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ln copertina:
Turbinicarpus lophophoroídes (Werdermann) Buxbaum & Backeberg
di Giancarlo SLEHEH

Uno dei generi più particolari, interessanti e popolari della famiglia delle Cactaceae e
sicuramente Turbinicarpus, al quale appartengono piante di dimensioni ridotte, dotate di
straordinarie capacità mimetiche e capaci - grazie alla loro elastica radice napiforme - di
ritirarsi nel terreno durante la stagione secca, originarie per la maggior parte del deser-
to di Chihuahua situato nella parte centrale del Messico settentrionale. Proprio a causa
di queste caratteristiche tutti i Turbínícarpus (l'epiteto generico fa riferimento alla forma
del frutto che ricorda quello di una crocchia di capelli) sono di scoperta relativamente
recente (il primo venne descritto nel 1927) o, addirittura, recentissima.

Foto e collezione G. Sleiter
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Gli Ar°i'rir'w',Hrr.s.' i (.`ur'lrr.\'"Rrir'r'irr t'ii'u"

Un`altt'a caratteristica di alcuni Ai'r`oc°rir'pr.rs è
la granulosità della loro epidermide, deter-

minata dalla presenza di piccoli cristalli in grado
di idratarsi assorbendo acqua dall`aria. Tale gra-
nulosità appare particolarmente evidente in Neo-
gr›mesia i cui scmcnzali sono facilmente distin-
guibili da quelli degli altri Ar'ir›c(rr'pr-rs proprio
per questa loro caratteristica. Nel caso dei
Roser›crrcrr.r.s' si osserva una diminuzione della
granulosità passando da R. kolsc'lr0i.rl)€_vrrnus (in
cui ès particolarmente evidente) a R. llo_vdir` (in
cui è praticamente assente). Nel caso degli Ario-

2. Ariocarpus trigonus.

crrrpus veri e propri. l`epidermide è liscia in A.
trr'gr›mr.s'. A. elorrgcrtrrs, A. rerrm-r.s' c A. _ƒìrr_'ƒl.rrcr-
ceus ci granulare in A. .swap/rr:ro.s¬trus.
A. rrigomr.~; c A. eloizgurus si distinguono per la
forma dei tubercoli. Nel primo la parte superio-
re del tubercolo è del tipo rappresentato nella
foto 2, mentre nel secondo è del tipo rappresen-
tato nella foto 3. Spesso anche le forme (o
varietà) “`rr1.r`nr›r” presentano un aspetto piuttosto
caratteristico: con tubercoli più spessi e più ton-
dcggianti Iè il caso di A. _ƒlirƒrrr'crc°cr..r.s' V. minor'

3. Ariocarpus elongatus.

_ 43

(foto 4) |. con tubcrcoli spcssi c prcssocché privi
di costolaturc [è il caso di A. rrigorrrm v. rnirzor
(foto 5)] 0 quasi globosi come in Rriseocrrcrm
fissrrrarrrs V. minor. Alcune delle forme “mirror”
si distinguono unicamente per lc dimensioni
assimilabili a quelle di un cactus miniatura
come accade. per esempio, con A. elongarus v.
minor (foto 6). La varietà nrrrcdriwellii di Rriscri-
crrcrus kotsclrr›1.-rbeycmus invece si distingue
dalla varietà tipica per il corpo più allungato c
per i fiori leggermente rosati con “petali” per-
corsi da una stria mediana di colore più scuro.

4. Ariocarpus furfuraceus v. minor.

Per quanto riguarda le forme di dimensioni
superiori alla media si possono citare: Ro.s'c'0-
crrclz.-rs kot.s'c.'h0r.rhe_vrmus v. clep/mr1.ti(lerlr.s'
descritta da WAGNER ma. come sottolineato da
SCAREN, in modo non conforme alle regole di
nomenclatura botanica per cui nella classifica-
zione di BACKEBERG risulta essere “soltanto un
nome” anche sc sul ntcrcato le piante che corri-
spondono alla descrizione di WAGNER sono
abbastanza diffuse come anche Aríocarpus retri-
sus v. mrrjor Schum.. non riconosciuta come
tuxon indipendente.
Neogorrresia cr_r,›avr›iclc›.s'. scoperta da CASTANIEDA
sui pendii delle colline calcareo che si trovano in
prossimità della città di Tula ncllo stato messi-
cano di Tamaulipus. si presenta in due forme:
con tubcrcoli brevi c con tubcrcoli lunghi. Si è
potuto constatare però che nessuna delle due
formc è “stabile” ncl senso che la lunghezza dei
tubcrcoli non è fissata geneticamente ma dipen-
de unicamente dal mutare delle condizioni
ambientali, come intensità delfilluminazione.
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5. Ariocarpus trigonus v. minor.

temperatura. grado di umidità. Alle stesse, per-
tanto, non può essere assegnato alcuno stato tas-
sonomico.
Gli Ari.'0carpu.s' crescono normalmente solitari;
in coltivazione. tuttavia, può accadere che in
certe condizioni (specie se la pianta è tenuta
innestata) vengano prodotte delle cacciate,
anche basali (come è stato visto nel caso della
forma cosiddetta “prolifera” di N<:›(›_g(›rm›.s*ia
agavoides. di Ari(›c'arpus scap/mrostnts e di
qualche altro A.) o che la pianta si divida dico-
tomicamente o che assuma una forma crestata 0
mostruosa (pag.27-I/1998). In questi casi l°este-
tica della pianta normalmente ne perde.
Quando si parla di “rocce vive” non si può fare
a meno di citare tre cactus messicani apparte-
nenti a tre generi monotipici e. cioè. Encephalo-
carpus strobili]ì;›rmis (Werd.) Berg.. originaria-
mente descritto da WERDERMANN come Ariocar-
pus e trasferito nel 1929 da BERGER nel nuovo
genere. che somiglia a una pigna (da cui l°epite-
to specifico); Obregonia denegi'íi'_. scoperta e
descritta da FRIC nel 1925 e da lui così denomi-
nata in onore di un uomo politico Messicano:
Leuc/iIenl:›ergi`a principis, descritta da HOOKER
nel 1848 e da lui dedicata al fratellastro di
NAPOLEONE I. il principe LEUCH-
TENBERG.

Queste tre piante assai
decorative e ricer-
cate hanno in
comune con gli
Ariocarpus la
radice a fitto-
ne, il corpo

ricoperto da tubercoli molto sviluppati e la non
somiglianza con i cactus “classici”. Le prime
due, Encephalocarpus e Obregonia, crescono
sui pendii di colline calcaree nello stato di
Tamaulipas, mentre LeuclnenI;›ergia è maggior-
mente dilfusa nel Messico centrale e settentrio-
nale (stati di Hidalgo e San Luis Potosí) a quote
che possono raggiungere quasi i 2000 m
(HOOKER la trovò a 1800 m di altezza). Lauda-
tenbergia forma piccoli gruppi che rassomiglia-
no a piccole agavi e cresce all`ombra e sotto la
protezione di cespugli xerofili. agavi, cactus più
grandi, ecc.
Le piante citate formano senza alcun dubbio la
parte più pregevole di una collezione di Cacta-
cee. La loro coltura non presenta eccessive dif-
ficoltà se le condizioni adottate sono quelle giu-
ste: un substrato tendente all`alcalino (pl-I = 7,5-
8.5), vasi di profondità sufficiente per ospitare la
radice a fittone, annaffiature moderate e pruden-
ti durante il periodo vegetativo (Giugno-Novem-
bre) e loro sospensione nel periodo di riposo
(Dicembre-Maggio). esposizione a pieno sole.
Qualora fosse difficile soddisfare appieno le esi-
genze delle piante, per evitare i fatali marciumi
radicali è possibile ricorrere alla pratica dell`in-
nesto delle stesse da praticare nel corso dei
primi mesi di vita usando quali portainnesti
Cactacee cereiformi, H_vIocereus. Ec.'Izinopsz`.s' o
Pereskiopsis. L`innesto costituisce una efficace
protezione contro le infezioni che hanno quale
bersaglio le radici e, inoltre, permette una
migliore alimentazione del soggetto che in tal
modo si sviluppa più in fretta raggiungendo in
tempi relativamente brevi la forza da fiore.
Quando si innestano i semenzali conviene ese-
guire il taglio sotto l'ipocotile in modo da salva-
re la radice a fittone. Gli innesti su Hflocereus e
su Pereskiopsis non possono essere considerati

“permanenti”: quando la rnarza ha raggiunto
certe dimensioni, essa va reinne-

stata usando quale portain-
nesto o un'Ec,'l1in.opsi.s'

o una Cactacea
c e r e i f o r m e .
Una volta acqui-
sita la necessa-
ria esperienza e

6. Ariocarpus elongatus
v. minor.
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1. Frutto, seme e semenzale di Ariocarpus.
2. Frutto, seme e semenzale di Obregonia.
3. Frutto, seme e semenzale di Leuchtenbergia.
4. Seme e semenzale di Encephalocarpus.
5. Forme dei tubercoli: a) Neogomesia aga-
voides; b) Ariocarpus trigonus v. rostratus; c)
A. t. v. elongatus; d) A. t. v. minor; e) A. elon-
gatus; f) A. e. v. minor: g) A. scapharostrus;
h) A. retusus; ì) A. furfuraceus; j) A. furfura-
ceus; k) A. furfuraceus v. minor, I) Roseo-
cactus kotschoubeyanus; m) Fi. fissuratus;
n) Fi. Iƒoydii; o) Fi. intermediua

mediante coltura dei tessuti su agar
contenente auxine e citochinine.
Comunque il metodo migliore per
moltiplicare questi cactus E: quello
della semina.
I frutti di Ari0carpu.s' sono ovali,
stretti alla base, con residui di petali
e di lanugine. Il numero di semi per
frutto si aggira fra 80 e l00; essi sono
neri, opachi e lunghi circa 1,5 mm
(figura 1). La germinabilità del seme

possibile innestare su Pc'i-'esk:`opsis
anche semenzali di 1-2 giorni di età;
bisogna però fare attenzione a proce-
dere tempestivamente al reinnesto
per evitare che il portainnesto cresca
all`intemo della marza.
È anche possibile moltiplicare queste
piante per talea apicale. La pratica è
raccomandata solo per soggetti ben
formati innestati su portainnesti
robusti; dalla parte che rimane sul
portainnesto si sviluppano di solito
quattro nuovi getti che possono, a
loro volta, essere usati quali marze
per altri innesti.
Per moltiplicare vegetativamente la
Leuclifenbergia, BORG si serviva dei
tubercoli che egli prelevava dalla
pianta madre e piantava in terreno
umido. Recentemente (1985) STAR-
LING ha pubblicato un metodo di
moltiplicazione di Let.rc'l1tenI›ergia,
Obregonia e alcuni Ariocarpns

fig. 5
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fresco si aggira attorno al 55%, quella del seme
vecchio attorno al 20%. La maggior parte dei
semi è contenuta nel terzo superiore delle bac-
che.
l frutti di Obregonia sono molto allungati e
completamente nudi. Essi contengono circa 150
semi neri, lunghi circa l mm (figura 2). La ger-
minabilità del seme fresco si aggira attorno
all`80%, quella del seme vecchio attorno al
40%. La maggior parte dei semi si trova nella
zona di centro della bacca.

hg..

7. Fioseocactus fissuratus v. minor.

ll frutto di Leuc/ire:-ibergfa è una bacca secca
ovale, ricoperta di scaglie, deiscente alla base,
contenente 50-70 semi bruni, grandi (figura 3).
La germinabilità del seme fresco è dell`80%
circa, quella del seme vecchio varia fra il l5 e il
40%.
I frutti di Encephalocarpus non sono visibili in
quanto restano nascosti dalla tomentosità pre-
sente alle ascelle dei tubercoli. La liberazione
dei semi avviene per opera della pioggia che li
dilava quando'i tubercoli sono divaricati. Ogni
frutto contiene circa l5 semi di color bruno
scuro (figura 4), la cui germinabilità al momen-
to della liberazione dal tomento varia fra il 20 e
il 23%.
Come già osservato in precedenza, i semenzali
sono dotati di un ipocotile di grandi dimensioni
che in condizioni di eccessiva umidità è incline
a marcire. All`inizio, la crescita dei semenzali è
veloce, poi rallenta gradualmente (a eccezione
di Lenclzren.ber'gia) a partire dalla formazione
del terzo-quarto tubereolo. I semenzali di
Encephalocnrpus non somigliano alle piante

S. Barni'

8. Ariocarpus furfuraceus v. rostratus.

adulte, ma nell`aspetto ricordano quello di una
Mcinziníllcwia spinosa.
Riporto qui di seguito una chiave utile per iden-
tificare le specie e i taxa infraspecifici di cactus
appartenenti ai generi Aríoccu'pu.s', Ro.s'eoccicIu.s".
Neogoin.c.s'ia, Eneep/zaIocaiyms, Leiic/iƒeitiwrgia
e Obregonia. I nomi dei taxa sono quelli usati
nella classificazione di C. BACKEBERG (1962):
per quelli controversi viene fatto riferimento ai
nomi impiegati dalle ditte che hanno fornito i
semi.

