg nella
Provincia del Nord a settentrionc.
Si sono notate inoltre l'arborescente A.
mar/of/iii e altre aloe piu piccole. come
A. prcrr›i'icfi.s'i.s'. A. 1rum'vuulc›ns.í.s', A.
t'c'rc'r'uiir1u e A. grc'c1I/leur/ii Var. dui'_\'u-
na. Al riparo di cespugli e anfratti roc-
ciosi cresce S(1u.rei'ieriu (wr/zz'r'›/›ic"t:t
(D i"r1c'c1cn. ricca e ).
Fra le A.s'c'lc]Jicr(i'r1r'ccrc si sono trovate;
Stapelr'a girgrriilcrrr. Orl:›c*(›p.s'is lirica,
Hr.ret-'nia /r_1'srri.\' var. /z_\'.s'Irr'.r (queste
crescono anche nello Zimbabwe). H.
.rttzr/›r›1r`uirles. Brczc'/fz_\'sIelmu barlzierae.
B. _ƒ`r›r›!ic/urn. B. r'irr'r`nc:I11ni. Cerr›_1›e›g1`rr
rendrslií. C. devi(/tm ssp. prc›Ir›rien.ris e
la modesta Tenaris chlorunr/m.
Le A.s'1r›i'c:r.-erre rinvenute comprendono:
Sene<'ir_› burl›r›1°mncii..s°r`s. un cespuglio
rampicante succulente e molto ramifi-
cato. presente anche nello Zimbabwe.
S. lr›ngr'_ƒ`l(›ru.s¬ dai fusti succulenti e il
caudiciforme S. r›-r_rrir`_ƒ`olr'u.s'.
Le Cm.s'.rulrrcerre sono rappresentate dal
piccolo /lclmmí.s'r'/ius iu-1-iI›ruricoIcr. che
cresce fra le rocce, dalle molto più
grandi Cr›1_rledr›n r›rl›ir'uluru (a quote
basse) e C. barbari' (a quote più eleva-
te). dalle crassule Cm.s.s'r.ilu rr/ha var.
al/ila. C. lan(°colr1m. C. ccrpirellci. C.
.s'ti'rr;ir`cir.s'1'.s' e C. .rcru/osa e da Kcrlcurr'/rr›r'›'
I/z_\'r.s~r'_/'lora dalla spettacolare infiore-
scenza che viene prodotta al termine
del suo ciclo vitale. K. m1r.rnrlr:ƒ`lr›m e
K. panr`c'1rluIcr.
Tre Eup/mr'/Jiarwcte'. Che si trovano
anche nello Zimbabwe, crescono sui
versanti settentrionali del
l\/lagaliesberg: E. íngcns. 1:'. cr›opr›rr` ed
E. .sw/tr`n:.1`1'.
Un gioiellino del Magaliesberg e la
Mesembriantemacea endemica Frir/:ici
pal:-/uu. Essa cresce sulla sommità di

massi rocciosi su ghiaia quarzitica gros-
solana in cima alla montagna. Le radici
sono ricoperte da pochi millimetri appe-
na di suolo. Le 7-9 foglie sono tondeg-
gianti. retuse e sporgono appena dal
livello del suolo, salvo che dopo un'ab-
bondante pioggia. I fiori estivi. di colo-
re variabile dal rosso al rosa. compaio-
no in estate e in numero tal da coprire
completamente la pianta. Verso il limite
orientale della catena montuosa se ne
trova una varietà a fiore bianco. Altre
Mrfsembr)'rmI/Icnmcerrc presenti sono:
K/radici crcnfipclrlla. dai fiori rossi. le
cui radici - fcrmentate - producono una
bevanda alcoolica chiamata localmente
birra khadi e DeIr›.s'pr›rnm leer-ic!c›rI;'.iac.
una tappezzante dai fiori gialli che cre-
sce su suoli rocciosi.
Due sono i rappresentanti delle
Passiƒ`lr›1'zu.'c(r<› che crescono sul versan-
te settentrionale del l\/lagaliesberg:
Adeniu gluucu. una specie dioica vele-
nosa con la parte basale del fusto forte-
mente ingrossata. che cresce fra le
rocce e produce bacche splendenti di
color arancione e A. digitata. di dimen-
sioni minori e con il caudice tuberifor-
me completamente ipogeo.
In prossimità della sommità della mon-
tagna crescono anche due Pei'í;›lr›c'r1r"crrc
provviste di tuberi giganti ipogei:
Rapliir›rmc'nre galpirtü. con foglie
tomentose e fiori verdi. e R. lzirsuta con
foglie glabre c fiori rossi.
Delle Pr››'ri.rlcrc¢rrì~em›? sono presenti:
A:mcr:nrpsems .s'rfl›11adc1, con bei fiori
rosa. che cresce siinpatricamente con
Frillriu prilc'/im. e PorIulc1(°u /<e'i'rne.s'i`fm.
con piccoli fiori rosa-porpora. che
somiglia molto alle portulache coltivate
nei giardini salvo che per le dimensioni
dei fiori.
Un articolo molto dotto, che sarà sicu-
ramente graclito dagli specialisti. è
quello di D. C. H. PLowiis. intitolato
"Stato nomenclaturale e tipificazione di
[)<›srrriclorr'/rí.s' Ehrenberg (Sfrrpelierre.°
A.s'c'/apici(/rrr'cc1c_). ln esso l'A. dimostra
la validità della pubblicazione sia del
genere Desnzidm°clii.s' Ehrenberg sia
della specie D. re!/'os/›i(.'icn.s'_ La tipifi-
cazione dell'epitcto generico da parte di
Gl|.B|-:Ri e RAYNAL. basata su SIcrpr›Iic:
qi.rcrdrrm_g›rrla Forsskal, non può più
essere accettata. Un neotipo. basato
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sulla illustrazione di Ei-mi--INBERG della
sua Dc.mH'dr›1°c'/iis rc!/°0.s'pr'r.'ien.s' nel suo
Symbola Physicae. prova che
East-Jußaiacii ha inavvertitamente confuso
un esemplare sterile di D. refrr›spicien.\',
da lui raccolto in Arabia. con la
Sruiwlirr qrmc1r'rrrigt.i!u di Forsskal.
Un altro articolo sul tema "Flora" `e
quello di G. W|LLiAMsoN. intitolato "La
flora dello Sperrgebiet (il territorio su
cui si trovano le miniere di diamanti)
nella Namibia meridionale con partico-
lare riguardo a quella succulenta".
Dopo una breve introduzione storica
sull'origine dello "Sperrgebict" (Area
Proibita). il quale - proprio per la pre-
senza sul territorio di miniere di dia-
manti (che. peraltro. interessano solo
l'l-5% della superficie totale) e le rigi-
de restrizioni all'accesso - è attualmen-
te una delle zone protette meglio pre-
servare di tutto il mondo. l'A. passa a
dcscrivernc il clima che. unitamente a
quello della Namibia centrale. è quello
più arido di tutto il Sud-Africa con le
scarsissime piogge limitate al periodo
invernale. Per dare un'idea più precisa.
sui 2/3 dello Sperrgebict situati a sud la
media annua delle precipitazioni varia
fra ll e 80 mm. mentre sul rimanente
terzo. situato a nord. i valori medi annui
sono compresi fra 3 e 38 mm. Ne conse-
gue chela vita vegetale è. quasi comple-
tamente dipendente dalle nebbie che
vengono dall`occano. Nelle zone costie-
re le temperature sono miti (minime
invernali comprese fra 3 e 5 “C e massi-
me di 20 “C1 temperature estive solo di
poco pitt elevate) mentre. andando verso
est. si registrano temperature estive
molto piu alte (fino a 45 °C_). ln inver-
no. nella zona collinosa retrostante la
costa le temperature possono raggiunge-
rc lo zero e sull'altopiano di Aus talora
cade la neve. Si possono anche creare
delle situazioni metereologiche favore-
voli a un aumento progressivo della
temperatura invernale sulla zona costie-
ra con venti fortissimi che scendono
dall'altopiano (Bergwind).
Il profilo floristico dello Sperrgebict e.
in relazione diretta con la geologia e la

omorfologia della regione. il cui
ello sale progressivamente fino a

un'altezza di circa l()()0 in verso il con-
fine orientale. La zona occidentale com-

:tro <fa

prende la pianura costiera sabbiosa con
scarsi affioramenti rocciosi e i primi
rilievi fino a una quota di circa 300 m
s.l.|n.; la zona centrale è compresa fra i
3()0 e i 600 m di quota ed è costituita da
un altopiano essenzialmente sabbioso
interrotto da affioramenti rocciosi.
Entrambe queste zone sono caratterizza-
te dalla presenza di vasti campi di dune
e le piante più interessanti crescono di
preferenza sugli affioramenti rocciosi. I
terreni della zona orientale si trovano a
quote superiori ai 600 m s.l.m. c la flora
presente. fra cui anche piante erbacee. C:
completamente diversa da quella della
parte occidentale: qui si trovano anche
dei massicci montuosi isolati
(lnselberge = montagne isola) la cui
altezza può raggiungere i i000 m.
La biodiversità (anche vegetale) dipen-
de dalla distanza dalla costa atlantica.
dall'ammontare della condensa prodotta
dalla nebbia. dalla topografia dei luoghi
(compresi gli Inselberge) e dalla esi-
stenza di corridoi preferenziali per la
propagazione dei venti e delle nebbie.
Per quanto se ne sa oggi. la flora pre-
sente conta circa 660 specie ('68 sono
endemiche) appartenenti a 264 generi e
79 famiglie diverse. di etti le A.rrerur'erw
e le Aízrmccrcie sono le più numerose
(con, rispettivamente. l06 e 144 spe-
cie).
La scarsità delle precipitazioni fa sì che
quasi tutta la vegetazione sia xerofitica:
delle specie xerofile circa l70 sono suc-
culente. Ovviamente. non tutte sono di
interesse per il collezionista. tuttavia ve
ne sono moltissime adatte a essere ospi-
tate nelle serre degli amatori. Fra que-
ste meritano di essere segnalate le
seguenti. Fra le Ai:rmr'eac›: Lr`I/:ops
oprica e la sua popolare cv. rr.il›m. L.
krrrcisrnr›nmmr ssp. bella. L. lc. ssp.
r»'hr›rl(rn:ii. L. _ƒ`rrrnr'r`.s'cr' e L. gesirirre v.
ctr-ume. che si trovano sugli "lnselbergc"
e gli affioramenti rocciosi nella parte
settentrionale dello Sperrgebict; gli
endemici e rari Cr›nr›pli_vttun lmlenber-
,t,›cH.s'c. C. k/ing/m1°(/Irfrrse ssp. Iclrìiglmrri-
rerrse. C. m_vlr›ri`cmum ssp. 1u_\'/orirrnurrr
e la molto ricercata ssp. ernianum
(degli Aurusberge) dagli stupendi fiori
estivi rosa: Dmr'r›1_›lrilu.s¬ rlelrri›`fic1:rri.s'.
con foglie glauche denticolate e grazio-
si fiori lilla cupo: Ebruc'rc›(›lrr dercnlßer-



giant: dei Monti Klinghardt; l'endemica
e famosissima l*`erresrr'aria rimpa-
lr,›p/t_vlln ssp. rli0palr›p/r_\'l1a a fiore
bianco, delle pianure costiere;
Jt.rrtadiitfcr'ia simpsonii dei terreni sab-
biosi a est di Lüderitz; l`eccezionale
Psammop/i.r›ru trisserrii endemismo
della parte occidentale dei Monti
Klinghardt e le sue sorelle P. Iongifr›lict
e P. /terrei limitate alla parte sud e
sud-orientale dello Sperrgebict:
S_vnaprc›ph_vllt.-mi ju1rat:.›, u11'Ai:0r1ceu
annuale unica per avere le foglie, di un
colore simile a quello del cioccolato.
connate a formare una specie di tazza
allungata. che - negli anni in cui piove
un po' di più - tappezza i suoli che si
trovano fra Lüderitz e Grillental;
Namibia priinmnae, uno fra gli endemi-
smi più affascinanti dello Sperrgebict.
con foglie grigio-blu-verdi di una suc-
culenza eccezionale, la etti sopravvi-
venza sugli affioramenti dolomitici del-
l'aridissima regione di Pomona-
Grillental è possibile solo grazie alle
nebbie che salgono dall'Atlantico (la
sua coltivazione non è difficile, purché
ci si limiti a nebulizzarla con acqua
solo nella stagione invernale es la si
tenga completamente asciutta in esta-
te). Fra le euforbie di dimensioni ridot-
te sotto di interesse: I:`trp/mrbia /terrei,
E. _/"urlare, E. \.-'e1'rucuIrma ed E. mtgrcw,'
E. ncrmibensis. che rassomiglia a una
mina galleggiante della ll guerra mon-
diale, cresce sti suoli sabbiosi nella
parte settentrionale dello Sperrgebict in
condizioni estreme di ventosità (in col-
tivazione tende a perdere la sua epider-
mide argentea e può produrre foglie
lunghe. fitte e verdi). Fra le
Asclr›piuclcrt'r›c1e sono degne di nota:
Hrmdiu o_†_`fic..'inalis ssp. clclcrëriarm.
endemica dei Monti Klinghardt;
Trmttolrit'/tc rtt.s'c/tictrw; la stranissima
"Er/u`c1nc›p.s'i.s' rrtlcznIicu". che cresce in
un angolo isolato nella parte sud-occi-
dentale dei Monti Klinghardt (questa
pianta. scoperta senza fiori e descritta
da DINTER alla fine degli anni Venti,
scomparve per cinquant'anni e venne
ritrovata dalla spedizione LAvRANos-
BARAD a metà degli anni Settanta.
Quando fiorì divenne chiaro che essa è
un ibrido naturale fra Tromorriche
ru.s'r;'lticum e Hoodiu o_ƒ_`fic'incrli.s' ssp.

delaëtianu); sull`altopiano Sargdeckel
(tradotto: "coperchio di cassa da
morto“) crescono piante gigantesche di
Qrmqua irrrrmmillaris, per le quali
D1N'|'t5R ha proposto un genere a sé stan-
te, .S`cu'cr›p/mgr›p/1i/us (con ovvio riferi-
mento alla località di origine). Anche le
crassulacee hanno i proprii endemismi:
sulla penisola di Lüderitz si trova
Crczssula elegcms ssp. :mmiløer-t.s'i.s'; in
alto, sui massicci Kuckaus e Tsaus. cre-
sce la bella C. au.s*en.s'i.s' dalla foglie
coperte di papille: un graziosissimo
endemismo "miniatura" (scoperto da
LAVRANOS) È: C. cmrusbcrgerr.s'i.s' che cre-
sce sui Monti Klinghardt e Aurus insie-
me con 'lit'/ccr›dr›n uni'r.r.s'lJergr›ri.sis: iso-
lato. in alto sul Monte l-leioab. si trova
un altro endemismo. T. a1'idr'mr›utcrrttrs.
Vicino al Fiume Orange, verso il confi-
ne sud-orientale si trovano dense colo-
nie della caudiciforme Pr›rtulcrt'arr'u
p_vgnmc›a. Delle otto specie di Aloe' e
delle sei di Bnlbine (famiglia Alouceae)
che sono indigene dello Sperrgebict.
vanno menzionate: Aloe' r›rirtacea, ende-
mismo dei Monti Aurus e Heioab, A.
niir¬t'r›.s'!ig1nti. che cresce verso la som-
mità del Rooiberg e la rara Bu/lfiine
ƒ`rrrnccsr'ae. Litta specie molto bella dello
Schakalberg (monte degli sciacalli) cen-
trale. Fra le altre succulente "stra-
ne" della regione possono essere
citate: Ere nr 0 I lr ri in rt ti s ma rio 1/1 iau us
(3ttit'Asremr.-fa con foglie succulente
ricoperte da fitto tomento bianco),
()flt0nnn _/'urcfaƒa e O. lri.s'iocrrrpc1
(entrambe costiere; la prima su suolo
sabbioso, la seconda su suolo roccioso),
Eup lt 0 rh iu g ti in in ife ru, B ro tv ri cr n rh ti s
rtmrlothii, B. n(rmr'ben.s'is c B. a1°crtr›.s'u.s',
alcune specie di Z)-'grip/r_vl1t1/1-1, Preronicr
g/ubrctfa, Astridicr rfilrinrr. Lit/wps /ter-
rei, .S'ir›c.›l›ef'ia sp.. At-'r›n1`rr /_mp_\'i'rrt'ec1
(Armcamp.rer°r›.s' pap_vr°ucea_), ecc. ecc.
L'articolo e corredato anche da alcune
(piccole) foto a colori delle piante men-
zionate.
Di C. CRAIB e un articolo intitolato
"Ecologia dei Brar'/t_v.r1c›'lmcr che si tro-
vano nella regione di Hammanskraal,
Gauteng, Sud-Africa". La regione di cui
al titolo è piane giante e la sua copertu-
ra vegetale è stituita da "bushveld"
misto intervallato da prati aperti. Essa e
ricca di insediamenti umani sparsi e in
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parte fortemente de-gradata. L'attività
agricola principale È: l'allevamento del
bestiame allo stato brado. Le specie di
Brar-/z_r.s'relma che si incontrano normal-
mente sono: B. lmrherrre, B. lvreviperli-
ce/larum e B. cirrfinattmt. ll primo è il
più diffuso. anche in zone fortemente
degradate', il secondo si incontra più di
rado e preferisce suoli sabbiosi con una
buona copertura erbosa e l'omhra di
cespugli e alberi. il terzo. anch'esso

w¬.meno diffuso. appare limitato a zone
con una le era copertura cespugliosa c
a qualche rato. Tutte e tre le specie
fioriscono in primavera-estate (da
Ottobr fino a Gennaio); il primo a fio-
rire è B. brirberae. il secondo B. circi-
nrrtt.m-t e il terzo B. breviperlirfcllctrum_
La fruttificazione non sembra essere
regolare: in alcuni anni la produzione
di follicoli è elevata, in altri molto
scarsa: evidentemente. la presenza e
l'attività degli impollinatori dipende
fortemente dall'andamento climatico
stagionale in quanto solo i fiori che
sono aperti in giornate soleggiate e
asciutte possono essere impollinati con
successo. ll primo a fruttificare e a
liberare i semi Ö B. circ'inuƒum, che
"approfitta". per così dire. delle piogge
che cadono dalla fine di Gennaio ai
primi di Marzo. mentre i follicoli degli
altri due Brar'/iivslelmu maturano di
solito verso la fine dell'inverno succes-
sive. Oltre a risentire delle avversità
climatiche c della presenza di parassiti

etali (funghi) e .animali (roditori
si nutrono dei tuberi sotterranei). i

1›'ruclt_\'.s'Ie/mci sono gravemente minac-
ciati dal degrado ambientale prodotto
dalle attività umane, in particolare
dalla pastorizia intensiva, che provoca,
oltre al danno causato dall'eliminazione
della vegetazione, un progressivo com-
pattarnento del suolo sul quale risulta
impossibile la germinazione di moltis-
simi semi. E da prevedere che. qualora
non si provveda a razionalizzare le atti-
vità agricole e a proteggere gli ambien-
ti più interessanti della regione, la stes-
sa perderà ben presto la biodiversità in
essa presente con un danno incalcolabi-
le. Le tre specie di Brur'l1_v.s'1elma men-
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zionate si possono propagare molto age-
volmente mediante semina, da effettua-
re in suolo sabbioso. I semi vanno col-
locati a qualche centimetro l'uno dal-
l'altro e ricoperti appena di terra. E
importante. per avere successo. che il
seme sia fresco. La germinazione
comincia dopo 2-3 settimane e. nel caso
di B. brevipedicellatum. può proseguire
per qualche mese. L'articolo e corredato
da foto di B. barberae e B. c'ir'r;'irmturn
in fiore. Questo volume di E.rcel.m con-
tiene anche un resoconto di viaggio
effettuato nel Namaqualand da D.
PoP1F.t. nel periodo di massima fiori-
tura e due necrologi che commemo-
rano l'insigne Botanico L. C. L1-LACH
(i909-I996) e lo studioso Indiano
di Aloaceae, Et.-tpltorbiaceae ed
A.wlepiaducerte dell'Africa meridionale
A. PERCY-LANC/ts'rl:R (I944-1995).
entrambi dovuti alla penna di M. J.
KiMnF.Ri-EY.