9. Ariocarpus scapharostrus.

10. Ariocarpus retusus
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CHIAVE PER UIDENTIFICAZIONE DEI CACTUS APPARTENENTI AI GENERI ARIO-
CARPUS, ENCEPHALOCARPUS, LEUCHTENBERGIA, NEOGOMESIA, OBREGONIA E

ROSEOCACTUS

1. Pianta che forma un tronco breve dal quale hanno origine tubercoli a sezione triangolare, lunghi
e stretti, forniti di areole all`estremità. Uepidermide di tubercoli adulti è bianco verdastra, quella di
tubercoli giovani verde chiaro brillante: i tubercoli vecchi tendono al bruno. si disidratano. si pie-
gano verso il suolo 0 si staccano dal fusto (non si riscontra il fenomeno della “mobilità dell`epider-
mide”). ll rapporto fra la lunghezza del tubercolo ev il suo diametro basale è. in media, pari a 7:1 e
la lunghezza dei tubercoli di un esemplare adulto può raggiungere il mezzo metro. Sulle areole si
contano fino a dieci spine papiracee di colore variabile dal bianco al giallo paglia, lunghe fino a 10
cm. I fiori vengono prodotti da areole molto giovani in prossimità del vertice della pianta; essi sono
infundiboliformi, con un diametro all`imboccatura di 7-9 cm, di diverse tonalità di giallo e profu-
mati. ll ricettacolo è ricoperto di scaglie che permangono sulla parete del frutto, che è una bacca
secca recante i residui del liore, deiscente alla base. l semi sono grandi (lunghezza circa 2 mm) di
color bruno opaco: ......................................................................... ..Leuchtenbergia principis Hook.
- La pianta ha un aspetto diverso.............................................................................................. ..vedi 2
2. La superlicie superiore del tubercolo è liscia senza protuberanze, cavità, fessure, ecc., legger-
mente concava o convessa, appressata al corpo o protesa in avanti, di forma triangola-
re ............................................................................................................................................... ..vedi 3
- La superficie superiore del tubercolo è ricoperta di protuberanze arrotondate, presenta un solco
longitudinale più o meno lanoso che talvolta interessa solo la metà o meno del tubercolo: la forma
del tubercolo ricorda quella di un rombo o di uno zoccolo rovesciato. Gli spigoli del tubercolo sono
ampi e arrotondati. la carena è praticamente assente ............................................................... ..vedi 17
3. La pianta somiglia a una pigna (strobilo) con tubercoli scagliosi provvisti di areole alle estremità.
Le spine sono sottili. piccole, aciculari. caduche con il progredire dell`età. I tubercoli visti da sopra
hanno la forma di un triangolo isoscele con i due lati obliqui praticamente rettilinei e sono provvi-
sti di una carena molto evidente ............................................................................................... ..vedi 4
- La pianta non somiglia a una pigna. Le areole sono provviste di piccole spine solo in gioventù e
la loro presenza si nota solo al tatto essendo esse nascoste dalla lanosità presente sull`areola. Le
areole si trovano sulla parte superiore del tubercolo, leggermente distanziate dal suo apice che appa-
re come stirato. Se il tubercolo è breve, i suoi spigoli sono incurvati ..................................... ..vedi 5
4. I tubercoli sono strettamente appressati al corpo. Le areole giovani sono provviste di una decina
di piccole spine caduche con |°età, lunghe circa 5 mm, con la punta dapprima bruna poi tendente al
nero; 3-4 spine sono un po' più lunghe delle altre. Il corpo della pianta è globoso o globoso allun-
gato; i semenzali sono molto diversi in quanto ad aspetto dalle piante adulte e somigliano a picco-
le Mcrmmillmícz. I fiori vengono prodotti all`apice della pianta dalle ascelle dei tubercoli; essi hanno
la forma di un imbuto, sono lunghi circa 3 cm e larghi altrettanto e di color viola chizu°o. I frutti
maturano nell`ascella dei tubercoli e liberano i semi circa un anno dopo Fimpollinazione dei fiori.
l semi, di color bruno scuro, sono lunghi circa l mm ........... _.Encephal0carpus strobilíformis Werd.
- Pianta globosa o globoso-appiattita con tubercoli piegati in fuori all'estremità. La superficie supe-
riore dei tubercoli è ben visibile; essa è talora attraversata da una protuberanza longitudinale. Il
colore dell`epidermide varia fra il verde chiaro e il verde cupo. Le ascelle dei tubercoli, special-
mente quelle dei tubercoli più giovani, sono lanose. I fiori, a imbuto, non raggiungono i 2 cm di dia-
metro e sono di colore bianco tendente talora al rosa pallido. I frutti sono carnosi, molto lunghi, i
semi, lunghi quasi l mm, sono neri ............................................................. ..übregonia denegrii Fric.
5. I tubercoli sono allungati (sono note forme con tubercoli brevi) e l`epidermide, fortemente gra-
nulosa, è di color verde cupo; i tubercoli giovani sono di colore più chiaro e brillante. Gli spigoli
dei tubercoli sono arrotondati e la carena è assente per cui i tubercoli appaiono ellittici in sezione.
Le areole, grandi e molto feltrose. si trovano sulla parte superiore dei tubercoli a circa 5 mm dalla
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punta. L`aspetto della pianta che, se ben nutrita, è in grado di produrre cacciate basali, ricorda quel-
lo di un`agave. I tubercoli più vecchi possono seccarsi e cadere. I fiori, infundibolo-campaniformi
e di colore variabile dal viola al rosa. sono lunghi fino a 5 cm e larghi 3-4 cm. I frutti, lunghi lino a
2.5 cm. sono rossi e portano alla loro sommità i residui dei petali. I semi, neri, sono lunghi quasi l
mm.................................................................................. ..Neogomesia agav(i)0ides Castan. (Foto 1)
- La forma dei tubercoli è approssimativamente piramidale con spigoli laterali abbastanza evidenti
mentre è appena accennata la carena. L°epidermide è opaca e può essere liscia o granulosa. Le areo-
le sono disposte sulla parte superiore dei tubercoli in prossimità della loro estremità distale che può
essere ricurva sia verso l`alto sia verso il basso (in quest” ultimo caso si ha l°impressione che l`a-
reola sia situata proprio all`estremità del tubercolo) ................................................................ ..vedi 6
6. ln piante adulte le areole sembrano assenti. Le estremità dei tubercoli sono assottigliate. più o
meno allungate e ripiegate verso l`alto in direzione del centro della pianta. L`epidermide è verde
opaco, talora con toni tendenti al giallo.................................................................................... ..vedi 7
- La pianta e dotata di areole molto evidenti. Può accadere che l'estremità dei tubercoli sia assotti-
gliata e rivolta verso l"alto ...................................................................................................... ..vedi 11
7. La carena dei tubercoli di piante adulte può essere diritta o leggermente incurvata, senza tuttavia
assumere la forma di una S (Fig. 5e). l tubercoli sono molto allungati .................................... ..vedi 8
- La parte superiore dei tubercoli può essere piatta o incurvata verso l`alto. priva o meno di protu-
beranze_ La carena e nettamente configurata a S (Fig. 5b) ...................................................... ..vedi 9
8. I tubercoli sono lunghi e sottili; il rapporto fra lunghezza dei tubercoli e la loro larghezza alla base
è pari a 3-4/l (Fig. 5e). Le piante in natura possono raggiungere un diametro di l0 cm e più, in col-
tivazione, specie se tenute innestate, diventano molto più grandi (ad es.. in una collezione privata
finlandese si sono viste piante con un diametro di 18 cm). I fiori compaiono alle ascelle dei tuber-
coli che sono fortemente lanose; essi possono essere di color bianco puro o di tonalità rosate o gial-
lastre. l frutti e i semi sono quelli tipici per il genere Arioc'ar1m.s' in quanto a forma, colore e dimen-
sioni ............................................................................................ ..Ariocarpus elongatus Lee (Foto 3)
- Pianta con habitus simile ma con i tubercoli molto più cotti: il rapporto fra la lunghezza dei tuber-
coli e la loro larghezza alla base è pari a 3:1 (Fig. 5f). Piante di dodici anni allevate da seme acqui-
stato dalla ditta Köhres e tenute innestate hanno raggiunto un diametro di 5
cm.................................................................................... _.Ariocarpus elongatus v. minor? (Foto 6)
9. La base dei tubercoli è più larga; i tubercoli visti dall`alto ricordano un triangolo equilatero. il
rapporto fra lunghezza e larghezza alla base è pari a 1.5-2:1 (Fig. 5h). Gli spigoli laterali dei tuber-
coli possono essere rettilinei o arcuati verso l'interno; in quest`ultimo caso l`effetto visivo è quello
di una maggiore lunghezza del tubercolo. Il colore dell`epidermide mostra sovente delle tonalità
gialle. Il diametro dei fiori, che spuntano dalla folta lana delle ascelle, può raggiungere i 5 cm; spes-
so si aprono contemporaneamente 4-8 fiori, il cui colore varia dal giallo chiaro al giallo splendente
o al giallo oro. Il colore dei frutti varia dal bianco verdastro al rosso pallido. l semi, di forma e colo-
re tipici. sono neri .................................................................. ..Ariocarpus trigonus K. Sch. (Foto 2)
- Tubercoli o allungati con spigoli rettilinei e quasi paralleli o brevi con spigoli arcuati verso l`e-
sterno....................................................................................................................................... ..vedi 10
10. Pianta con tubercoli raramente molto camosi, con spigoli laterali arcuati verso l`esterno in modo
da conferire al tubercolo una forma ovale (Figura 5d); l'estremità dei tubercoli è acuta e rivolta
verso l`alto. Piante allevate da .seme ottenuto dalla ditta Haage e tenute innestate hanno raggiunto,
dopo dieci anni, un diametro di quasi 5 cm...................... ..Ariocarpus trigonus v. minor? (Foto 5)
- La pianta ha spesso tubercoli allungati diretti verso l`alto; gli spigoli laterali decorrono quasi paral-
leli fino a circa metà del tubercolo. Piante cresciute da seme ottenuto dalla ditta Mesa Garden e
tenute innestate hanno una forma compatta e, a dieci anni di età, hanno raggiunto un diametro di 7
cm................................................... ..Ariocarpus trigonus v. elongatus Backbg.(?) (pag. 25-l/1998)
ll. L'estremità dei tubercoli non è acuta; il più delle volte sulla faccia superiore del tubercolo si
trova un solco longitudinale che appare come il prolungamento dell”areola (Fig. 5g): la lunghezza
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dei tubercoli. che sono abbastanza distanziati l°uno dall`altro. può raggiungere i 5 cm. La parte infe-
riore dei tubercoli ha una forma caratteristica che ricorda la carena di una nave e da cui deriva l`e-
piteto specifico attribuito alla pianta. La forma della carena è abbastanza varia, mentre sono carat-
teristiche immutabili la granulosità del1"epidermide e il colore violaceo o rosa scuro dei fiori le cui
antere sono brunastre. I fiori hanno la forma di un imbuto allargato il cui diametro può raggiunge-
re i 4 cm.......................................................................... ..Ariocarpus scapharostrus Boed. (Foto 9)
- L`estremità dei tubercoli è acuminata. l tubercoli sono di forma piramidale larga e sono disposti
piuttosto fittamente. Ijepidermidc non è granulosa. Le ascelle sono fortemente lanose. Le areole
sono rotonde ............................................................................................................................ ..vedi 12
12. Pianta provvista di grossi tubercoli che. visti da sopra. hanno la forma di un triangolo più o meno
equilatero; l`estremità dei tubercoli è assottigliata e allungata. L`aspetto della pianta ricorda quello
di A. rrigonus, con la dilferenza che le areole sono ben evidenti ........................................... ..vedi 13
- L`estreinità dei tubercoli non e sottile ma può essere acuminata; i tubercoli sono fitti e tendono a
ingrossarsi e a curvarsi verso il basso..................................................................................... ..vedi 15
13. I tubercoli sono brevi; visti dall`alto hanno la forma di un triangolo equilatero. La faccia supe-
riore dei tubercoli può essere concava o convessa a seconda delle condizioni in cui si trova la pian-
ta. In alcune forme di questa specie i tubercoli sono nettamente triangolari, in altre i tubercoli si
assottigliano e si prolungano all`estremità; entrambe, però, presentano areole molto evidenti. Il
colore dei fiori, che sono di grandi dimensioni. può essere rosa. rosa pallido o bianco quasi puro
(mai porpora o violetto). La forma dei fiori, che spuntano dall°abbondante lana delle ascelle. è quel-
la di un imbuto largo avente un diametro di 3-4 cm............ ..Ariocarpus retusus Scheidw. (Foto 10)
- I tubercoli sono maggiormente allungati; il rapporto fra la loro lunghezza e la larghezza alla base
e vicino a 2:1 ........................................................................................................................... ..vedi 14
I tubercoli, molto fitti, tendono a incurvarsi verso il basso; essi hanno la punta acuta e un`areola
molto evidente. L`estremità dei tubercoli non è molto sottile. Piante cresciute da seme ottenuto dalla
ditta Köhres e tenute innestate. dopo otto anni hanno raggiunto un diametro di 6 cm e producono
fiori bianchi soffusi di rosa pallido............................. ...Ariocarpus retusus v. elongatus? (Foto 11)
- 1 tubercoli sono relativamente radi e hanno una carena obliqua molto evidente che ricorda quella
dei tubercoli di A. .s*capliarosrrii.s'; l`epidermide. tuttavia. non è granulosa. Piante allevate da seme
ottenuto dalle ditte Krainz e Köhres e tenute innestate. hanno raggiunto la forza da fiore dopo 5-6
anni e un diametro di circa 3 cm. Il colore dei fiori è di un violetto pallido tendente al
rosa....................................................................................... ..Ariocarpus retusus v. scapharostrjus?
15. Tubercoli allungati, in sezione ellittici, quelli più vecchi paralleli al suolo. In natura le piante
possono raggiungere un diametro di circa 10 cm; in coltura, specie se tenute innestate, possono
diventare anche molto più grandi ............................................................................................ ..vedi 16
- I tubercoli tendono a incurvarsi fortemente verso il basso. La loro faccia superiore è convessa e ha
la forma di una parabola (Figura 5k). Tutta la pianta è fortemente lanosa, soprattutto al vertice. ll
colore dell`cpidermide è verde-brunastro. All`età di dodici anni piante innestate possono raggiun-
gere un diametro di 8 cm (semi provenienti dalla ditta Köhres) ........................................................ ._
....................................................................................... ..Ariocarpus ƒurƒuraceus v. minor? (Foto 4)
16. Le areole sono piccole e situate in prossimità de11`apice dei tubercoli (Fig. 5i). La forma dei fiori
è quella di un imbuto largo; essi spuntano da ascelle giovani e possono raggiungere una lunghezza
di circa 3 cm e un diametro di circa 5. Non è raro che più fiori si aprano contemporaneamente. Il
colore dei fiori può essere di diverse tonalità di rosa. I frutti e i semi sono quelli tipici del gene-
re .................................................................................. _.Ariocarpus furfuraceus Thomps. (Foto 12)
- La punta dei tubercoli è rivolta verso il basso talché si ha Pimpressione che l”areola è situata pro-
prio all`estremità del tubercolo (Fig. 5j`). Nell`insieme la pianta appare molto graziosa con le areo-
le che sembrano dei pompon posti a ornainento dei tubercoli piuttosto
radi ................................................................... ..Ariocarpus ƒurfuraceus v. rostratus Berg. (Foto 8)
17. La forma dei tubercoli ricorda quella di uno zoccolo di cervo rovesciato (Fig. 51). Ijapice della
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pianta si può dividere dicotomicamente una o due volte........................................... .......... ..vedi 18
- I tubercoli sono molto più larghi e non ricordano la forma di uno zoccolo rovesciato; la loro fac-
cia superiore. più 0 meno bombata, È attraversata da un solco longitudinale di lunghezza variabile
rivestito di tomento................................................................................................................. ..vedi 21
18. La forma della pianta è più o meno globosa. I tubercoli sono fitti e la loro disposizione nella
parte superiore della pianta è tipicamente a rosetta. Franca, la pianta può raggiungere un diametro
di 5 cm; se innestata può assumere dimensioni molto maggiori ........................................... ..vedi 19
- La forma della pianta è globoso-compressa e le sue dimensioni possono raggiungere, se innesta-
ta. un diametro di 8 cm; verso la sommità della pianta i tubercoli diventano più grandi e si dispoii-
gono a formare una rosetta_ Questa forma oggi non gode più dello stato di taxon indipendente. tut-
tavia e ancora presente nei cataloghi dei commercianti di semi. I liori hanno la forma di un ampio
imbuto; essi sono di colore variabile dal rosa scuro al rosa-violetto e spuntano alla base del solco
di tubercoli giovani ...... ..Roseocactus kotschoubeyanus v. elephanitidens Wag. (?) (pag. 27-I/ I 998)
19. Cactacea miniatura di aspetto stilizzato. Il corpo è di forma globoso-allungata e arriva a misu-
rare quasi 3 cm di diametro. I fiori, di colore variabile dal rosa pallido al bianco, presentano una
striatura mediana di color rosa intenso...... ..Roseocactus kotschoubeyanus v. macdowellii Backbg.
- Il corpo della pianta può raggiungere un diametro di 5 cm e un`altezza di 3 ...................... ..vedi 20
20. Il colore dei fiori varia dal rosa cupo al rosa-violetto. I frutti, che hanno la forma tipica, sono di
color rosa o rosso e airivano a una lunghezza di circa 15 mm.......................................................... ..
..................................................................... ..Roseocactus kotschoubeyanus Berg. (pag. 26-I/ 1998)
- I fiori sono di color rosa pallido o bianco con gola rosa, a forma di imbuto e con diametro che
arriva a 5 cm................................................... ..Roseocactus kotschoubeyanus v. albiƒlorus Backbg.
21. La faccia superiore rilevata dei tubercoli è solcata da profonde incisioni che hanno determina-
to Fassegnazione dell`epiteto specifico. Oltre a questi solchi longitudinali che sono rivestiti di lana,
sulla faccia superiore dei tubercoli si trovano altre due incisioni nude foggiate a U che decorrono
parallelamente agli spigoli laterali dei tubercoli; queste costituiscono un carattere distintivo di que-
sta specie (Fig. 5m) ................................................................................................................. ..vedi 22
- La parte superiore dei tubercoli è meno rigonfia e le protuberanze hanno spesso una forma ovale
ampia. I solchi foggiati a U mancano..................................................................................... ..vedi 23
22. Il corpo della pianta è globoso-appiattit.o e può raggiungere un diametro di l0 cm. La disposi-
zione dei tubercoli appare disordinata. Visti da sopra, i tubercoli hanno la forma di un rombo allar-
gato; essi sono lunghi 2-3 cm. I fiori sono di color rosa porpora o rosa violetto e spuntano dalla base
dei solchi di tubercoli giovani .................................. _.Roseocactusfissuratus Berg. (pag. 30-I/1998)
- Pianta approssimativamente globosa provvista di tubercoli molto corti e compressi. Il suo vertice
è ricoperto da abbondante e fitta lanugine. Le piante sono state allevate da seme ottenuto dalla ditta
Mesa Garden e tenute innestate; esse. dopo dieci anni. hanno raggiunto un diametro di quasi 5 cm.
I fiori, di color rosa porpora, sono infundiboliformi e hanno un diametro di circa 3
cm...................................................................... ..Roseocactusƒìssuratus v. minor? (pag. 29-I/1998)
23. Tubercoli prominenti, di forma ovale se visti dall`alto, brevi e larghi tanto da dare alla pianta
l`aspetto di una palla (Figura Sn); la faccia superiore dei tubercoli è suddivisa da incisioni che deter-
minano delle protuberanze piatte a forma di rombo. Caratteristico è un breve solco fortemente lano-
so, la cui presenza fa si che il vertice della pianta sia sormontato da un ciuffo. I fiori. grandi. sono
di color rosa-violetto con il ricettacolo ricoperto di corta lana. che persiste sulle pareti del frut-
to .................................................................................... ..Roseocactus lloydii Berg. (pag. 28-I/ l998)
- I tubercoli sono appuntiti all”estremità. Il solco che ne attraversa longitudinalmente la faccia supe-
riore presenta bordi rilevati (Fig. 50). La lunghezza dei tubercoli di piante adulte è di circa 3 cm.
L`aspetto di questo cactus è intermedio fra quello di R. ƒ~i.s'.s'i.ii-zitiis e quello di R. Ilovdii. ll colore dei
fiori varia dal porpora chiaro al rosa scuro, il loro diametro è di circa 4 cm, le antere sono relativa-
mente grandi... ................................. ..Roseocacms intermedius Backbg. & Kilian (pag. 28-l]l998)
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11 Ariocarpus retusus v. elongatus. 12. Ariocarpus furfuraceus.