VIVAIO CORAZZA

VIVAIO CORAZZA C.P. 103 55()45
PIETRASANTA (LU)

Richiedete il nostro listino gratuito
Cactaceae, Mesembryanthemaceae,

caudiciformi, pachicauli, Agavi, Aloe,
Welwitschie, Asclepiadaceae,

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

piante insolite di tutto il mondo.

PRODUZIONE PROPRIA
VENDITA PER CORRISPONDENZA
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The Haworthia
Society

HAWORTHIAD è la pubblicazione tri-
mestrale in lingua inglese. edita da Harry
MAYS, dedicata ai generi Astroloba,
Bulbine. Chortolirion. Gasteria e. natural-
mente, Haworthia, che è entrata nel suo
XI anno di vita ed è ora arricchita da due
tavole centrali a colori.

Per riceverla è sufficiente iscriversi alla
HAWORTHIA SOCIETY. La quota
sociale per 1`anno 1998 è di 7,00 Sterline,
da inviare, mediante vaglia internazionale.
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.
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Paolino Panarotto
Via Nanon 2, I-37035,

San Giovanni Ilarione (VR_)
Tel. 045/746559() Fax 045/6550443

PIANTE GRASSE E
CAUDICIFORMI

Nel nostro catalogo, per moltissime piante,
sono indicati i dati di località, numeri di raccol-
ta, temperature, ecc.; esso può pertanto esse-
re usato come preziosa fonte d`informazioni.

Fiíchiedetelo inviando Lit. 2000 per invio come
stampe, Lit 3000 per invio come lettera.

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

VIVAI - Contrà Casarotti - Torrebelvicino

M A N 0
A M I C A Produzione di

PIANTE GRASSE

Esemplcm' per col/€.:i0nisn`

Visite e vendite: tutti i giorni feriali dalle 9.““ alle l2."“
Appuntamenti fuori orario: tel: ()445-524933 / 0445-57()l99 mifax: (}4»45-530097 '
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No, non sei tu

` Dopo i fossili, i
anche le meteoriti '

È-,\
› 1 _____
_¦ _ _r~_;-›
\' 1

\

“E le piante grasse?”, dirai! Seti sei stancato di
vederti proporre sempre le solite specie, e di
vederti consegnare piantine di un centimetro,
richiedi il listino! Ultimi arrivi: Mammillarie zeyer-
ana, yaquensis, confusa + var. robustispina, kel-
leriana, duwei + var. imperialis, camptotricha +
var. ferraroi, matudae, sempen/ivi + var. multicen-
tralis, calleana, schwarzi, oliviae, ritteriana, saffor-
di, knippeliana, albicoma, eschanzieri, fuauxiana,
trichacantha, caerulea, karwinskiana + var. villit-
era, esperanzaensis, montensis, hahniana + var.
roseiflora, chionocephala, sartori + var.
Iongispina, viereckí'i.

5% «Q0»

«di QçiliäwW`Q\g0í\ Q 0iQ`

LA BELLA GRA

a veder triplo!

_.\-I:`
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ti-ti:-fcsono arrivate
e che meteoriti!

CACTAO MERAVIGLIAO
di Aldo Sabatini

Via della Linotype, 57
00128 ROMA- Trigoria

06/5062874 O6/5060937
0360/430492

e-mail:MD7718@ mclink.it
WEB page:

wwwmclink.it/personal/MD7718
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Via ERUFILU, 35030 Pflllflllfl
Tel. 049-8722869 0338-6096087
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INVITO A PARTECIPARE

La Sezione locale di Rosenheim (Baviera) della Deutsche Kakteengesellschaft è stata incaricata
de1l`organizzazione del Congresso annuale della associazione tedesca nostra consorella. La manife-
stazione si terrà nei giorni l3 e 14 Giugno p.v. e il suo coordinatore. il signor Konrad Daschner, desi-
dera - tramite la rivista PIANTE GRASSE - rivolgere un caldo invito alla partecipazione a tutti i soci
dell`A.I.A.S. ll congresso si svolgerà presso il Centro Culturale e dei Congressi di Rosenheim
(Kufsteiner Strafle) con il seguente programma.

Sabato 13 Giugno
Ore 08.00 Apertura del Centro Congressi
Ore 09.00 - l0.()0 Inaugurazione del Congresso
Orc 10.00 - l0.45 Conferenza con proiezione di diapositive (6x7 cm): Hans Frohning, Turkheim

“Piante animali e paesaggi dell`Africa meridionale (Sudafrica. Botswana e
Namibia): impressioni di un viaggio”.

Ore l 1.00 - 1 1,45 Conferenza con proiezione di diapositive: Walter Rausch. Vienna: “Cactacee
del Sudamerica".

Ore l 1,45 - 13.30 Pausa pranzo (nelfediiicio si trova un ristorante).
Ore 13,30 - 14.45 Tavola rotonda (organizzata dal Direttivo Nazionale)
Ore l5,00 - 17.00 Assemblea ordinaria dei soci della DKG.

Domenica 14 Giugno
Ore 08.00 Apertura del Centro Congressi
Ore l l.00 - l 1.45 Conferenza con proiezione di diapositive in 3D: Erich Haugg, Mühldorf

"Straordinarie immagini dal mondo dei cactus".
Ore I l,45 - l3.45 Pausa pranzo
Ore I-4.00 Chiusura della manifestazione.

Altre notizie
Ai partecipanti verrà richiesto un contributo di 5.00 DM a parziale copertura delle spese.
Coloro che avessero in programma di pernottare a Rosenheim si possono rivolgere all`Agenzia
Tourist Info (Kufsteiner Strafle 4, D-83022 Rosenheim. tel. +49-803!-3001 10. fax +49 803!-
300l65) specificando lo scopo del viaggio a Rosenheim. Si consiglia di prenotare con un certo anti-
cipo.
Coloro che si serviranno della propria auto per raggiungere Rosenheim potranno parcheggiare nel
parcheggio sotterraneo del Centro Congressi (entrata dalla Kufsteiner Strafle): la tariffa è di 7.00 DM
al giorno.
Durante i due giorni della manifestazione saranno presenti alcune ditte commerciali che offriranno in
vendita. oltre a cactacee e altre succulente. articoli per giardinaggio. libri, articoli in porcellana e tes-
suti decorati con motivi tratti dal mondo delle piante grasse, piante adatte per giardini rocciosi, pac-
chetti turistici, ecc.
Per ulteriori ragguagli ci si può rivolgere alforganizzatore. Konrad Daschner. tel- +49-8031-62422.
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†l169.1.0.4

0169. 1.0.5

0169. I .0.6

0169. I .().7

tl169.l.0.8

fh69. l .0.9

fl169.l.l.0

fl169. 1.1 .l

0169.1. l.2

0169. l _ 1.3

0169.1 . 1.6

0169.1. 1 .7

0169.1. l .8

pedina,-sdams, navajua, tuumeya. and other canti,
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Sc.'lc»r0c°ac'tus ptu'vt_'flo1'u.s'
( c'r›rzt0rtus)
Garfield Co.
Sc'Iemr.'at°ttt.s' par\›z_`ƒ'70rus
Garfield Co.
Sc'1er°r›t.'ac'rtt.s' part--'1flr›ru.s'
San Juan Co.
Srlt›rocactus parvl:/lorus
San Juan Co.
Sc1c›'r0('rtc.'tus p(ri'vrfl0r'u.s'
San Juan Co.
S("1c›r0cctctu.s' pci›'t›zfl0f'1.l.s
San Juan Co.
St'lcmcar.'tt-t.s' pc1rvtfƒ`lr›1'us
San Juan Co.
Sr.'[@rr›c'actt1.s' pc1rvzffl0r'us
San Juan Co.
.S'cler0c(tctu.s' pczrtftfloms
San Juan Co.
Sr;'1err›t'ac.'tus /;›arvtfl0rus
San Juan Co.
Sclerm.-czctu.s° part.-'12/l(›rr.is
Grand Co.
Sc'let'0cctt.'tu.s' parvtflorus
Grand Co.
Sclerocacttts p(1r'w_ffloru.s'

Emery Co.
0169. l _ 1.9 Seler0c'ctctus pa1*viƒl0i°us

San Juan Co.
fh69. l .2.2 ScIeroc'ac'tus part›t_'f10rus

San Juan Co.
0169. 1.2.1 Sc*1eroc'ac'tu.s* parviflorus

San Juan Co.
fh 103 Sclerocactus ptibispii-ms

Millard Co.
Sclc.'rocactu.s' pulaùpírttts
Tooele Co.

010700 .S`c'lerr›c(tctu.s' wetlcutdicus v. ilseae
Nord-Utah

011035

(*) Traduzione e adattamento a cura di Massi-
mo MEREGALLI e Giancarlo SLEITER. La
Redazione ringrazia Fritz Hoct-1sTÃTTER per
aver voluto mettere a disposizione di tutti i
soci A. I. A. S. i risultati degli studi da lui
effettuati sul campo con tanta passione e per il
contributo da lui dato alla conoscenza di
questo affascinante gruppo di piante e si
augura che il suo esempio possa essere “con-
tagioso”.
FR/Tz HOCH.S"1'/WTER Posrfac/1 510210, D-
68242 MANNHEIM (Germania)

succulenis and vdldflowers from usa, canada, mexico etc.

seeds
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Enrico Chiarot
gli Acari: se Il conosci...