(*) I" pcirfcf.: Piniilc Grasse, 18 (i1).24 (1998).
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Curiosità nel Mondo delle Piante Succulente:
MOSTRUOSITA E CRESTATURE
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1 Esemplare fiorito di Lobivia

Tra gli aspetti che affascinano chi si accosta
al mondo delle piante grasse quello della

molteplicità delle forme che le stesse possono
assumere in natura è senza dubbio uno dei più
importanti. Fra queste forme quelle più strane
che si possono incontrare sono sicuramente le
crestature e le mostruosità.
In molte specie di piante grasse questi fenome-

ni sono abbastanza frequenti ed è così possi-
bile che anche un neofita si trovi ad avere
in collezione esemplari con anomalie di
questo tipo nei rami, nei fiori, nelle spine,
ecc.
Dal punto di vista scientifico poco o
nulla si sa delle cause (chimiche o fisi-

che) che inducono il tessuto apicale
(o meristematico) di una pianta a

_ produrre rami anomali, spesso
:H uniti tra di loro al punto da
' "' ' sembrare ventagli o creste.

Crescendo, i rami a venta-
glio possono produrre
pieghe e curve che ricor-
dano la forma di un cer-
vello aniinale; a volte,

dalle crestature emer-
gono dei rami “nor-
mali” che permetto-
no di individuare la
specie a cui l'esen1-
plare appartiene.
Le mostruosità e le

altre anomalie, come le
fasciazioni e le crestature, non

sono causate da malattie ma posso-I
no talora conseguire a fatti meccanici, come
ferite dovute a morsi di animali o a scottature, o
più spesso ad attacchi di parassiti, come, per es.
quelli della cocciniglia cotonosa, insetto facile
da riconoscere per 1'aspetto che ricorda quello

teus s) fa. crisi.
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di un piccolo batuffolo di cotone.
Alcuni attribuiscono il fenomeno
della crestatura al grande vigore della
pianta che, costretta in qualche modo
da cicatrici o cose analoghe (per es.,
drastiche potature), “esplode” produ-
cendo tali forme.
Anche queste piante bizzarre produ-
cono fiori: abbastanza comune è il
caso di piante adulte della forma
mostruosa di Cereiis per:-ivíarius
(chiamata volgarmente “roccia”).
Potendo disporre di più esemplari
della stessa specie (non necessaria-
mente tutti crestati) in fiore contem-
poraneamente, potremo procedere
alfimpollinazione incrociata dei fiori
e ottenere la produzione di frutti
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(commestibili) e quindi di semi, dai quali è pos-
sibile che nascano alcuni esemplari crestati.
Nella pratica vivaistica, tuttavia, si preferisce
moltiplicare gli esemplari crestati o mostruosi
per talea o per innesto in quanto la garanzia di
successo è sicuramente molto maggiore.
Tra le piante che conosciamo ve n`è una, annua-
le non succulenta, in cui il fenomeno
statura si trasmette con regolarità da
seme: si tratta della Celosia crismrci,
comunemente nota come “cresta di
gallo".
Tornando alle talee, dovremo lasciar-
le asciugare bene, all`ombra; poi le
pianteremo in un terriccio essenzial-
mente minerale (costituito da sabbia
grossolana, pozzolana, lapillo, ecc.)
per farle radicare. Quando le radici si
saranno sviluppate, potremo trattare
queste piante come le altre succulen-
te, dosando oculatamente le annaffia-
ture.