Non tutti gli acari sono nocivi e non è necessa-
rio usare veleni sempre più potenti per proteg-
gere le nostre piante. Si presentano in poche
parole le ragioni della pericolosità degli acari
fitofagi e alcuni metodi per difenderci dai loro
attacchi.
Gli Acari sono creature appartenenti alla Classe
degli Aracnidi, dove costituiscono più di 20000
specie. Sono dotati di 4 paia di zampe, hanno un
apparato boccale provvisto di una vera e propria
“pinza” (chelicero), modificato nelle specie fito-
faghe in uno stiletto (un tubicino con all'interno
un piccolo canale per il passaggio dei liquidi
nutritivi). Il sistema digerente è provvisto di
ghiandole salivari il cui secreto può essere
emesso dalfapertura boccale, per assolvere
diverse funzioni tra le quali: effettuare una pre-
digestione del cibo; indurre una alterazione
morfologica della pianta (es.: formazione delle
galle, ecc). Le specie fitofaghe sono ovipare:
dalfuovo fuoriesce una larva (dotata di tre paia
di zampe). Avvengono quindi una serie di mute
attraverso degli stadi ninfali dall'ultimo dei
quali fuoriesce l'adulto. Una specie di aearo
molto nota anche nel mondo delle piante grasse
È: il Tetranychus urticae, noto come ragnetto
rosso. Negli anni 60 si è avuta una esplosione
delle infestazioni di questo piccolo ma temibi-
lissimo aracnide. Il danno prodotto consiste
nella sottrazione di succo cellulare con conse-
guente avvizzimento degli organi colpiti. Dotati

di una buona lente (_gli adulti non raggiungono il
millimetro) si possono osservare le caratteristi-
che morfologiche. Le femmine hanno una
forma ovoidale, mentre i maschi sono più pic-
coli e piriformi (hanno la parte terminale del
corpo affusolata). ll Tetrcmychus trascorre l”in-
vemo allo stadio di femmina fecondata; termi-
nata la diapausa sotto l°influenza della tempera-
tura, delle ore di luce e dello stadio vegetativo
della pianta, la femmina riprende l°attività vita-
le diffondendosi e deponendo le uova custodite
nei mesi freddi. L'infestazione riprende gradual-
mente con la massima espressione nel periodo
estivo. La natura ha contribuito a rendere l”aca-
ro rosso una perfetta macchina riproduttiva: se
le uova non sono feeondate, la femmina è in
grado di deporre uova vitali che origineranno
solo femmine. Qualora avvenisse l`accoppia-
mento con il maschio (e quindi la fecondazio-
ne), si svilupperanno solo maschi. Ecco spiega-
to perché il rapporto femmine-maschi (sex-
ratio) è nettamente a favore delle prime (321).
La lotta al Tetranychus, ha incontrato molti pro-
blemi negli ultimi anni, in quanto il martellante
utilizzo di acaricidi ha selezionato e generato
individui perfettamente indenni a questi presidi
chimici. Per questo va sempre più alfermandosi
l'impiego dell`acaro predatore Phimseiuli,¢s per-
similis nel contenimento del parassita. Questo
ragnetto “buono” viene allevato nelle principali
Biofabbriche mondiali e venduto in flaconi con-
tenenti le femmine. L' adulto del Phytoseiulus è
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facilmente riconoscibile dalla preda in quanto di
colore arancione brillante; inoltre le uova sono
rosa arancio e di misura doppia rispetto a quelle
biancastre e traslucide di 'IÉ urricae. Ma la chia-
ve del successo nell°impiego di questo aearo
predatore si basa sulla velocità di sviluppo, più
elevata della sua preda: a 20 °C infatti il
P/tvtoseiulus raggiunge la maturità in 9 giomi
rispetto ai 16-17 delfacaro rosso. La lotta ai
parassiti vegetali deve quindi essere amministra-
ta tenendo sempre presente che molti predatori
e/o parassitoidi possono dare un valido contri-
buto al contenimento delle specie dannose, e
quindi saper riconoscere tali creature, può a
volte evitare di ricorrere ai trattamenti chimici,
letali anche per gli insetti predatori. La combi-
nazione utile per coltivare nel migliore dei modi
le nostre piante è quella di tenere sotto osserva-
zione il loro sviluppo in modo da poter interve-
nire immediatamente al primo insorgere delle
parassitosi e di conoscere la biologia dei paras-
siti più comuni. Una infcstazione da ragnetto
rosso si identilica facilmente per la presenza di
ragnatele, quasi sempre sulla parte superiore
della pianta (dove la pianta cresce), e dal fatto
che la pianta perde il suo colore verde poiché gli
acari succhiano il liquido delle cellule e la clo-
rofilla. Quando ci si accorge delfinfestazione di
solito è troppo tardi per isolarla (il ragnetto
rosso si lascia trasportare dal vento ed e un buon
camminatore) è comunque utile provare a limi-
tare l`attacco isolando le piante già piene di
parassiti e quelle vicine, ed iniziando su di que-
ste un trattamento di disinfestazione. Come al
solito però è meglio prevenire che combattere le
parassitosi, le caratteristiche fisiche dell`am-
biente condizionano la crescita dei parassiti: in
un ambiente sano, con il giusto grado di tempe-

ratura e di umidità è più difficile che si svilup-
pino. Il ragnetto rosso teme l`eecessiva umidità
perciò se, nel periodo estivo, nebulizzeremo le
nostre piante con acqua demineralizzata potre-
mo prevenire attacchi. Un altro metodo “dolce”
di cura prevede di immergere in acqua a 45°
(massimo 50°) la pianta infetta che dovrà essere
lasciata nell`acqua per un periodo non superiore
al minuto (un tempo più che sufficiente ad eli-
minare i parassiti, senza lessare la pianta).
Ricordiamo che. di solito, 1`uso del “biologico”
è consigliato negli ambienti protetti (serre, tun-
nel, ecc.) nel caso del ragnetto rosso pero potre-
mo usare con successo la lotta “biologica”
anche sulle piante che teniamo all'aperto. La
buona notizia è che i costi degli interventi biolo-
gici (quelli con l°acaro predatore) sono parago-
nabili, se non inferiori, ai costi di una “solita”
disinfestazione per via chimica, ma non hanno
lo stesso impatto ambientale e la stessa perico-
losità per il coltivatore: sono quasi sempre riso-
lutivi e non contribuiscono a selezionare una
nuova specie di super parassita immune al pesti-
cida usato.
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S. Batov

Gli Aríocarpus: I Cactus “Roccia Viva”

Semenzali di sei mesi di età di Rn.s'e0r'uc1t.i.r lcr›tsr..'/1r›t.tbe_vanus, R. k. var. niacdr›i«velIii e R. k. var. c1ephantiden.s
(da sinistra a destra) innestati su portainncsto provvisorio.

Prima di iniziare, ritengo utile dire due parole
sulla storia dell`epiteto generico menzionato nel
titolo. Più di 200 anni orsono C. LINNEO riunì 24
tipi diversi di piante originarie del Nuovo
Mondo in un unico genere: Cctctus. A mano a
mano che si scoprivano nuove piante anche la
loro classificazione dovette affinarsi e ciò
comincio ad avvenire a partire dal 1795 in poi
con i lavori sistematici di SALM-DYCK. ll genere
Ariocarpus venne eretto nel 1838 dal dott. M. J _
SCHEIDWEILER con1e genere monotipico con1-
prendente l`unica specie A. reti-mis. Prin1a di
quella data, la pianta - ben conosciuta dagli indi-
geni - era già stata descritta da 1. KUNTZE con il
nome linneano di Cactus prisfizcirrrtis e. qualche
tempo dopo. da I-It~:MS|.F. con la denominazione
di Mafm`I1m'ia prism.ati`ca (prima del 1930 l`epi-
teto generico veniva scritto co11 una sola m). Nel
1839 anche C11. LEMAIRE riporta la descrizione
di questa pianta, però sotto un differente epiteto

generico, Aniialoiiiuni, e nello stesso tempo
vengono pubblicati due sinonimi: Man-m.`I1aria
rem.s'a Mittl. e Mamilluria pulvilt`geru Monv..
Nel 1842 LEMAIRE include nel genere
/-li:-z.lzalon.ii.mz un°altra specie di cactus, scoperta
dal barone Russo W. KARWINSKI due anni prima
e da questi descritto come S1mnzbocuc1u.s' kor-
sr-Ii0ube_vrmu.s' in onore del finanziatore delle sue
ricerche, il principe KOTSCHOUBEY. L'aspctto di
questa pianta era talmente fuori delfordinario
che ENoF.t.MANN la attribuì al genere
Corvp/irmtha. Una delle tre piante trovate da
KARWINSKI venne acquistata da Lt-ZMAIRE per
1000 Franchi Francesi (equivalenti a 200 513 di
allora), a un prezzo, cioè. superiore a quello di
una quantità di oro equivalente al peso della
pianta. Dopo la pubblicazione da parte di
LEMAIRE dell`epiteto Arzlzalonitmi l<0t.s:r'li.0t.t-
beyanum, HEMSLE ridescrisse la stessa pianta
con la denominazione di Mcuinllaria .mlcara che
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mette in rilievo (come già fatto da SALM-DYCK
nel 1842 e come farà SCHUMANN nel 1887) una
delle sue principali caratteristiche morfologiche.
Nel 1856 ENc|~:1.MANN descrive il “cactus fessu-
rato” come Mczrriillririczƒìssumta ma nel 1859 lo
trasferisce nel genere An/zalonitmi, mentre
LEMAIRE pensa bene di descriverlo di nuovo
attribuendogli il nome dello scopritore e cioè
come A. engelri-rari.:-iii. Nel 1893, infine, A.
WEBER pubblicò la descrizione di Anhalriniun-1
trigont-1.111 (sinonimo: Mar-nillarict aloidea
1Vlonv.). Nel frattempo l'originario epiteto gene-
rico di Ariocarpus venne dimenticato e fu solo
nel 1898 che K. SCI-IUMANN lo risuscitò a nuova
vita avendone riconosciuto la “primogenitura”.
Nel 1930 BÖDEKER pubblica la descrizione di
Arùocarptis scap/zaro.s'trtts (ora A. .s'capliir0.s*m°s,

N.d.R.) e nel 1941 CASTANEDA trova uno stra-
nissimo cactus simile ad una piccola Agczve, che
cresceva a 1200 m di quota sui pendii delle col-
line argillose che circondano la città messicana
di Tula e lo descrive come Neogornesicl agavoi-
des. Nel 1962 F. ANDERSON lo trasferirà nel
genere Ariocarptts. A differenza di ANDERSON,
C. BA(:|<F.BERG continua a considerare questa
pianta come appartenente al genere monotipico
Nerigomwría.
Fra lc molte forme di Anltaloniwn rettt.s'tun J .
COULTER ne scelse nel 1890 una che chiamò A.
c0ttr›iijìrcicfeuni. che, otto anni dopo, venne clas-
sificata da S. WATSON come Mamillaria cotton-
ƒiracea prima di essere inclusa nel genere
Arir›carptt.s' da THOMPSON. Alcune forme di que-
sto A. sono caratterizzate dalla presenza di areo-

Roseocacttrs kot.rcImt.tI2e_vmius_
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Semenzali di R0.s'er›cactu.s-
kms('I-tr›1.tl›eycttit.:s all`età di
un mese (a sinistra) e di sei
mesi (fa destra) tenuti su un
portainnesto provvisorio.

_ H,
¬ R{ r_›.s<:'uc.'ac'ttt.s' kotsclmu-

__.:š›'- _

bcmnus 1. rrmnstmstis.

Rr›.s¬r›r›c.'ur'tu.s' k0t.s'cIiotlbcwa-
ntfs v. r›Ieplmittidc.›fts.
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le particolarmente grandi all`estremità dei
tubercoli ricoperte da fitta lanugine. Queste
forme vennero descritte da I. KLJNTZE come
Cactiis urer›losu.s' e da HlaMst.t~ì come Mamillaríci
ai-eolatri. c ribattezzate da LEMAIRE nel 1859
Ari/mlriiiitmi cireulr.›simi. BERGER. inline. le
incluse in Ariocarpm- con il rango tassonomico
di varietà (rristmtus) di A. _ƒi.ii_†itmc'ett.s'.
Nel 1828 KUNTZE pubblicò la descrizione di un
cactus dotato di tubercoli straordinariamente
lunghi e lo denominò Cctctt-ts pttlviligeru.s',' nel
1849 L|=:1viAiRF. trasferì questa pianta nel genere
Ari/-ialuiiiiim e, successivamente. nel 1880
HEMSLE la classificò come Mai-iti`llcu'ia «:›.!engara.
Sf\1.ivl-DYCK. a stia volta. la considerò una
varietà teloizgatuiit) di Aii.lictlrmit-un trigomtm e
BACKEBERG la trasferì poi in Ariocai-pits con il

R(›.~.'€r›t'r.tt'tt1.\' /1(›_\'c/it'.

nome di A. I'ri`goriu.s' var. elr›ii.gttm.s'. N. LEE riten-
ne cI1e questa forma differisse in maniera abba-
stanza sigiiificativa dalle altre tanto da poter
essere elevata al rango di specie a se stante, A.
¢›1(iiiguri.i.i'. Osservando tutte insieme le specie di
piante ascritle al genere Ai°rfr›c.°czi-pits' si nota,
come fece A. B|:R(_iER nel 1925, che un gruppet-
to di esse si differenziano dalle altre per avere
tubercoli brevi e tozzi incisi da un solco longi-
tudinale fortemente lanoso; tali specie vennero
raggruppate in un genere a parte denominato
R0.s'er›c'a('tus in onore del dott. N. ROSE.
Nella sua opera Die C`actctceue, C. BACKEBERG
riunisce nel genere Rosericacfttis le specie R. fis-
st.mrim.s' (Enge1m.) Berg., R. iriterniecliits

S. Haim'

Backbg. & Kilian (1960), R. lluydii (Rose)
__ (1925) [che nel 1911 ROSE considerava

appartenere ad Ai'i0c'arpus c che nel 1946 veni-
va classificato da MARSHALL come Ari0cru'pu.s'

UU G¬ IC

_/isst.irc'trus var. llqvclii I e R. /<c›l.s'c/tozrlaevaiius
(Lem.) Berg.. con le sottospecie R. k. albi_`ƒlurus
Backbg. (1935) e R. lc. rr-icic'rlr›m›l/ii Backbg.
(1949). A queste si aggiunse poi R. kr›t.s'c/ir›tl-
I:›e_vctm.is v. ele/ilicti-iticlei1.s' descritta da WAGNER
che BACKI-:i¬ii-:Ro considerò essere semplicemen-
te una forma di dimensioni maggiori di R. kor-
st'/ir›ttl;›c›_vuiitts analogamente alla varietà ma_/'or
di Ai'i0c.°ai-pu.s' r'ett.tsus. alle quali non assegno
uno status tassonomico indipendente.
Nel 1929 WERDERMANN descrive un cactus dal-
l`aspetto molto simile a quello di un A1'iucui7;›us
denoininandolo Arioc'cu'ptls sti°r›biIiƒ`0l°mis;
questo venne però ben presto trasferito da
Bi--LROER nel nuovo genere nionotipico,
Ei-it:-eplialor'ar-7;›u.s'. con lo stesso epiteto specifi-
co che fa riferimento all`aspetto della pianta.
Conformemente alla sistematica proposta nel-
l`ultima edizione (1962) dell`opera di
BACKEBERG. il genere A1'i(›carptt.s' risulta diviso
in due generi: Arioc;-ui~pu.s' propriamente det.to
Scheidw. e Ro.s'aoccic'm.s' Berg.: il genere
Nec›goiiw.s'ici Castañ. viene considerato probabil-
mente affine ai primi due.
Ma quali sono le caratteristiche differenziali su
cui si basa questa suddivisione? La prima e la

Rr›.s'eor°trcms iiiterniedit.r.s°.

-'
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Piante di un anno di A. _fm_'†iu'cit.°ctts a sinistra, A. _ƒitijƒiti'c'tcett.s' v. ri-iiiior ti destra

più importante È: il luogo da cui spuntano i fiori:
nel caso di Ner›gr›mesia gli stessi spuntano da
areole giovani. nel caso di Ai'ír›r.'ai']ms propria-
mente detto dalle ascelle di tubercoli posti in
prossimità del vertice della pianta e nel caso di
l€c›.s'c*c›t'ctc°tii.s' dal solco (molto breve in R. llc›_vc1ii')
che collega l'areola con l'ascel1a. La seconda è
la forma del corpo (habitus): Neogoiiiesi'ci somi-
glia incredibilmente a tin`Agai»=e, Ruseocacrus
ha fapparenza di pietre o frammenti di roccia
(tanto da essere comunemente chiamato “cactus
roccia viva") ev Ai'ioc;-ai-'pmi dilferisce in qtianto
ad aspetto da entrambi i generi precedenti.
Va. tuttavia, osservato che alcuni botanici siste-
matici ritengono che le differenze succitate non
siano sufficienti per segregare Ner›_s,›(›nit›.s~ici e
Ro.s'e0t'uc'tus da Aricicui-°ptis, anche perché le
caratteristiche comuni sono preponderanti: radi-
ce napiforme contrattile, stnittura del corpo
della pianta e dei tessuti che lo costituiscono,
tipo e forma del fiore. del frutto e del seme. Di
ciò tiene conto F. ANDERSON il quale. già nel
1962 (lo stesso anno in cui vide la luce l'u1tima
edizione delfopera di BACKEBERG), conglobò in
Arioccii-pt.i.s* (1`epiteto generico più antico) sia
Neogriniesia sia Ro.s'e(›c.-ac¬rii.s' e lo stesso fece W.
RAU1-1 nel suo lavoro pubblicato nel 1979.
Tutti i “cactus roccia viva" crescono in Messico

(Deserto di Chihuahua) con I`eccezione di
RO.s'e0t'ut'ttt.s'fi.s'.s't.n'atus il etti areale raggiunge il
Texas meridionale. La forte escursione termica
fra giorno e notte provoca spesso la formazione
di rugiada che è una delle fonti di umidità sfrut-
tabile da queste piante. La quantità di rugiada
che si forma nel periodo inverno-priinavera non
è mai molto grande in qtianto allora l`un1idità
delfaria si aggira intorno al 17%. L`abbondante
lanugine di cui sono fornite queste piante ha
proprio la funzione di assorbire la maggior
quantità possibile di rugiada e di proteggerle
dalla fotte insolazione. La quantità maggiore di
precipitazioni (l`80% del totale) si ha nel perio-
do Giugno-Settembre e il rimanente 20% fra
Ottobre e Dicembre; il periodo Gennaio-
Maggio è asciutto. L`ammontare annuo delle
precipitazioni che interessano il deserto di
Chihuahua varia, a seconda della località, fra 75
e 400 mm; il bilancio idrico tuttavia E: negativo
in quanto si stima che annualmente vengano
perduti 800 mm di acqua per evaporazione. Il
periodo vegetativo degli Ariocarpi-ts comincia a
Giugno ma la fioritura ha luogo soltanto fra la
fine de1l'autunno e l'inizio de1l`inverno.
ln coltivazione è necessario. perché le piante
fioriscano. che le stesse possano godere di un
periodo di riposo prolungato per almeno due
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ARIOCARPUS ROSEOCACTUS

S. Btttrir

NEOGOMESIA
furƒuraceus Thomps.
- v. minor

| - v. rostratus Berg.
retusus Scheidw.
- v. elongatus
- v. .rcap/iarostru.s'
scapharostrus Boed.
trigonus K. Schum.
- v. ele:-zgatus
- v. minor
elongatus Lee
- v. mt'i-tor

fissuratus Berg
- v. minor
intermedius Backbg. & Kilian
lloydii Berg.
kotschoubeyanus Berg.
- v. albtflorus Backbg.
- v. elep/iaritideizs'
- v. macdowellii Backbg.

maagavoides Castan.
- f. lringirricimma
- f. breviniamma

i ì í  ì

mesi, che la durata del giorno sia di 12 ore circa
e che l`intensità delfilluminazione non sia infe-
riore a 16000 lux.
È fuori di dubbio che, fra le cactacee, gli
Ai-'i(›carp1.is sono piante fra le più pregiate e
richieste per il loro aspetto così fuori de1l`ordi-
nario e al limite della stravaganza.
I taxa riconosciuti al momento sono quelli che
nell`elenco sono riportati in neretto.
Quello che salta agli occhi nella tabella prece-
dente è la ripetitività delfapplicazione di alcuni

epiteti che potrebbe far pensare che gli stessi si
riferiscano alle stesse piante (ad es. A. rrigoims
var. eI0iiga.tti.s' Backbg. e A. eloiigatus Lee; A.
retu.s~n.s- v. scapliarostriis e A. scap/mm.s'tms
Boed.) ma così non è in quanto esse sono netta-
mente distinguibili per il loro habitus.