Per ulteriori informazioni potete
telefonare allo 0342-995106 oppure
visitare il sito INTERNET wwwpian-
te.it/aias oppure scrivere all`indirizzo
di posta elettronica della nostra asso-
ciazione: piantegrasse@piante.it

della cre-
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Elio D'ArcangeIi

Localizzazione di Rappresentanti
della Famiglia Cactaceae in alcuni Stati del Messico

2" parte (*)

QUERÉTARO
ARROYO SECO: Ferocactus 1ati°spinus (a spina
gialla e a spina rossa).
BERNAL (l,9 km a Nord di Bernal): Ec/i.everi`ci
cr'iibescens,' Ttirbii-iicarpus psendoiriacr(›cl7.eIe;
(vicino): Mammillaria berncileiisis.
CADEREYTA: Ec/iiii.(›c'erei.-is (Wi[coxia) sc/ii7ioHii,°
Mcimmi`11ariri elongcim v. ecliif-iari`a,' M. (Doli-
cliorhele) longiniani.nia,' Tlielciccicfus licrsrifƒèr,' (a
15 km a Est di Cadereyta des Moi1tes): Tiielo-
c'acfii.s' lcnccicam/i1.is v. sancf/iezmcjoradcii: (tra
Cadereyta e Vizarrón): Mammillcirici perbella;
Srenricereus innrginaius; (tra Cadereyta e
Colón): Mmnnzillaria pseiidocrucígera; Opini-
tia (C_vlindropiinIia) kleiriiae; (vicino, su colline
pietrose): Ariocai°pus kotscli.oiibe_,vai-7us (forma
grande); Mein-iniillciríci pygiiicieri.
CARBONERAS: Mai-7ii~77i'1lciria bern.aleiisi'.s',' M. hir-
siira v. gm:-idis; M. niiielilenjqƒbrdrii.
CERRO PRIETO: Ec/iinocacIu.s' gi'ii.s'oiiii`,' Ecliino-
cerei,is (Wi1c0.ria) sclmiollii; Mriiiiiiiillmici /ier-
rerae; M _ pfirkiiisoi-iii.
COLÖN: Mammillaria (Dolic/ioihele) lori.giiii.an-i-
nia; Ne(›l[(›__v(1i'a conoidea.
EL ARBORITO: Manimillaria parki`nsonii=
EL GALLO: Maiiimillariri ben-icilen..s'i.s'.
EZEQUIFJ. MONTES: Mam_milI(iri(i (Doliclioiliele)
longin-mriiiiia; Turbiriicarpus pserido:-iiacrocliele.
HIGUERILLAS: Mfimmillciria bei":-iaIensi.s',' M.
pseudoperbella.
JALPAN: Cepli.alocereu.r coii›ieres,° Coryplianllia
ja1pariensis,' NeolJu›.'bai.niiia poI_vIopli(i,' Nopa-
lea ai.iberi`,' N. karwinskiaria; (a Nord di Jalpan):
Mamiiiillaria_jaIpaneii.s'i.s',,' M. swcicola.
LAS PALMAS: Manu-riillaria bc'rriciIeri.si`.r.
LEON (altopiano): Lop/iop/tom rlifƒfiisa.
MATILDE (a Sud-Est della città, vicino a La
Cañada): M(m7.n7ílIcu'i'a rriciihildac.
MOCTEZUMA (lungo il fiume): Feroccicrm' ediicl-
ne v. i=icr(›rien.s'ìs,° Srronibocacius disciformis.
OCOTILLO (sulla Sierra di San Moran): Mamni.i`1-
/aria oc0tiIIen.si.s*.
PENA MILLER: Asƒi'opli_v!im7 ornaiwii;
Corjvplzfiritlici cornifferfi; Ecliinoc"c7cii.i.s' plciryci-
carirIiu.s',' Opuntia microcIas_v.s',' O. .s'reriopetcila,'

Sreiioceimis dimzori'ieri,' Tlielocactus liastiƒèr;
T lei.icacanilii.i.s'.
QUERÉTARO: C()r__vpI7aiiƒlzci c.'orrii`fei'ci.
RANCHO NUEVO: Ec'liirir›c(iciti.s' grii.s'0n.ii'.
RIO BLANCO: Manimillmici niorganirma.
R10 DEL INFERNILLO: Mam_mi[1aria qiiei°eicirica.
SAN JUAN DE LAS ROSAS: Mammiliarin rose:-isis.
SAN JUAN DEI. RIO: C0r_vpIianIIi.(i si.i1(.'01anala,'
Ec'/ii'rioc.'erens crispaiti.s',' Ec/7inoƒb.s'.s'uIoccic.'ius
pliyllcicciiitlii-i.s' v. violcici_`fl0ri-i.s',° Mcmimiilarici
paínreri'.
SAN Luis DE LA PAZ (lungo la Strada Federale n.
57): Mammillai-'ia giga;-iiea; (vicino) Ferocacrus
liisiri.r,° Giri:-iduliccictiis maihsom`i,° Mcmzmillri-
ria clmsispiiici.
SAN PABLO: Mariirizillciiia p_vgni.aeri.
SIERRA OCOTITLAN: Mam.m.i'1lm'i(i /if:/mianci.
SIERRA ZAMORANO: Mcunniíllaria 17iici'olieIia,'
M. iiiicrolieliopsis.
TEQUISQUIAPAN: Mammillarici uz-icirricim.
TIERRA BLANCA: Mammillaríci vci_i,›cispiria.
TOLIMAN: Femcactu..s' glauceseens,' Maiiwiillci-
ria olzcoriella; ll/Irniiiinllaria r01ini€fi.si`s; (vici-
no): Ar'iocai'piis koi.s'c/i0ube__vciriiis.
VISTA Hi-:RMOSA: Mciiiiiiiillfiiia }ieri°ei°cJie v. albi-
flom; M. /J__vgi-7-7cieci,' T/ielocacim' /1.ri.s'ti_°fer,' T. leu-
cciccintlius.
VIZARRON (tra Vizarrón e Cadereyta): Mainmil-
laria perbclla; (vicino): A.s¬rrr›pli_i-'n.mi or/-iarimi
(fomia piccola); Corypliarii/in radiaris; C. imi-
cori-iis,' Eclieifeiia leiiuiƒolia; Ferococius echid-
ne; Mciiiiriiillcwici parkinsonii; Sironiboc.'cit.'iu.s'
disciforini`s,' Tlielizicactus leiwciccirzfhu.r V.
sclimollii.
VIZCAINO: Mcinimillarici elongatci v. ecI7i'rzai'ici.
ZAMORRANO: Maiiiiiiillaria Izeriicilei-isis.

SAN Luis Porosí
AHUALULCO (a Sud di Ahualulco): Mammi`l{cirici
bocasarim M. knebeIi'aiza; M. lloydii.
ASORA: Mai-iii-iiillaria valle:-isis.
BUENAVISTA: Mcimmi`l1ari`ci pi`lispinci.° Tiirbiiii-
carpiis lcitiii.
CIUDAD DE MAIZ: Mmminllcirici blicareIieri.s'is,'
M. mi.iIi1_`fIom,° M. .s'iibrili`s; M. 2'-nccariiiiciirici.
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CATORCE: Escoba7'i'ci c/iq)_“fe_v1°,' Glaiidiilicacrus
imeiiiatiis.
CORONEL: Ariocarpus remsiis; Asti'oph_vIum
iii__vri0sIigi-1-ici; Mammillaria compressa.
CHARCO BLANCO: Mamniillcirici i7i.oeller-valde-
.ii`aiia; M. rifieriai-7.0.' Tuf'bi'77icarpii.s' .s'c°/iivfirzii.
CARDENAS: Gyimiocactus viereckii' v. inajor.
CERRITOS: Mammillaria .s'ilvaIiec'i.
EL HUIZACHF. (lungo la Strada Federale n. 80, a
15-16 km da Entroque Huizache): Ec/iirzocereus
cii'i.era.s'c†c›i:is v. miei-isi.s'; (vicino): Astropliytuin
ni_vric›stigiiia fa. colun-77-iai'e,° Cor_vp/ian!/i.a echi'-
noideci; C. piilleiiieaiia: Eclieiieria walpoleana;
Ecliiizoceijeus cirienriscei-i..s' v. sepreni.iri`oi-irilis; E.
cri`spaii.i.s',' E. /Jc-'c'fi'iiaru.r,' Ecliiiiq/os.s'uIocac'ri.i.s'
c-i:i.s'pciriis,' Fei'ocri('rus /i›i`lnsi.is (a spine rosse);
Glaiiduliccicius' i.iiriciii.ciru.s*,° Manimillciria leuco-
c'crirrri,° M. pi`lispina; M. rirteriaiia.' M. (Doli-
c_-liorliele) .s'urciiIo.s'ci,' T/zeIc;›cactiis bicolon T
ru1en.s'i.s',' Turbi`iiic'cirpii.s' klinkeriani.is.' T scliwcir-
zii.
EL TORO: EC/iim›cei'eiis penmloplius v. prcicuni-
beiis; Manni-iillriria ii-iueli.leiip§fordrii; M. wiciiiri-
in; M_ i.-'agcispi`ria.
GUADALCAZAR: Eclieveriti li.iiea,' G_vrrin0cacttis
kni.itli.i'rmus,° Neollo_vdi'a graiidi/Zorzi.
KOTORZA: Mam.iii.iIl(ii°i'n .s'ororia.
LABOR VIEJA: Mcuiiniil/min l›i'ei.»'icì~riiii'ici.
LA BONITA (22,5 km a Sud di Matehuala e a Sud
di Huizache): Ti.ii°l)iii_icarpi-is sc/iii«*cii'°zii; (nei
pressi): Marmiiillaria ceiiiraliƒèra; M. foriiioscu
M. .s'empi:›i'i»'i`i-fi." T/ielocactus bicolor: T conorlie-
los.
LA CALZADA: FerocacIu.s' ecliiclne.
LAS TABLAS: Ariocarpus rem.s'us,' Cor__vpliciii_flia
niaiz-rcil;›lri.s'eiisi.s',' TurlJiiiic.'ai'pu.s' lop/i.op/i_m'oi.'-
des.
LAZARO: G_viii.i~i_r›c'ac°Ii.i.r i-›iere.r_'kii v. nicijnr.
LOURDES: Mciiiiiiiillmiri urina.
MATEI-IUALA (al km 31 a Est di Matehuala-Loma
Bonita e al km 34 a Nord di Matehuala sulla
Strada Federale n. 57): Ariocoi'pus ƒiuƒiiiziceus,'
Mcimiiiillcirici piera; Pelec'_vph.om i--ialdeziaiiri v.
cilbifflom; T/ielocacrus Conor/ielos v. conotlielos;
(19 km a Est di Matehuala, sulla strada per Dr.
Arroyo): TiirI›i`ni`cai'p1is macmcliele; (al km 660
sulla Strada Federale n. 57): Ec'/ii.'7ioc'creii.s' pen-
iciloplms v. leom›1i.s'i.s'; (15-30 km a Sud di
Matehuala): Ariocarpns _fi.s'siirciri.is v. liiiironii`,'
(nelle vicinanze): Arincarpus _ƒi`s.s'i.irc1ru.s' v.
ii7inor,' A. r€ti.i.s'u.s'; Ecliiiicicerems' crispaiiis;
EcliiizrflossiiIoc'acri.i.s' cri'.rparii.r,' E. erectocen-
Irz.is,' G_vni.ri.ocacii.is beguim'i,' Maiiiniillaria jor-

mosa; M. rí!ieri`arzci; T/ielocactus coiioihelos:
Tm°binic'ai'pus rnacrocIie1e,' 'If polaskíi.
MESUCO: Echi`i1ocereus ci'nei'ciscc›ns v. septci7i.-
Iri`onaIi`.s'.
M1NAs DE SAN RAi«*AEi. (tra San Luis Potosí e
Ciudad Valles): Mammillaria ƒormosa; M. pili-
spinci. i
MOCTEZUMA: Mcimmillaria foriiiosa; M. 7-ici:-iiri.
OJO CALIENTE: Mamniifllaria muelileii]:g”0rdii`i,'
M. iiiiciiiaia,' M. vagaspina.
POZOS: Mamniillaria Z.epli_vrcmr/ioides.
PRESA DE GUADALUPE: Mani:-iiillririci niagrii-
ii-i.(imm(i,' M. mi`ci'orliel€,° M. .s'urci.iIo.s'a.
SALINAS: Cor_vpliantha ecliiiioidesç Ecliiiwce-
rens f'ri.s'pariis,' E. per-ri:-iarii.s¬,° EcIiiriQ/o.s'sulo-
cm-tii.s' copronogonu.s'; Ec/iinomasriis Inni.:
Man-iii-iiilciria_formr›.s'ci,' M. niagiriimcminia; The-
Ioccicriis' Iencac'an1liu.s' v. sclii-nolIii,' I lloydii' fa.
albiƒlurus.
SAN ANTONIO: M477-iimilIciri`ci micro/i.eIi'a.
SAN GABRIEL: Ec/ii`nocei;'eiis pecrii-iciiii.s'.
SAN LUIS POTOSI (a Ovest di San Luis Potosí):
Mriri-in-ii'Ilari'a knelielianri; (a Nord, 10-35 km
circa a Sud di Matehuala): Ariocciiyms_ƒi.s'.riirciru.s'
v. liinroni'i; (vicino a Hacienda Cenca): Mam-
mi11ari`a .s'cierigeizi; (a circa 80 km a Nord della
capitale, su suolo alluvionale): Mcimmillaria
sulzirilis; (30 km a Nord-Est di San Luis Potosí):
Pelec_vp/rom ci.relliforriiis; (nelle vicinanze):
Mmiiiiiillcirici aiireilanata v. alba.
SANTA CATARINA: Ec'l7.everi'a ai-igiisi1:ƒolin,' Mam-
i-iiillririci eijvr/i.mspei-nic:.
SANTA MARIA: Mai7ir7iiIlciri`ci b0nib_vciiia.
SANTA RITA (fra Santa Rita e Dr. Arroyo): Gym-
n.ocacIu.s' viereckii v. mci_jor,° (nelle vicinanze):
Ti.-irbinic'cii7Ji.is flavi:florii.s'.
SANTO DOMINGO: Mcininiiliaria Iencocenira.
SIERRA DE LAS BOCAS: Mcmmiillaria bocasana.
SIERRA DE SAN MIGUEL: Ec/1ilioƒizssiilocacfiis
nlbatus.
SOLEDAD Diaz GuTiERRi-:z (su pareti rocciose
veiticali della collina): Mammillriria leiicciiiirliri.
VILLA DE FANTASMO: Mai-nmillcirici obconeiia.
VILLA JuARF.z (5,5 km a Sud): Tiirbiniccirpiis
Iciiii.
VILLARI G_viiiri.(›c'cic'tus ki-ii.iilii`af-ius.
ZARAGOZA DE SOLIS: Mciiiiinillarici piiberiila;
[12 miglia (l9,5 km) a Ovest dell`incrocio delle
aut0strade]: Tiirbim'c(irpi.is kIinl<eri`am»is.