S. BATOV, si Mirlubo-Mar;'1a_va 3], ap. 57,
117485 MOSCA (Rus.s'ia)

"i\
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Roseocactus fissurarus.
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SEMI DI CACTACEE

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

Aztekium hintonii, Geo/iintonia mexicana, altre succulente, euforbie, Pachypodium,
Agave, Yucca, Cicadee, Datura, Euca/yptus, Musacee, Passiflora, Palme, Mesem-
bryanthemum, Conophytum, Lithops e molte altre piante. Abbiamo in catalogo anche
un vasto assortimento di Tillandsie.

VENDITA At ivi/:voro E Att'iNc-:Rosso
G.KöHnEs

Wingertstraße, 33
D-64387

7 ERZHAUSEN/DARMSTADT
(Germania)

TORRESI
Piante Grasse e Caudicitormi 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

VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA

lPAOLO DROVANDI
produzione propria

giovani piante in vasetto
coltivazione piante grasse:
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Harry Mays
le Offerte ISI per l'Anno 1998 (*)

ISI 98-9. Er'/ritiri/J.s'i.s' 'Foxy Lady'.

ll numero delle famiglie vegetali a cui apparten-
gono le piante che quest`anno fanno parte del-
l`offerta ISI è di 15. Di esse 2 sono Agriifcicecw,
2 Aizricttrut', 12 Alriricerte, 9 ApOr'_w'i(r('€rt€. 3
Asrlcpiricilcir-etti». I è una Bi'0melia<'ecl. 21 sono
C«:ic*mr.'t.›c'1f'. 2 Cras.s'u1(ir'eric'. 5 Eup/i(›i'I›ir.1t"erre, I
e una Gw'uiiiut'ea. 2 sono 1,egi,rniiririme, 5
Ptrdaltrtcerte, 1 è una Pr›rttiIr1c'u('ca, l una
.S'ri/iiric/tirati e 1 una Vitaceu. L`oIferta consta
complessivamente di 68 fra specie, varietà e cul-

tivar. Alcune delle piante offerte appartengono a
taxa descritti solo di recente e una appartiene a
una specie miova che deve essere ancora
descritta.
ISI 98-39 e. secondo B. Dl-LSCOINGS. una nuova
specie caudiciforme di C'_vp/ir›steiiiina. Sembra
simile a C_vpl-iuslemma lam ma le sue foglioline
sono molto più arrotondate. Le piante sono state
allevate da seme raccolto il 29 Novembre 1996
da RoosLi e HOFFM.-\NN (#30/96) a Nord di
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l\/loroiidava. Madagascar.
Ei:/J/iwbiri ccipnimmiiiliriroëiisis Rauh. ISI 98-
44. è stata descritta in Ka/tteefi tim! aridere
5`i.ikki.ileiite1i 46: 219-225. 1995. È affine a E.
i/icirwiue'. descritta nel medesimo articolo. che
fu distribuita l`anno scorso con il ntimero ISI
97-72. li. ccipiiiwiuriibuloëiisis' è. secondo RAU H.
l`iinica euforbia malgascia che cresce sti ripide
scogliere che si affacciano sul marc dove viene
bagnata dagli spruzzi prodotti dalle onde dell`o-
ceaiio che si iiifrangoiio sulla costa. Essa differi-
sce da E. i/iruriiirie in quanto lc sue foglie glabre
e pressocché orbicolari sono prive di venature
argentee ma la morfologia delle spine tortuose
bruiic presenti sulle costole c la stessa. Queste
piante derivano da seme ottenuto mediante
impollinazione controllata di piante raccolte nel
Novembre 1992 da RÖÖSL1. HOFFMANN e
LAvRAN(_is sul Capo Manambato, Vohemar.
Madagascar.
Eup/iorbiri gere/(iii (ISI 98-45) fu descritta in
.S`i.ir't'uleiiIe.s' 17( 1): 5-9. 1994. Le sue foglie sono
lisce e splendenti e i suoi ciazi di un bel color
rosso vivo. L`origine delle piante in distribuzio-
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ne è da seme prodotto da piante. sottoposte a
iinpollinazione controllata. che furono raccolte
nel 1993 dal prof. RAUH a Voliemar.
Madagascar'.
L`isola di Madagascar è la patria delle altre
cuforbie in distribuzione. Eup/iorbt'a /i(›minl:›en-
sis. ISI 98-46. è un robusto membro del gruppo
di E. iiiilií: i. suoi rami. armati di spine ingrossa-
te alla base. hanno un diametro di circa 2.5 cm.
Più slanciati sono invece i rami di E. í.i'ciluëii.s*i.s'.
ISI 98-47. forse meglio classificata come
varietà di E. iiiilii. Le sue spine. di color rosso
sulla vegetazione nuova. sono piccole.
Entrambe queste specie sono state moltiplicatc
da seme prodotto a seguito di impollinazione
controllata di esemplari coltivati provenienti da
habitat. E. tuigiieri. ISI 98-48. in gioventù ha la
forma di una clava. da adulta è cilindrica. ll
fusto spinoso reca un ciuffo di foglie che. in
quanto a forma. ricordano un remo e che sulla
pagina inferiore sono rossicce. Le piante in
distribuzione sono state ottenute da seme rac-
colto in habitat.
Vi `e soltanto una cultivar succulenta provvista di

e-›¬¬° B*B
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Un gruppo di ibridi di Ei-/iiiiu/isis prodotti da S('Hl(`l< in fiore.
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ISI 98-65 L/nt'uri`iiu __i,›izi1ir1i°tlir'i'i` con fiori c frtitti.

nome. .-fllotf `Qtiicl<silver` (`Argento Vivo'). Si
tratta di uno degli ibridi nani di /“l/oe' ottenuti da
.lohn Bl.1-IK. selezionato per le fitte macchie
bianche che coprono quasi completamente le
foglie. I tiori somigliano a quelli di /1l¢›ër(ii.i/ii'i`.
uno dei progenitori. A. `Quicl<silvcr` e il risulta-
to di un incrocio triplo: |(A. t1<›.s't'r›i1i_s.;.s'ii X A.
cult'ui'rr›/i/i_\'//ttl X A. lnflltiiiiltil X A. :wi/ii'i`: la
stia propagazione E: tutt`:.iItro clic semplice e di
conseguenza c da prevetlcre che la stia difftisio-
ne rimarrà sempre limitata. ll numero degli
esemplari offerti (tutte talee radicate provenien-
ti da un unico clone) e ridotto.
Di particolare interesse per coloro che sono
interessati alle caudicifornii (piante dotate o di
ftisti o della base dei fusti o di radici rigonfi)
sono una cactacea e 10-12 delle altre succulen-
te. Gli esperti nel campo saimo bene cl1e le
tlimensioni raggtiardevoli che alcune delle cati-
tliciformi raggitiiigoiio in liahitat non impedi-
scono la loro coltura in una piccola serra. Molte
di esse crescono con estrema lentezza e la mag-
gior parte si adatta. proprio per questo. a una
vita "da bonsai". Se il coltivatore riduce. con

una tecnica opportuna. la "velocità" di crescita.
per es.. del 5()f%. la riduzione assoluta è talmen-
te piccola che probaliilniente la pianta neniiiic-
no si accorge di crescere!
Pitt'/i_i~/nifliiiiii e Ac/wiiiiiii sono dtic dei generi
della lista ISI 1998 a cui appartengono piante
caudiciforini. ma ci sono anche piante di altre
faiiiiglie che sono dotate di organi rigonli.
Eijvtli:rip/i_v.s'r›p.\'is elcp/icuitiuu I.S`upi'iir!ut'eu<*).
ISI 98-43. e un piccolo albero pachicaulc. Le
foglie. pinnatc con la iiervattiiii centrale rossa.
sono molto eleganti. Gli esemplari in distribu-
zione sono stati crcscititi da seme raccolto nel
Dicembre 1966 a Tulear. St. Atigtistin.
l\/_l_atlaigascar.
E/ep/iu/iirirr/ii`:ri ele/›/iriiitinu. ISI 98-41. C: un
membro caut'licil`orme particolarniente volumi-
noso della famiglia I.e,i,›iiiiiiiir›.s'rtc. ll suo foglia-
me plumoso ricorda quello della niiinosa
(Ar'ur'iu sp.) e i fiori. di color crema. sono riuni-
ti in raceiiii la cui forma ricorda quello degli
scovolini pulisci-liottiglie. Le piante ol*`ferte
sono state allevate da scmc raccolto nella sava-
na del Parco Ttislikei a Nord di Joliaiinesliurg.
Gautcng. Stid-/\I`rica.
Nel genere il/m'ui'imi (famiglia Pt'r!uli'u«:'<›tic) si
trovano molte specie intcress'.iiiti per il collezio-
nista: tre di esse si trovaiio incluse nella lista ISI

ISI 98-45 Eiip/mi'/Jia _e,¢››i'(iIdii`_
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ISI 98-43 /Ér_\'ƒ/II'(›p/i_v.r(›/›.\'i.\' (ir*.s'r'u/ínu.

1998. Um"rii'iim g1'r1fi(!1't!ie/'ri e una pachicaule.
l:`r¬'sa e probabilmente la L/øit'urími più coltivata
a cati.~;a della sua spettacolarità: le sue foglie
ovate sono otlusamente tri-penta-lobate e rico-
perte da peli ghiandolosi che le rendono \-'iscitle
al tatto. La loro lamina e verde e i picciuoli
sono di color rosso scuro se le piante S000 c0l-
tivate in sulliciente luce. l liori sono di un bel
giallo vivo e hanno la gola marrone: una volta
che la pianta si sia acclimatata essi vevngono
prodotti per buona parte dell`anno e sono parti-
colarmente abbondanti in estate. Le piante
offerte sono nate da seme prodotto a seguito di
impollinaiione controllata di piante raccolte nel
Dicembre N93 a Bezaha. Sakalaly.
bfladagascar
Non E2 allatto raro che un appassionato di suc-
culente colle7.ioni esclusix-'amente piante appar-
tenenti a un certo gruppo: mammillaric. caudi-
cilornti. uncarinc. ecc.. Tale forma esclusiva di
collezionismo può degenerare in mania tin
seiiso buono) e in tal caso nei paesi anglosasso-
ni si dice che la persona c stata "catturata all`a-
mo" da quel gruppo di piante. Questa espres-
sione si attaglia perl`ettamente a coloro che sono
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appassioiiati alle Uncurinu in quanto i l`rt1tti di
queste piante sono ricoperti da barbe uncinate a
cui e praticamente impossibile sfuggire quando
si raccolgono.
Otto delle (i`fit'Icit'<-*rw ol`l`erte sono nuovi ibridi
di S("H|(¬t<. La richiesta di questi ibridi che c"FD

stata lo scorso anno e stata incredibile al punto
che molli di coloro che hanno ordinato in ritar-
do non si sono potuti accontentare. L` attrazione
verso t|uc.~:ti ibridi di Er'/ii1ir›;'›.s'i.\' è giustificata
dalla profusione di liori prodotti in una varietà
incredibile di vivaci colori.
Se avete un debole per i nomi e probabile che
desideriate acquisite l`lÉt°/mif›/›.~.'i'.s' `Foxy Lady'.
ISI 98-9. Si dice che Bob S('Hl('t< abbia attri-
buito il nome di “Foxy Lady` a questa sua sele-
zione per onorare il gentil sesso. Strano onore!
Il mio vocabolario delinisce "Foxy" come simi-
le a una volpe. ingannatorc¬ intestato da funghi.
ecc. lit'/u`nr›p.s'i.s' 'Foxy Lady' produce liori con
un diametro di circa 15 cm: i petali hanno toni
rosa-porpora. i lilamenti sono di un r0.~;a più
puro. l`imene e giallo. l fusti sono semicolon-
nari e °VISfe ungono un diametro di circa 9 cm.
La sua ascenden7.a e comple.~;.\`a in quanto e.~;.<.a è
il prodotto di una serie di ibricla7.i0ni fra I-I.
`/\tomic`. `Hea\-'enly Twins`. `Stars &
Stripes`. E. “White King` e altri due ibridi sco-
nosciuti. Fl. accanto a E. `ll~¬o,\_\_/ Lat'ly`. vi sono
anche E. `C`0quette'. ISI 98-6. 1:'. 'l-lot Lips`.
ISI 98-10. E. `Romance`. ISI 98-ll .......... ..
Tutte le informazioni sulle Et'/ii'fu›p.s'i.v ibride
prodotte da S<'H|<¬K e tliraribtiite dalI`lSl (com-
prese le cultivar ollerte nel 1998 e altro mate-
riale liornito da S("ll|t_'t\') sono ora disponibili su
Internet e possono essei'e caricate nel \-'ostro
archivio. l.`indiri7.20 è:
http:/Www/demon_co.uk/mace/isi.html
Degli altri IP» cactus in ollerta. -l sono stati otte-
nuti da .seme raccolto in habitat e 9 per via
vegetativa a partire da piante raccolte in habitat
ncll`arc0 di molti anni.
(`lei.s'íur'ur'Iris primgzmr1'w1.s'i.s' Ritter'. ISI 98-2.
ha fusti verdi decombenti e si raccomanda per
la Sua abbondante e splendida lioritura arancio-
ne che orna lestremitìi dei rami per settimane.
Quando sbocciano gli ultimi Iiori. iniziano a
comparire verso il basso i primi lrutti lucidi di
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colore rosato rassorniglianti a quelli del ribes.
Anche molto tempo dopo il termine della liori-
tura. i frutti - divenuti nel frattempo di color
rosso vivo - continuano ad adornare la pianta.
Le piante distribuite sono state ottenute da seme
prodotto a seguito di impollinazione controllata
di esemplari raccolti sul Cerro Acahay.
Asuncion. Paraguay.
Le pratiche da espletare per importare piante
sono complesse e costose. A partire dal |997 il
Dipartimento per l`Ambiente del Governo

IS] 98-2 (`lc'i.s'r(›mc'1'1f.s' purugt.iuriwr.s'ís.

Inglese impone il pagamento di un contributo di
5.00 £ sterline per genere al momento di richie-
dere il rilascio del permesso di importazione.
Nel caso in cui la domanda venga respinta per
qualche motivo e si riesca a regolarizzarla in un
secondo tempo. la stessa va comunque ripre-
sentata pagando di nuovo i diritti.
Tutte le domande per ottenere permessi di
importazione debbono ora corrispondere a
richieste di permessi di esportazione. copia dei
quali va allegata alle domande per ottenere i
permessi di importazione! La conseguenza di
quanto sopra e che il tempo ora necessario per
ottenere i permessi è raddoppiato rispetto a
prima. quando le richieste di rilascio dei per-
messi di importazione in Inghilterra e di espor-
tazione negli Stati Uniti potevano procedere

llurrv r'›-Iuitx'

contemporaneamente. L`anno scorso le autorità
britanniche. con l`appoggio del segretariato
CITES. dichiararono irregolari e quindi non
validi. per motivi tecnici. alcuni permessi di
esportazione rilasciati dagli Stati Uniti e rifiuta-
rono il rilascio dei permessi di importazione.
Dovettero perciò essere richiesti negli Stati
Uniti nuovi permessi di esportazione in base ai
quali richiedere nuovamente i corrispondenti
permessi di importazione reiterando. ovvia-
mente. il pagamento dei relativi diritti.
L`Unione Europea sta sottoponendo a controlli
il commercio di alcune piante non comprese
negli elenchi CITES. Chi desideri importare
queste piante. per esempio le ()r/mmm. deve ora
compilare dei moduli perla notifica dell`irnpor-
tazione di tutte le specie. Queste notifiche ven-
gono esaminate dagli uffici doganali e se man-
cano o non sono in regola le piante vengono
confiscate e viene dato avvio a un procedimen-
to di carattere amministrativo. Quest`anno. per
†`0rtuna. non vi sono ()l/mmm in elenco ma lo
scorso anno c`erano!
Per quanto riguarda gli Stati Uniti. le domande
per ottenere permessi di esportazione debbono
essere corredate da una serie di inlormazioni
affinche il rilascio possa avvenire conforme-
mente alle prescrizioni CITES. Dato che molte
delle piante ISI derivano da seme raccolto in
habitat o da propagazioni per via vegetativa di
piante raccolte in habitat e alcune di esse pos-
sono per giunta essere incluse nel|`Appendice l.
la pratica non può essere affidata a persone dal
cuore debole che si scoraggino facilmente.
Prima deIl`ispe7.ione da parte delle autorità sta-
tunitensi di ogni carico di piante destinate aIl`e-
sportazione. al line di consentire il rilascio del
certificato fitosanitario. gli addetti dei giardini
Huntington debbono proced e a urfaccurata
pulizia delle radici delle piante al line di elimi-
nare da esse ogni traccia del terriccio in cui
erano coltivate nonché qualunque rappresentan-
te, per quanto innocuo, del regno animale: le
piante ISI non possono essere accompagnate da
lucertole. serpentelli o gechi!
Quando alla fine le piante arrivano in
Inghilterra bisogna pagare il 13% del loro valo-
re quali diritti doganali (la percentuale è la stes-

G -.
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sa per tutti i paesi aderenti aIl`UE) e. ovvia-
mente. l`lVA (in Inghilterra il 17.5'/f del valore
delle piante aumentato dei diritti doganali: negli
altri paesi dell`Uli puo essere. un po` di più o di
meno) prima che le stesse possano essere
immesse in commercio.
Chi non risiede negli Stati Uniti e vuole impor-
tare piante da quello stato deve procurarsi tutta
la documenta7.ione necessaria e pagare tutte le
tasse richieste: se risiede pero in uno qualunque
dei paesi dell`UE e desidera acquistare le pian-
te offerte dall`lSl non deve svolgere alcuna pra-

ISI 98-44 Éir/›/mr/_›i'u t'u]›nmirumhurucii.ri.v.

tica. non ha bisogno di alcun certificato e non
deve pagare ne diritti doganali ne IVA. Tutta la
documentazione necessaria E: a carico dei
Giardini Huntington c del rappresentante
líuropeo dell`ISI.

(*) 'fraduzione a cura di G. S|.r-;rrr-;u.

ll..-›\/e/o' Il/I.--t›'.s', /Sl H(›nr›rur_v Errm/›('un Union
Rf)/›i't*.s'¢›iiIf.ifiifc. ll/mu/.s'lcig/1. /lfluss' l.um*. Sr
Il/I1'i.*/iuris mi lfl/_vrc-'_. P/t'/Sym.-\-', PR3 ()Tl”.
l1i,i¬›/ii/l('i'm
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Ancìstrocactus scheerii
Cactacea nana. Corpo globoso che puo raggiungere
un'altczza di 15 cm circa. Le costole. 'fortemente
tubercolate. sono I3. Le areole. lanose in gioventù. si
spogliano progressivamente con leta: su di esse si
contano I5-alt) spine radiali e I-3 spine centrali unci-
nate. in basso. I liori hanno il ricettacolo ricoperto da
squame e i pezzi del perianzio gialli con i bordi ver-
dognoli. La radice e tuberosa.
(`oliir=¢i;if›i-rc. Esposizione al sole. Annaffiare con
prudenza da Aprile a Settembre. Temperatura mini-
ma invernale: -7 “C1 temperatura ottimale per la ger-
minazione dei semi: 2|-27 “C.
Crin-ipusƒu. I parte di terriccio di foglie o torba. I
parte di sabbia grossolana di fiume. I parte di ghiaia
(diametro 3-4 mm).