TAMAULIPAS
ABRA CELAYA: Maniniiilaria vallensis v. brevi-
spina.
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ANTIGUA MORELOS: Mammillaria multiceps.
ASBESTOS: Mammillaria laui; M. rubrograndis.
CALLES: Hornalocep/:ala texensis.
CAMARGO: Ecliinocereus blcmkii.
CIUDAD MANTE (a Est): Mammillaria anniana.
CIUDAD VICTORIA: Mammíllaría k1issingiarm'..
EI- BERNA: Mammillaria anniana.
EL MIRADOR: Echinocereus viereckií.
GONZALES: Mammillaria viereckii.
JAUMAVE: Aríocarpus trigorzus; G__wnn0cactus
gielsdorjfianus; G. subterraneus; Mammillaria
albicoma; M. baumii; M. herm1s'phaerica; M.
klissingiana,' M. melifspina; M. picta; M. vie-
reckii; (Abbey Garden): Coryphantha delicata;
Hamatocactus sinuatus v. papyracanthus; (tra
Jaumave e Santa Barbara): Mammillaria som-
ria; (tra Jaumave e Ciudad Victoria): Mammifla-
ria rubrograndis; (nei dintorni): Encephalocar-
pus strobiliformis.
LA PENA (a l miglio a Est): Pelecyphora pseu-
dopectinata; Thelocactus conothelos v.
conothelos.
LA PERDITA (a Ovest di Miquihuana): Echinace-
reus enneacanthus; (1 miglio a Sud-Ovest di La
Perdita): Thelocactus conothelos v. conothelos;
(nelle vicinanze): Ariocarpus retusus v. furjƒùm-
ceus; Encephalocarpus str0bilif0nnis,' Turbini-
carpus schmiedickeanus.
LA REJA (tra Ciudad Victoria e Jaumave): Mam-
millaria carmenae; M. laui; M. laut' v. subduc-
IG.
LLERA (carretera n. 81, tra Llera e Gonzales):
Thelocactus bicolor v. schwarzii.
LOS EBANOS (nella Valle Jaumave): Gymnocac-
tus viereckii.
MIQUIHUANA (a 5 miglia a Ovest): Turbinicar-
pus schmiedickeanus; (nelle vicinanze) Mam-
millaria surculosa.
NOGALES: Mamrnillaria macracantha; M.
roseoalba; M. viereckii.
OCAMPO: Mammillaria bucareliensis v. tamauli-
pensis.
PALMILLAS: Ariocarpus trigorws; Mammillaria
picta; (a 8 miglia a Sud-Ovest): Pelecyphora
pseudopectinata.
RIO BLANCO: Mammillaria picta; M. viereckii.
SANTA TERESA (35 km a Sud-Est): Hamarocac-
ms setispinus.
SAN VICENTE A SALAMANCA: Gymnocactus
saueri; Mammillaria roseoalba; (38 km a Nord
di Jaumave): Mammillaria baumii.
TULA (a Nord, tra la città e la Strada Federale
n.101): Echinocereus cin.erascen.s v. mlensis; (a1
km 14 sulla Strada Federale n. 1()1 tra Tula e

I:`!ir› I) 'A r'¢'ufi`g¢.›Ii.

1`incrocio con la Strada Federale n. 80): Thelu-
cactus tulensis; (nei dintorni): Anbcarpus agn-
v0ide.s',°/1. kutsc/wubeyanus v. albiflorus; Eche-
veria walpoleana; Femcactus ec,-hidrie v. victo-
riensiS,' F e. v. raphaëlen.s'ís,' Glan.clulicact.us
uncinatus: Gymnocactus _vsabeIae,' Mammilla-
ria centraI1_Tƒèra,' M. picra.

ZACATECAS
ALDAMA: Echirwcereus pectinatus.
APOZOI.: Mam.m.illaria apozolensis.
CEDROS: Echinocereus multicostatus; E. pecti-
natus; Ferocactus pilo.s'us,' Glandulícactus
wrightii. '
CIENEGAS GRANDE: Mammillaria wagneriana.
EL SALTO: Mammillaria pettersonii; (Rancho E1
Salto): Mammillaria apozolensis v. scilten.s'is.
FREsNII.I.0 (2,5 km a Nord - al km 62 della strada
tra Fresnillo e Torreón): Echeveria subrigida;
Echinofossulocactus coptonogonus; E. phylla-
canthus; Mammillaria boelderliana,° M. wolzl-
sch1ageri,' Thelocactus hexaëdrophorus v. lloydii.
HUIGUERA: Mammillaria /ziguerensis.
JERE7.: Mammillaria moelleriana; M. obscura V.
nova; M. petterss0nii,' M. wagneriana.
JUCHIPILLA: Mammillaria apozolensis.
LA BLANCA: Mammillaria magnimamma; M.
uncinata; Neolloydia conoidea.
LA CARDONA: Mammillaria gu.rnm.zjèra; M.
pottsii; M. wohlschlagerí.
LA CIENEGA: Mammíllaria verticealba.
MONTE EscoBEDo: Mammillaria ap0zole:z.wTs;
M. jaliscana.
OJO CALIENTE: Mammillaria gilensis (forma con
spine uncinate).
RIO GRANDE: Mammillaria sínísrrohamata.
SALINAS: Mammifllaria knebeliana.
SAN JUAN CAPISTRANO: Echinocereus pamane-
siomm.
SOMBRERHE (su un alto picco a Sud-Est del
paese): Echeveria tennis; (nelle vicinanze):
Echinocereus pulchellus v. weinbergii; Mam-
millaria moelleriana; M. obscura; M. sim'-
strohamata.
TEPETONGO: Coryphanlha garessii.
TRONCASO: Mammillaria seideliana.
VALPARAISO: Mammillaria moelleriana.
ZACATECAS: Ec/ieveria panicuIara,' Mammí1la~
ria urzcinata; M. zacatecasensis.

(*) I" parte: Piante Grasse, 18 ( I ), I 2 (1998)

Elio D'ARcAN(;1su.
Wu G. Castellim' 12, I-00197 ROMA
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ERRATA CORRIGE  ARCAVIA»
pubblicata nel fnscicnin n. 1 ai PIANTE GRAS- a 50° m S-'~'“~ M°“†e'e“Zi°

SE, vol. 18 (1998) la seconda riga si deve leggere: /__/_r

Nella prima pagina della prima scheda centrale

Copiapoa lauii Diers invece di Copiapoa lauii
(Guerke) Br. & R.

Sotto la fotogralìa sono state inoltre saltate le -
righe seguenti: A

Copiapoa lauii Diers

Kakt. and. Sukk. 31 (12): 362 (1980)
Sinonimi produce e vende

Copiapoa /zypogaea Ritter var. /anti (Diers) Succulente da Collezione

A. Hoffmann, Cactacea:-; en la Flora Silvestre de Visite per appuntamentø

cnnc . santiago de chile. 1989, p. 120 SC0“†0 15°/° ai S001 NAS

Preghiamo i nostri lettori di volerci scusate per Via Caivola 10 Monterenzio (Bologna)
|°e,1T()['e (-3 |'0mi35i()n(-;_ /

VIVAIO CORAZZA _
Cactacee

e altre succulente
- - VIVAIO CORAZZA C.P. 103 55045

* 'ìfù 9” 20° Ge”?f" . PIETRASANTA (LU)pfu dl 2000 specie _ _ _ _ _ _
p;a,-,fe ,are e sem; Richiedete il nostro lzstmo gratuito

* SPBGIZIOW' in FUHO il "T0000 Cactaceae, Mesembryanthemaceae,
* Catalogo di piante e semi dietro invio d. .f - _ h. 1- A - A1
di due “Buoni Risposta Internazionali” Ca" la Ormh pdc lcau 1° gm/1* oe

_ Welwitschie, Asclepiadaceae, Eufor-Uhlrg Kakteen
International c|rEs Nursery Registration No. P-DE1oo1 . Ple-~ 6 Poi acquatiche e Paluslf1»

POSWHCH 1107 arbusti, alberi, e ancora molte altre
_ KE . . . _ .D 71'ä:mangNEN piante insolite di tutto 11 mondo.

Tel. 0049-7151-4 1891
FHX 0049-7151-46728 PRODUZIONE PROPRIA

httpzlwww.demon.co.ukImaceluhlig/uhlig.htmI. I VENDITA PER CORRISPONDENZA



Luigi La Comi

Luigi La Cono

Appunti d|..........Grasse
AMORI PROIBITI

'íwù
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Q Tv”f- si -'Tfa

Crassula mesembryanthemopsis

Ewa*

ualche volta, si erano anche scambiate
occhiate di reciproco compiacimento, ma

tutto finiva lì.

Ora sentiva che era diverso, quegli sguardi, quei
giuochi non erano più cosa da bambini. In verità
c°era qualcuno che destava in essa un certo inte-
resse, d°altra parte ricambiato.

Intanto i giorni passavano nella più totale spen-
sieratezza e con i giorni mutava anche il suo
aspetto. Dalla cima della sua testa piano piano
stava spuntando come un ciuffo che si allunga-
va sempre di più fino a diventare un ramoscello
con tante ramificazioni più piccole.

Il suo “Lui” (ormai era risaputo che fra loro cor-
reva buon “polline”), per non sembrare da
meno, a marce forzate faceva la sua parte: dal
suo grembo spuntava una certa peluria molto
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significativa.

A questo punto inutile nascondersi; “Lui”.
ragazzo di buona larniglia. portava il nome dei
suoi avi: “meseinbryanthemopsis" e la mattina.
appena svegli. si scrutavano con gli occhi lan-
guidi e il piacere e il desiderio crescevano col
crescere di quel rametto sopra la loro testa lino
a quando. un giorno. rimasero come fulminati
dalla reciproca bellezza. Quei rainetti si erano
trasformati in due ombrclli di liori rigogliosi e
ricchi di nettare del colore del sole.

Che volete. succede anche con gli esseri umani.
alle pulsioni della natura non si può resistere a
lungo e. i due si innamorarono perdutamente.

Purtroppo, la distanza tra "Lei" e "Lui" ostaco-
lava ogni approccio e il loro amore assumeva i
colori della passione. Senza l`aiuIo di qualcuno
questo loro amore era destinato a fallire misera-
mente.

Travolti dalla passione le loro for?..e gia perdeva-
no vigore quando "Lui" volle giocare il tutto per
tutto. Senza indugiare oltre. si mise in agguato
mostrando di se la parte migliore. Di lì a poco
una farfallina variopinta. attirata dal richiamo di
"Lui" e compenetrata del suo dramma afifondò il
suo musino in quella dolce polverina gialla
imbevendosene alquanto.

Adesso non c`era tempo da perdere: le istruzio-
ni erano state chiare. doveva volare da "Lei"

Cressula falcata
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/ e portarle il messaggio d"amore
// __ a. 'H “che Lui I le aveva alfidato.

ln fondo, per la farfallina il compito non
era poi tanto ingrato: la polverina gialla
che “Lei” le aveva preparato era ancora
più buona e strofinarvicisi dolcemente
sarebbe stato afrodisiaco.

ll contatto fu leggero ma intenso e prolun-
gato abbastanza. Esaurito il suo compito.
la farfalla volò via e finalmente “Lei” potè
godere.

“Lui” era orgogliosamente vanitoso. aveva
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conquistato la più bella “Lei” di tutto il vicina-
to; adesso poteva riposarsi e riprendere i giuochi
di sempre.

Anche “Lei” era contenta, quel fuoco le brucia-
va ancora, però! La sua missione, di “Lei”, con-
tinuava. Adesso altri sarebbero stati i suoi dove-
ri: stava diventando madre.

Quando lo comunico a “Lui”, era al colmo della
felicità. “Lui”, in segno di gioia e soddisfazione,
aprì e chiuse i suoi rimanenti petali: stava per
diventare padre.

Tutto il resto lo fece la natura. ll frutto del loro
amore venne alla luce. Entrambi erano felici, il
nuovo nato era bellissimo anche se ........ ..nessu-
no di loro osava dirlo. Non si capiva bene a chi
dei due somigliasse: possibile che ci sia stato un
errore, uno scambio di bocciuoli'?!

Ma quale scambio! Era proprio loro figlio, un

Crassula hybrida “Morgan Pink"

figlio nato da un amore proibito, proprio così,
perchè “Lei” e “Lui”. travolti dalla passione.
non si erano accorti della loro diversità.

Con il tempo quietarono i loro sospetti di tradi-
mento e capirono. Adesso bisognava pensare al
loro figliuolo che veniva su bello come il padre,
dolce come la madre.

Al celebrante. il giorno del battesimo. alla
domanda: “Come lo volete chiamare'?” rispose-
ro all°unisono: “Morgan Pink” e vissero felici e
contenti.

Luigi LA CUNO, Via Torreiite S. Licriiidm 35,
I-98100 Mc.s'si'iiri



Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente
fondata nel 1979
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Suppl. a Piante Grasse
Volume XVIII, fascicolo 2, Aprile - Giugno1998

EDITORIALE

Cari soci.

All`indomani della conclusione del XX
Congresso annuale della nostra associazione
svoltosi nella stupenda cornice di alcune delle
più significative antichità romane desidero
rivolgermi a Voi sia per porgerVi il mio saluto
più cordiale sia per esprimerVi la mia profon-
da riconoscenza per la fidiicia che avete volu-
to accordarmi eleggendo me a presidente
dell'A.l.A.S. per il prossimo triennio e con me
agli altri tre incarichi (vicepresidenza, segrete-
ria nazionale e tesoreria) le persone che ho
desiderato avere al mio fianco quali collabora-
tori in questo momento ancora critico del pas-
saggio dalla vecchia A.l.A.S. ad una A.I.A.S.
completamente rinnovata non solo nelle strut-
ture ma anche iielforganizzazione e nella
gestione. in cui Voi, soci, possiate avere a
disposizione tutto lo spazio necessario per far
si che la vita associativa e le attività che la
arricchiscono e le danno sapore siano confor-
mi ai Vostri desideri. Sono perfettainente con-
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sapevole che il compito che attende i miei colla-
boratori e me non è dei più facili, anche perché
abbiamo alle spalle un passato recente di incom-
preiisioni e di divisioni, purtroppo ancora non
completamente assorbito, che mi ha fatto esita-
re parecchio prima di accettare la proposta di
candidarmi alla presidenza dell`associazione.
Solo quando E: risultato chiaro che nessuno si
sarebbe candidato e che il professor Franco
BRUNO, al quale va tutta la gratitudine dell`asso-
ciazione e mia per quanto ha voluto fare a favo-
re dell`A.l.A.S. in questo tempo, non avrebbe
accettato un rinnovo del suo mandato, ho rite-
nuto di non potermi tirare indietro nonostante
l`impegno sicuramente non lieve di redattore
della rivista, la mia età non più “verde” e le mie
condizioni di salute tutt`alti'o che ideali. Proprio
per questi motivi e per la profonda convinzione
che nel momento presente l`A.l.A.S. abbia biso-
gno di uno spirito nuovo ho subordinato l°accet-
tazione di una mia eventuale elezione alla possi-
bilità di avere al mio fianco degli Amici. dotati
delle necessarie qualità, che mi fossero vicini



anche geograficamente e con i quali poter
instaurare rapporti di fattiva e proficua collabo-
razione a tutto vantaggio della nostra associa-
zione. So perfettamente che ciò ha fatto storcere
il naso a molti fra Voi, anche se l`unico “laziale”
sono io, nato a Roma da famiglia liammingal,
ma ciononostante ho preferito correre il rischio
di un gesto forse impopolare. ma che spero
fecondo di realizzazioni e di risultati. a quello, a

che che furono lucidamente tracciate dal mio
predecessore nella carica, il prof. Franco BRUNO
(cfr. Piante Grasse, Pagine Blu del I Fascicolo
1997) e per questo confido nell`aiuto e nel soste-
gno di tutti Voi, senza i quali la speranza e l`au-
gurio che reciprocamente ci scambiamo che
l`A.I.A.S. diventi la grande casa di tutti coloro
che amano la natura con un occhio e un affetto
particolare per le piante sueculente sarebbero

mio avviso ben più grave, di un`A.I.A.S. abban- cosa vana.
donata a se stessa. Si tratta, ora, di mettersi ala-
cremente al lavoro lungo le linee prograininatì- II Presideiite Pi°Qfessi›i~ Giai-icrii-lo SLi:1'1'ER

I SOCI ONORARI DELL'A.I.A.S.

IDONALD JOHN PIZZOLONGO PAOLO
IHAAGE WALTER RICCIARDI MASSIMO
†KROENLEIN MARCEL RONCO ANTONIO
†LODI GIUSEPPE RONCO UGO
MARNIER-LAPOSTOLLE SUZANNE SUPTHUT DIETER .l.

I SOCI BENEIVIERITI DELL°A.I.A.S.

D`ANNlBALE PAOLO PANEBIANCO ANTONIO
'l'GASPERINl CESARE ROVIDA GIANFRANCO
MENEGATTI MORENO VERARDI CHIARA

L'A.I.A.S. PER I SOCI
Questa rubrica ha lo scopo di far conoscere ai soci i servizi dei quali possono fruire

Assistenza ai soci
Essa è curata dal Segretario Nazionale (Luciano Zambianchi, Via dei Sardi 44, 00185 Roma) che è lieto
di mettersi a disposizione per qualunque problema connesso con l`appartenenza all"A.I.A.S. e. in parti-
colare con quelli concernenti la regolare ricezione della rivista. Al fine di assicurare funzionalità alla
distribuzione della rivista, i soci che cambiano domicilio sono pregati di comunicare tempestivamente la
variazione di indirizzo. In caso di mancata ricezione della rivista, i soci sono pregati di voler controlla-
re, prima di intraprendere qualsiasi altra azione, se il proprio recapito presente negli archivi dell`asso-
ciazione sia corretto c completo.

Informaziom'
Il servizio è curato dalla redazione della rivista. E possibile chiedere, allegando una busta a1°t`rancata e
indirizzata per la risposta. informazioni su libri e riviste concernenti il mondo delle piante succulente,
aiuto nella identificazione delle piante, consigli sulla coltivazione, illustrazione di tecniche colturali.
reperibilità di piante. indirizzi di collezionisti, eee. L°indìrizzo a cui rivolgersi è quello del Redattore:
“Piante Grasse” V. Monte Tomatico 16. 00141 Roma.

Docuinentazioiie
L`A.I.A.S. intrattiene rapporti con alcune associazioni di altri paesi: questi rapporti prevedono anche lo
scambio delle rispettive pubblicazioni, qualora esistenti. Queste sono depositate presso la biblioteca
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nazionale dell`associazione o presso la redazione della rivista e sono consultabili previa richiesta da indi-
rizzare a Daniela Scia1anga,Via Val di Non 37, 00141 Roma.

Diateca
La Socia Daniela Tabò, responsabile del servizio diateca, rende noto che sono disponibili alcune serie di
diapositive ed alcune conferenze già predisposte. Le diapositive delfassociazione possono essere richie-
ste dai Segretari Regionali che potranno usarle come supporto visivo in occasione delle riunioni perio-
diche delle sezioni. Per le modalità del prestito. il cui costo rimane a carico del nazionale, i segretari
regionali si possono mettere in contatto con il responsabile del servizio inviando una richiesta scritta. Si
ricorda ai soci in possesso di diapositive di buona qualità. del formato 24x36 raffiguranti piante sicura-
mente identificate e possibilmente in fiore, che l°AlAS si assume l`onere della loro duplicazione. Ogni
diapositiva dovrà essere accompagnata dalle seguenti notizie: nome della pianta, nome del fotografo,
nome del proprietario della pianta, dimensioni ed età della pianta. data in cui è stata effettuata la ripre-
sa fot_ogralica. E necessario anche specificare se la diapositiva viene donata o che se ne autorizza la
duplicazione. Daniela Tabò “servizio diateca”. Via dei Sardi 44, 00185 Roma.

Pubblicità sulla rivista
La pubblicità che compare sulla rivista aiuta fassociazione a coprire le spese ed è, inoltre. utile ai soci
clic. in tal modo. possono essere informati sulla reperibilità di piante, semi, articoli per il giardinaggio.
fertilizzanti. antiparassitari. libri o altri prodotti. La redazione accetta ogni tipo di pubblicità conforme
alle norme di legge. ll pagamento deve essere el`1`ettuato a 60 gg data fattura. l Signori lnserzioiiisti sono
pregati di voler comunicare al momento dell`ordine il numero della loro partita l.V.A. al fine di consen-
tire l'emissione della regolare fattura.
TARIFFE DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA
Spazio richiesto Inserzionisti nazionali Inserzionisti esteri
I/4 di pagina 60.000 +lVA 72.000
1/3 di pagina (orizz.) 80.000 +IVA 96.000
1/2 pagina 120.000 +IVA 144.000
2/3 di pagina 180.000 +1VA 216.000
Pagina intera 240.000 +IVA 288.000

Abbiamo aumentato di circa il 20% le tariffe in uso negli ultimi tre anni, gli inserzionisti che prenote-
ranno la loro pubblicità su quattro numeri avranno uno sconto del 20% (in pratica pagheranno le vec-
chie tariffe).

Piccoli aiiiiiinci

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono usufruire gratuitamente della rubrica
piccoli annunci. Per poter essere pubblicato, un piccolo annuncio non deve servire a scopi commerciali
ma solo alla ricerca o all`offerta di occasioni riguardanti il mondo delle piante grasse. La redazione invi-
ta i soci con esigenze pubblicitarie a voler usufruire del servizio pubblicità offerto dalla rivista. Il testo
delfannuncio, compreso l`indirizzo ed il numero di tessera del socio, non dovrà superare le 15 righe e
dovrà pervenire alla redazione con i requisiti previsti per la pubblicazione degli articoli.