Ariocarpus_ƒìssuratus var. hintoníi
Cactacea nana. Puo raggiungere un diametro di 0
cm: il colore delfepidermide E: ver'de-grigiastro. La
pianta e provvista di tubercoli triangolari lunghi circa
2 cm: la loro superficie. verrucosa. puo essere piatta
o convessa e presenta. oltre a numerose fessure irre-
golari. un solco longitudinale. I fiori. grandi. sono di
colore rosa-magenta.
(`r›/n'm:if›m›. Esposiziorie al sole. Anna|`I`iare da
Aprile a ttttto Settembre ogni IS giorni circa; e
meglio. tuttavia. attendere che la terra si asciughi
completamente tra un`annaffiatura e l`altra_
Temperatura minima invernale: +5 “C1 temperatura
ottimale per la germina7.ione dei semi: 2|-'28 “'C.
(`f›mpu.s'm. 2 parti di lapillo o pozzolana e I parte di
sabbia di fiume grossolana.

G_vmm›cactus saueri
Cactacea nana. Corpo globoso appiattito alto lino a
5 em e largo 7-8 cm: il colore deIl`epidermide è
verde-grigiastro. I tubercoli sono disposti a spirale.
Sulle areole si contano Il-I4 spine radiali e 2 spine
centrali. I liori sono bianchi con una piccola striatu-
ra bruna al centro dei petaloidi.
(.`r›In'r¬a.-"_ir›izc- Esposizione al sole- Annaftiare rego-
larmente da Aprile a Settembre. Temperatura mini-
ma invernale: +5 “C1 temperatura ottimale per la
germinazione dei semi: 2|-27 OC. É importante
rimuovere la copertura della seminiera poco dopo
che i semi sono germinati (circa 3 giorni). In occa-
sione del primo trapianto È: necessario fornire alla
pianta un terriccio basico (pH : -8).
(¬r›m1m.s'ru. 7 parli di lapillo 0 pozzolana. 3 parti di
torba o terriccio di foglie ben deeomposto. 8 parti di
sabbia grossolana di fiume. (L3 g di gesso per litro di
composta. 3.4 g di fertilizzante base (') per litro di
composta.
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Lítlwpsflilii
Aizoacea nana fortemente succulenta. In natura
forma gruppi costituiti da 7-8 corpi. In coltivazione
può originare gruppi molto più numerosi. Finestre
lucide a reticolo. di colore molto variabile (grigio.
rosa. blu. ece.). Fiori bianchi. Specie estremamente
variabile.
(f`olrir-u:,imic. Esposizione al sole. vegeta bene pero
anche a mezzfombra. /-\nnaffiare solo dopo che le
foglie dell`anno precedente si siano completamente
seccate e interrompere le somministrazioni di acqua
aII`apparire dei bocciuoli. Temperatura minima
invernale: +5 °C; temperatura ottimale per la germi-
nazione dei semi: 20-28 "'C.
(j`r›ni;›r›.s'Iu. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba. I4 parti di sabbia grossola-
na di fiume. 2.5 g di fertilizzante base (') per litro di
composta.

Mammillaría Imnlii
Cactacea nana dal corpo globoso di color verde glatl-
co. che accestisce raramente. Puo raggiungere un`al-
tezza di circa 0 cm e un diametro di 4-5 cm. L'apice
E3 depresso. Le areole sono circolari. grandi. rivestite
di lana bianca e armate di 2()-25 spine radiali e I
spina centrale. I Iiori. grandi sono di colore rosa con
sfumature giallognole.
C`olIir-'a:,i'mze. Esposizione al sole. Annaffiare da
Aprile a tutto Settembre ogni lt)-15 giorni.
Temperatura minima invernale: +5 “C1 temperatura
ottimale per la germinazione dei semi: l5-27 “:`C.
(_"f›i-iiprmu. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba. 8 parti di sabbia grossola-
na di fiume., 0.3 g di gesso per litro di composta. 3.4
g di fertilizzante base (') per litro di composta.

Turbinicarpus Ioplmplmmides
Cactacea nana. Corpo globoso tendente al conico di
7-8 cm di altezza e 4-5 cm di diametro che puo
rimanere solitario oppure aecestire.Il colore delI`epi-
dermide e verde grigiastro. Sulle areole si contano
da 2 a -'I spine bianche (se sono 4 sono disposte a
croce) e I spina centrale bianca con la punta bruna.
Il vertice `e ricoperto da abbondante lana bianca.
Fiori bianchi prodotti in gran numero.
C`ol!:`i'u:i`1›iic. F..sposizione al sole o a mezzo sole.
Annaffiarc da Aprile a Settembre. Temperatura
minima invernale: +5 '°C. Temperatura ottimale per
la germinazione dei semi: 20-28 "*'C. Togliere la
copertura dal semenzaio 3 giorni dopo l`av\--'enuta
germinazione- Il primo trapianto va effettuato impie-
gando un terriccio alcalino (pH-8).

(') lI_/i'rIi'lí.",;:wi!(› /Jrrse è m.~;Ii'f1iiw da 2 parti di ror-
mingliiu (formi e iiiigliic mrrtj/kim» di miiiiiuli) rifer-
Iíliílìmrtc u:'_r,›unir'r› una/r›_gr›. I ptirtt* (li pc›*.t_'ƒ'(›.sj_ƒiu'o
Hiíneru/c c I parte di sul/ifim di ]›(›ƒci.\'.\'io.

151.10 D 'Aiet¬.›-r.vru-.'i.r.
Via G. (hsiellini 12. I-00/97 Rim--r.›r



40

ANCHE PIANTE
Quei fortunati che hanno acquistato i nostri semi lo scorso anno possono ora
ammirare felici le piantine ottenute. Qualora non foste ancora convinti di quanto
sia facile avere elevate percentuali di germinazione con seme fresco, fate una
prova con i semi che Vi offriamo.
ll nostro catalogo 1997 di Cactus e altre Succulente riporta i prezzi sia alI'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
l http://www.demon.co.uklmaceIcactushv.htm|

E-mail: jgaucì@orbit.davmar.com.mt

Una nuova pubblicazione della UMDAUS PRESS
"Lista delle piante succulente del Sudafrica"
Questa lista completa dei nomi delle piante succulente del Sudafrica, la prima del genere, e
il frutto di una collaborazione ira il “National Botanical Institute" e la “Succulent Society of
South Africa" e viene pubblicata da UMDAUS PRESS. Essa contiene i nomi di più recente
pubblicazione di 4647 taxa appartenenti a 350 generi e 58 famiglie vegetali. Per ciascuna
famiglia che include rappresentanti succulenti. l'elenco (in ordine alfabetico) dei taxa appar-
tenenti ai singoli generi è preceduto da una presentazione generale della famiglia ed e
accompagnato da una bibliografia essenziale e da almeno un disegno al tratto che illustra le
caratteristiche morfologiche essenziali della famiglia. opera di un disegnatore botanico di
fama. Al fine di illustrare la molteplicità delle forme con cui si manifesta la succulenza. il volu-
me e arricchito da otto tavole a colori. anch'esso opera di rinomati disegnatori botanici. Il
disegno che compare sulla copertina del volume e dovuto alla mano di Gillian Condy.

` Caratteristiche dell opera:
I formato 255x190 mm, 210 pagine. Prezzo (comprensivo delle spese di porto e imballo) con

copertina morbida 29 $ USA, con copertina rigida 32,5 S USA.
L'opera può essere acquistata solamente dalla UMDAUS PRESS. PO. Box 1 1059, 0028

l-larfield, Sudafrica (Fax 0027 12 991 2988).
Il pagamento puo essere effettuato sia mediante assegno internazionale, sia mediante bonifico bancario. sia
con carta di credito. Coloro che volessero usufruire di questo/rima forma di pagamento sono pregati' di indi-
care: tipo di carta. nome del titolare della carta stessa, numero della carta. data di scadenza della carta.

Q.

Il nostro giornale, di fama internazionale,
tratta temi di interesse botanico per tutti ' '. . . . _ C
Qlr appassionati di Cacti e altre \\\sH A(-`†o

\ , Q- U `J\ 5Succulente La sua frequenza e SJ , -
trimestrale e contiene articoli di & ® g É
informazione scientifica come pure È

n¦"¦qnotizie e opinioni dei soci. (,k;-_,
Bradleya è una pubblicazione annuale _ 0%* '
per collezionisti specializzati e studiosi
delle piante succulente.
Iscrizione ordinaria con abbonamento a Bradleya senza
abbonamento a Bradleya
in Inghilterra e Paesi CEE 2 22.00 E 12.00
Paesi oltremare non CEE E 24.00 (52 2 13.00
Disponibilità di molti fascicoli arretrati. Per ulteriori informazioni:

Hon. Membership Secretary, Mr. P. Lewis, 1 Springwoods, Courtmooi; Fleet,
HANTS GU 13 QSU, UK

rp- i-
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Piante Grasse
Fascicolo 1, Gennaio - l\/larzo 1998, Volume 18

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 e curato dal socio Elio D'Arcangeli (Via
Gualtiero Castellini 12, 00197 ROIVIA. tel. 08-8077297). a cui vanno indirizzate even-
tuali richieste. Le disponibilita attuali risultano dallo specchietto seguente:

1985V 2 1989 IX 1.3e4 1998 Xlll 2,3e4
1988 VI 2. 3, 4 1990 X tutti 1994 XIV 1.2 e 4
1987 Vll 3 1991 Xl tutti 1998 XVI 2.3 e 4
1988 Vlll 1e4 1992 ><ll 2e4

Le annate 1981.1982,1983,1984 e 1995 sono esaurite. Prezzi validi fino al 31 Dicem-
bre 1998 per singolo fascicolo:
- per i fascicoli fino al 1990. Lire 4000 cad.
- per i fascicoli dal 1991 al 1996 Lire 5000 cad.
- per i fascicoli 1997 e speciali, Lire 7000 cad.

Fascicoli speciali disponibili: “ll/lanuale per /identificazione delle Cactaceae incluse
nell 'Appendice l della Convenzione Internazionale sul Commercio di Specie di Fauna
e Flora in pericolo di estinzione (CITES) “Codice di comportamento dell'/OS (Orga-
nizzazione Internazionale 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, localizzato presso
l'ufficio postale di ROl\/IA 18. I soci che desiderano una forma di spedizione diversa
da quella di "STAIVIPE ORD›ll\lARlE" dovranno aggiungere all'imporlo dovuto quello
delle maggiori spese postali da richiedere contestualmente al responsabile del servi-
ZIO.

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