Servizio arretrati -

Il servizio e curato dal socio Elio D`Arcange-li, via Gualtiero Castellini 12, 00197 Roma
(tel. 06/8077297) al quale andranno indirizzate eventuali richieste.
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Il XX Congresso Nazionale di Roma
di Driiiie/ci Scici/ciiigci

A differenza di tutte le riunioni nazionali a cui ho partecipato questo XX Congresso ha avtito spazi.
tempi, ed anche un clima sicuramente rarefatti. Tutto sembrava come fermo ed isolato. anche alla
conferenza del Professor LAVRANOS, pur essendo più di 70 i soci presenti, si aveva la sensazione di
star da soli. Sarà stata l`imponenza de1l`Arancera, una costruzione alta e particolare, una specie di
chiesa a tre navate dedicata a divinità naturali, con due fontane che zampillavano in continuazione
creando il clima ideale per una folta colonia di felci e capelvenere. Gli aromi. i. rumori. le luci ricor-
davano gli ambienti che il relatore mostrava con le sue magnifiche diapositive. Entrare nel parco e
nei giardini del1`Arancera era come entrare in un altro mondo. Almeno un merito gli organizzatori
lo hanno: quello di aver reso visibile (anche se solo per tre giorni) questo paradiso incantato. C`è
una critica però che devo fare: nell'Ai'ancera la ltice era troppa e le diapositive non si sono potute
proiettare nelle dimensioni che avrebbero meritato. Tra i venditori eccezionale il banco di UIILIG.
c`erano veramente piante mai viste a prezzi tutto sommato abbordabili. Non è che fosse proprio eco-
nomico eppure il suo tavolo era sempre pieno di gente, anch`io mi sono Liiiita al gruppo. nonostan-
te le occliiatacce degli amici vivaisti romani. Sarà stato l`effetto branco ma tutti quelli che conosco
hanno fatto come me. La novità di questo congresso è stato il grande spazio dato alla mostra dei
lavori dei ragazzi delle scuole. circa 25 metri di manifesti e cartelloni originalissiini. troppi per
poterli leggere tutti, mi auguro che da questo impegno possa nascere un libro (ma forse sono di
parte: faccio la bibliotecaria alla biblioteca Angelica). La cena di gala e stata un successo, anche se,
per accettare i ritardatari siamo stati stretti. Il posto esclusivo (a due passi dal Pantheon) e il menù
che ha mantenuto le promesse, hanno fatto dimenticare il fatto che abbiamo dovuto mangiare in 54
nello stesso spazio che avevamo prenotato per 35 _ 40 persone. Un po` troppo “Americano” mi è
sembrato offrire dolci a forma di cactus, che però per fortuna erano buoni. Scarsa partecipazione
hanno raccolto le visite guidate per Roma (solo una decina di persone) e la visita a Viterbo (solo 4).
Un vero peccato. infatti i costi erano proprio a1l`osso considerando la qualità dei servizi offerti. Un
bilancio? Sicuramente positivo. ma molto diverso da quello che mi sarei aspettata. Non riesco pro-
prio a capire come mai non ci sia stato nessuno che abbia chiesto di essere accompagnato a Piazza
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S. Pietro. avevo suggerito di metterlo in pro-
gramma per consentire ai Cactofili di convince-
re la famiglia alla "vacanza romana”. Eppure a
Roma il 30 maggio c`erano oltre 300.000 pelle-
grini. Possibile che fra loro non ci fosse qualche
amatore di piante grasse? Possibile che tutta
questa gente non abbia avuto qualche parente, o
amico. cactotilo da coinvolgere nella stia gita a
Roma, con la scusa del XX Congresso A.l.A.S.?
Probabilmente non erano stati informati. certo è
bulfo dirlo: alcuni di noi sono andati più volte a
"Verde Mattiiia” a parlare del XX congresso,
abbiamo distribuito 8000 volantini con la pub-
blicità della inanifestazioiic. i quotidiani romani
nc hanno parlato. come anche le riviste del set-
tore. Mi secca ammettere che forse la gente non
legge. e che neppure guarda la televisione. La
prossima volta chiederemo al Santo Padre di
dare la benedizione domenicale direttamente
dalla sede del congresso A.I.A.S. così i respon-
sabili delle sezioni regionali saranno costretti ad
organizzare treni speciali!

dArturociRosa

Foto



VERBALE DELLA XX ASSEMBLEA NAZIONALE A.I.A.S.
L`Assemb1ea Nazionale dell`A.l.A.S. in seconda convocazione si apre alle ore 14,45 del 30 Maggio 1998
a Roma presso l`Arancera comunale. Presiede l`Assemblea il Presidente nazionale Professor Franco
Bruno, che chiama a svolgere il ruolo di segretario verbalizzatore Roberto Ariu. Il Presidente, dopo un
breve saluto, chiede all`Assemblea un chiarimento sul regolamento della votazione. Alcuni soci hanno
inviato la loro scheda attraverso i segretari regionali che però non hanno recapitato i voti entro il tempo
fissato dal regolamento. Luciano Zambianchi interviene per ricordare. leggendo lo Statuto vigente. che
la votazione per posta rientra nella tradizione dell`Associazione e che in qtiesto modo ttitti i soci hanno
la possibilità di esprimersi sulle cariche sociali e le eventuali modifiche di Statuto. ll Presidente chiede
uifiiiterpretazioiie dell`tu'ticolo letto. Zambianchi ricorda che altre volte allo statuto venne data un`in-
terpretazione (Assemblea Straordinaria 15-12/ 1996), ora E: possibile darne altre, ma è- comunque impor-
tante cercare di favorire i soci. Danilo Caldara concorda sulla poca chiarezza ed esprime il parere di
ammettere alla votazione il maggior numero possibile di soci. ricordando che l`Assemblea è sovrana.
Luciano Zambianchi replica che è lo stattito a difendere i diritti di tutti i soci. e non solo di quelli pre-
senti in assemblea, ma ugualmente si dichiara favorevole ad ammettere al voto i soci che non hanno 1`atto
in tempo a votare nei termini, proprio in ragione di una maggiore elasticità. Carlo Riccio sostiene che
per regola le votazioni vanno fatte per posta, ma che, potendo la corrispondenza essere portata a mano.
a suo parere si possono autorizzare i soci presenti a votare. Alberto Manni conferma che è sacra la pos-
sibilità per ogni singolo socio di esprimere il suo voto. anche se la regola prevede 30 giomi di tempo per
esprimerlo. si può derogare accettando le schede dei soci presenti lino all`inizio defile operazioni di scru-
tinio. Aiina Trevisan presenta alcune richieste: verilicare il numero reale dei soci aventi diritto al voto,
le ragioni per cui le schede sono state inviate alla sede del regionale. invece che alla sede del Segretario
nazionale, di avere la possibilità di esprimere il voto dei soci che le hanno chiesto, non potendo venire
di persona, di portare le loro schede. Il Presidente ringrazia la sezione Lazio che ha organizzato il XX
Congresso e rassicura sulla regolarità della votazione (_g1i aventi diritto al voto dovranno risultare nelle
liste dei soci in regola con i pagamenti delle quote sociali) e pone in votazione la possibilità di ammet-
tere al voto, in deroga al regolamento, solo i soci presenti. La proposta viene approvata con tre astenuti.
Il Presidente ribadisce, mentre i soci si apprestano a votare, che sono stati ammessi al voto i soci in rego-
la con il pagamento delle quote sociali per il 1998, la sezione Lazio ha trattenuto le quote che ha utiliz-
zato per il congresso._per le anticipazioni legate alle spedizioni degli opuscoli agli ex soci e per le cati-
zioni. in modo irregolare dal ptiiito di vista formale: avrebbe dovuto versare tutte le quote e poi richie-
dere al Presidente, o al Segretario, gli importi necessari. Secondo lo Statuto tuttavia sono in regola anche
i soci che hanno versato le quote ai loro segretari regionali, indipendentemente dal fatto che le stesse
quote siano passate per le casse del Tesoriere nazionale. Il Presidente pone in votazione la possibilità di
ammettere al voto i soci del Lazio. L'Assemblea approva con un astentito ed un contrario. Il Presidente
chiama a far parte del seggio elettorale i soci: Fiorella Sleiter, Giovanna Di Muzio, Luigi La Cono che
vengono eletti alfunanimità. Il seggio si costituisce nello spazio a fianco della presidenza e inizia le ope-
razioni di spoglio utilizzando le liste messe a disposizione dal Segretario Nazionale e dal Segretario della
Sezione Lazio. Mentre si scrutinano i voti il Presidente dà la parola al Segretario Nazionale per la rela-
zione e per il bilancio, proponendo di non presentare il bilancio di previsione e di dare. delega ai nuovi
eletti (quelli che usciranno dallo scrutinio delle schede) di preparare il bilancio di previsione in un secon-
do momento. Posta ai voti qtiesta proposta viene accettata con quattro astenuti. Adriano Boga legge il
bilancio consuntivo. Si apre un breve dibattito con una serie di richieste di chiarimenti. Luciano
Zambianchi. dopo aver chiarito di aver la più assoluta certezza sulla buona fede delle scritture contabili
presentate dal Segretario, chiede la ragione della mancata presenza delle entrate legate alla pubblicità.
Adriano Boga spiega che le stesse per cassa entreranno nel 1998. ll Presidente chiede al Segretario ragio-
ne della mancata fatturazione della pubblicità nel 1997, Adriano Boga conferma che anche le fatture rela-
tive al 1996 verranno emesse nel 1998. Il Presidente pone in votazione il bilancio consuntivo che viene
approvato a larga maggioranza (tre astenuti). Il Presidente apre la discussione sull°altro ptinto all`ordine
del giorno (determinazione della quota sociale per il 1999). dichiarando che a questo proposito sarebbe
addirittura utile fare più di una Assemblea all`anno al fine di prevedere i costi e stabilire la giusta quota
sociale. Prima di dare la parola ai soci il Presidente propone di rinviare al nuovo direttivo anche questa
decisione. Luciano Zambianchi evidenzia il problema dei rinnovi scaglionati durante tutto l'anno, che di
fatto limitano la capacità di previsione della direzione, e consiglia di educare premiando in qualche modo
i comportamenti positivi. ad esempio stabilendo una quota diversa tra nuovo socio e rinnovo e facendo
pagare come un ntiovo socio chi rinnovi in ritardo. Con questi soldi si potrebbe inviare subito un picco-
lo opuscolo ai nuovi soci, una cartolina di ringraziamento per essersi iscritti, ecc. . Alberto Manni fa pre-
sente che l`attuale quota deve essere aumentata. già in questa assemblea, al fine di adeguare l`AIAS alle
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altre. associazioni. anche come attività. Marco Costantini propone di
mantenere bassa la quota sociale, al fine di invogliare un maggior
numero di persone ad iscriversi. l`aumento dei soci è importante per
1`Associazione perche le spese non aumenterebbero allo stesso modo.
Giancarlo Sleiter conferma che il costo della rivista è pressoché
uguale per 1000 o 2000 copie. è importante aumentare il numero dei
soci per garantire la qualità della rivista. il numero delle pagine, il
numero dei fascicoli. ecc. e che occorre ormai registrare la rivista alla
Associazione nazionale della Stampa e all*unione Italiana Stampa
Periodica. Elio D`Arcangeli interviene per ricordare che molti soldi
si sprecano per la modalità d°invio della rivista. ancora oggi non è
registrata presso il Tribunale la variazione del Presidente Nazionale
(da Rovida) e del direttore responsabile. Franco Bruno ricorda di aver
consegnato a Giancarlo Sleiter il Verbale in cui risultavano quelle
variazioni per registrarle dal notaio. Elio D`Arcangeli lamenta che.
per colpa di questi ritardi, occorrerà ricominciare la procedura buro-
cratica. Ornella Tessitore. rassicura che si occuperà personalmente.
appena ricevuto il libro verbali. di fare le registrazioni necessarie.
Elio D`Arcangeli pone il problema del numero delle copie stampate.
Giancarlo Sleiter afferma di aver deciso di stampare le 2000 copie
proprio in vista del rilancio dell`Associa'zione. Franco Bruno dichia-
ra che. in base alla sua esperienza. dovremmo evitare di inviare la
rivista a persone non in regola con Fiscrizione: cercare di recuperare
soci non in regola rende negativo il rapporto costi - benefici. ll
Presidente chiede all`Assemb1ea di esprimersi sulla determinazione
della quota sociale per il 1999. Alberto Manni propone di delegare il
Consiglio Direttivo entrante di variare la quota in base alle necessità.
stabilendo già da ora un tetto. Segue una breve discussione in cui rie-
merge la proposta di ridurre la quota ai soci che paghino con puntua-
lità la loro iscrizione. 11 Presidente mette in votazione la proposta di
delegare ai futuri dirigenti nazionali la decisione di variare la quota
sociale nazionale per il 1999. entro il 30 novembre 1998 lino ad un
importo di 80000 lire. La proposta viene approvata a maggioranza.
con sei contrari ed un astenuto. Il Presidente passa alle modifiche di
Statuto. proponendo di lasciare anche questo punto al nuovo diretti-
vo. dichiarando di non avere le competenze per decidere in merito
alle proposte. presentate. Luigi La Cono presenta una richiesta di
modilica per introdurre una norma che preveda che il Presidente, il
Vicepresidente. ed il Segretario Nazionale non possano essere della
stessa regione. ll Presidente ricorda che esiste una procedura per la
presentazione delle richieste di modifica e dichiara che. a suo parere.
il fatto di avere più dirigenti nazionali nella stessa città può solo
avvantaggiare fassociazione. Luciano Zambianchi dichiara che le
proposte di modifica di Statuto presentate in votazione ai soci sono in
parte già state pubblicate sulla rivista e presentate a norma di Statuto.
Franco Bruno auspica che in tal caso le modifiche servano per modi-
ficare più radicalmente uno Statuto che occorrerebbe riscrivere vista
la stia inadeguatezza. Vengono letti a1l`Assemblea i risultati della
votazione:
Schede pervenute 172 di cui due nulle. risultano eletti alla carica di:
Presidente Nazionale Giancarlo Sleiter con 167 voti
Vice Presidente Nazionale Alberto Manni con 160 voti
Segretario Nazionale Luciano Zambianchi con 161 voti
Tesoriere Daniele Gerotto con 63 voti
Risultano favorevoli a tutte le niodificlie presentate per lo Statuto 150
voti.
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Sukkulentengartnerei

Uwe Bayer
Dorfstr. 10, D-56729

Nettehoefe, Germania
Tel. +2655 3614

Ampia disponibilità di
Conoplzytuni. (ca. 700 forme)

Urliops (pochissimi numeri di
Cole mancanti)

Altri mesembs (di circa 80
generi)

Molti con dati di località

Nuovo listino disponibile
gratuitamente!

Non perdete le mie
offerte speciali!

Corrispondenza in
Inglese 0 Tedesco

Lovallo Luca
Corso Mentone 81/6
18039 ventimiglia (iu)

tel: 0184-38035
fax: 0184-38483
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Il Presidente rileva che a norma dello Statuto vigente sarebbe stata sufliciente una maggioranza qualifi-
cata dei due terzi dei votanti (114 voti) per accettare le modifiche che quindi risultano approvate. Il
Presidente ed il Segretario uscenti fanno un breve saluto all`Assemblea che li applaude. Il Nuovo

ENTRATE
Da quote sociali
Vendita rivista all`estero
Interessi su C/C postali
Interessi bancari

TOTALI

USCITE
Acquisto libri contabili
Parcelle notarili 279.800
Parcella commercialista UD
Parcella commercialista MI
Interessi passivi su C/C postali
interessi passivi bancari
Partita IVA
Ritenuta acconto
Servizio semi
Piante Grasse N°1
Piante Grasse N°2
Cancelleria Varia

Presidente Nazionale ringrazia per i voti ricevuti e dichiara chiusa la XX Assemblea Nazionale A.l.A.S
alle ore 17.30.

Il Presidente dell`Assemblea
Prof. Franco Bruno

BILANCIO CONSUNTIVO 1997

46.315.370
405 .00()

37.700
1 9.897

Il Segretario dell`Assemblea
Roberto Ariu

Adesivi AIAS
Trasformazione computer
Pubblicità “Il Mio Giardino”
INTERNET
Telefono cellulare Seg.
Rimborsi conferenzieri

46.777.967 Contributi sezioni AIAS
Spese telefoniche seg. e pres.

r†¬(vj

303.40'

150.00*
575.35(

49.0012
57.71 I

101.200
21.000

2.200.()(_liIÃI'
l 1.312.500
3.655.359
5.674.960

_†C†7

Rimborsi nazionali
Spese non documentabili

Situazione patrimoniale
Saldo bancario 412.500
Saldo C/C Postale
Assegno Lazio

_.,.'_._;'.I¦ ..È
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“E le piante grasse?”, dirai! Se ti sei stancato di vederti
proporre sempre le solite specie, e di vederti consegnare
piantine di un centimetro, richiedi il listino! Ultimi arrivi:
Mammillarie zeyerana, yaquensis, confusa + var.
robustispina, kelleriana, duwei + var. imperialis, camptotricha
+ var. ferraroi, matudae, sempervivi + var. multìcentralis, cal-
leana, schwarzi, oliviae, ritteriana, saitordi, knippeliana, albi-
coma, eschanzieri, fuauxiana, trchacantha, caerulea, karwin-
skiana + var. villifera, esperanzaensis, montensis, hahniana
+ var. roseiflora, chionocephala, sartori + var. longispina,
viereckii'.

VIII

_.U*

.

,:-ì'-°°.1†'.~-'-'If'

No, non sei tu a veder triplo!
Dopo i fossili, sono arrivate _

ai ' I ffå:-. ' 'I _-..~ _anche le meteoriti e che meteoriti.

809.001"
668.01
357.()l[lII"
600.012
750.0ll` `

1.444.301"
2931.5'
2024.01
6.918.150

297.039

U_UL7~__C_3 c::(___:ciCf'c:):_(_):_

TOTALI 41.179.269

2.744.848
2.441.350

5.598.698

TOTALE A PAREGGIO 46.777.967

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: www.mclìnk.it/perso- I

nal/MD7718
di í4__ 1 i  i _ U



CACTACEAE PIANTE GRASSE isizi

Gymnocalycium monvillei (Lemaire) Britton & Rose
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Gymnocalycium monvillei (Lemaire) Britton & Flose
The Cactaceae, 3: 161 (1922)

Sinonimi
Echinocactus monvillei Lemaire, Cactearum Aliquot Novarum 14 (1838)

Descrizione
Globoso e solitario (per lo meno in gioventù) con le costole (da 10 a 17) suddivise in grossi e nume-
rosi tubercoli, il vertice piatto e privo di tomento, Fepidermide di colore verde chiaro brillante. Le pian-
te, solitamente dioiche (solo di rado si incontrano individui ermairoditi) possono raggiungere diame-
tri di oltre 20 cm. I tubercoli sono esagonali alla base, risultano costoluti a causa della reciproca
pressione e sono retusi all'estremita dove risiedono le areole, grandi 1 cm circa, che sono obovato-
allungate, coperte di tomento persistente di color bianco-crema e armate da 7-13 spine radiali, a
forma di sciabola, disposte a pettine ai due lati delfareola, lunghe da 3 a 4 cm, più o meno ricun/e,
spesse e robuste, di colore giallastro che diventa rossastro o purpureo alla base. Le spine centrali
possono mancare oppure essere presenti (ma solo in esemplari maturi) in numero variabile da 1 a
4 (di solito 1); esse non differiscono in modo sostanziale da quelle periferiche. I fiori, primaverili, ven-
gono prodotti solo in età avanzata; essi spuntano dal vertice, sono bianchi soitusi di rosa, lunghi da
3 a 8 cm con un diametro, che in piena antesi può arrivare a 7 cm. Negli individui femminili le ante-
re sono rudimentali mentre in quelli maschili le stesse sono gialle. Negli individui maschili il pistillo,
più breve dei filamenti degli stami, è tozzo e sormontato da uno stigma non funzionale, mentre in
quelli femminili esso è slanciato, di colore bianco-verdastro, più lungo dei filamenti degli stami e
porta uno stigma bianco suddiviso in 9-11 lobi disposti a raggiera. Il frutto, che viene prodotto, ovvia-
mente, solo da individui femminili, è una bacca pressocché sferica (diametro >2 cm) di colore verde,
che talora puo virare al bronzeo a maturità, ricoperta di scaglie di un verde più pallido e contenen-
te una polpa bianca. A maturità la bacca si tende longitudinalmente a partire dalla base secondo 1-
3 linee. Se i semi non vengono dilavati dalle piogge autunnali gli stessi germinano frequentemente
già all'interno del frutto (viviparia). I semi stessi sono piccoli, sierici (Ø -1 mm), di colore da rosso-
bruno a bruno nero, con testa fortemente tubercolata. LEMAIHE aveva indicato come patria di questa
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specie la Cordigliera del Paraguay; oggi si sa che tale indicazione è errata e che la pianta è diffusa
in Argentina, nella Provincia di Cordoba, dalla Sierra Grande e dalla Sierra Chica fino alle montagne
che si ergono nella parte meridionale della Provincia di Santiago del Estero. Gymnocalycium mon-
villeie incluso nel sottogenere Microsemineum Schütz (Sezione Hybopleura).

Coltivazione
La coltivazione di questa specie non presenta particolari difficoltà a patto di seguire alcune precise
norme colturali. ll substrato, qualunque sia la sua composizione, non deve trattenere l'acqua per più
di 1-2 giorni dopo Fannaitiatura e ciò può essere realizzato incorporando nella composta un 25%
circa di materiale inerte grossolano. La pianta esaurisce abbastanza rapidamente i nutrienti presen-
ti nel substrato per cui, se si vogliono evitare dannosi arresti nella crescita è opportuno provvedere
agli opportuni rinvasi con una periodicità di 2-3 anni. l Gymnocalycium possono resistere a prolun-
gati periodi di siccità per cui gli stessi vanno annaffiati con grande prudenza e solo durante la buona
stagione, aspettando a ridare acqua solo quando la terra del vaso non risulti quasi completamente
asciutta. A partire dalla fine di Settembre bisognerà sospendere le annalfiature, che potranno esse-
re riprese solo dopo l'inizio della primavera. Trattandosi di piante di montagna bisognerà disporre le
piante in ottima luce in posizione ventilata provvedendo a fornire loro una lieve ombreggiatura duran-
te il periodo più caldo dell`anno. Durante lo svernamento sono in grado di resistere a temperature
prossime allo zero purché in condizioni di assoluta aridità. La moltiplicazione dovrà avvenire per
semina in quanto le piante producono alcuni getti solo in età molto avanzata. l semi conservano la
loro germinabilità per qualche anno se conservati in luogo fresco e asciutto. La resistenza ai paras-
siti è buona ma bisogna fare attenzione agli attacchi di ragnetto rosso che possono essere preve-
nuti con frequenti nebulizzazioni.
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Acanthocereus 3/215
Acanthocereus pentagonus 2/177
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Adenium “2/X-XI; 4/XV”
Adenium arabicum 2/IX
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Adromischus
Aeonium arboreum
Aeonium
Aeonium tabulaeforme
Aeschinantus
Agave americana
Agave celsii
Agave patonii
Agave stricta
Aizoaceae
A luaudia
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luaudia adscendens
luaudia montagnacii
luaudia procera
.oaceae
OC
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oe “Flurry"
Ãoe albida
loc boiteaui
oe boylei
oe chortolirioides

Aloe chrysostachys
Ace eooperi
Aloe descoingsii
A;oe dorotheae

-oe erinacea
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oe kniphofioides
loc linearifolia
oe meruana
oe minima
oe modesta

ide parvitlora
oe rauhii

Loe sinkatana
-oe vera

A_oinopsis
Aoinopsis rosulata
Aioinopsis schoonesii
Ancistrocactus
Ancistrocactus tobusehii
Ancistrocactus uncinatus
var. wrightii
Angolluma
Angolluma commutata
ssp. sheilae
Angoluma foetida
Angolluma gilbertii
Angolluma hespeiidum
Angolfiuma nubica
Ango`.Iuma ogadensis
Angolluma sudanensis
Angolluma venenosa

3/VI
3/XI
4/ll
3/244
4/247-248
3/XI
3/215
2/X
4/280
3/226-227
4/XV
4/XV
4/XV
4/XV
3/XII
“3/III-IX-X-X1
4/XI-XII-XII"
2/187
4/XII-X111
3/IX
4/X11-XIV
4/X11
2/IX
4/XII-XIV
2/187
2/X1
2/201
4/XII-XIII-XIV
4/XIII
2/IX
4/XIII
4/XII-XIII-XIV
4/XII-XIV
2/187
2/187
3/XI
“l/131; 4/268-269-271-272"
3/244
“3/226: 4/271"
4/260
3/243

1/162
3/XII

3/XII
3/XII
3/XII
3/XII
3/XII
3/XII
3/XII
3/XII

Aporocactus
Aporocactus martianus
Aporocactus flagelliformis
Argyroderma
Ariocarpus
Ariocarpus agavoides
Ariocarpus fissuratus
var. lloydii
Ariocarpus furfuraceus
Ariocarpus kotschoubeyanus
Ariocarpus kotschoubeyanus
var. albitlorus
Ariocarpus kotshoubeyanus
var. elephantipes
Ariocarpus retusus
Artemisia
Asclepiadaceae
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Astrophytum
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Brachystelma perditum
Brachystefma punctatum
Brachystelma pygmaeum
Brachystenna pygmaeum
ssp. flavidum
Brachystelma richardsii
Brachystelma tenellum

3/234
3/241
3/239
1/ 1 33
"1/I 33: 2/XIII; 4/284"
3/243

4/279
4/276
3/217

4/279

4/280
4/276-279
1/147
“ l/X: 3/X-Xll: 4/248-IX-X1
4/249
3/Ill
“I/127-128; 2/XIII"
“l/131-13212/X"
4/283
“I/133: 2/X; 4/277-279"
“3/216; 4/281"
1/ 121
3/II
l/ 133
2/166 -169
1/119
1/ 133
3/XII
3/VI-VII
“2/X; 3/X; 4/XI"
3/X
“2/IX: 3/X"
4/XI
3/X
3/X
3/X
3/XI
4/XI
4/XI
3/X
3/XI
2/IX
3/X
3/X
3/XI
3/X

3/X
4/XI
3/X
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3/X
3/X
2/177
3/Ill
3/IX
2/168
4/252
2/XI
3/XII
3/XII
2/196
3/XII
3/216
2/168

2/178
2/IX
4/X-X1
4/X-XI
4/X1
4/X
4/X-XI
4/X
4/X

4/X
4/XI

4/X-X1

4/X
4/X
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4/X
4/X
4/X
4/X
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4/X-XI
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4/X
4/X
4/X
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3/III-XII
3/XII
I/ 12 1

Cleistocactus sucrensis
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Copiapoa
Copiapoa megarhiza
Coryphantha
Cotyphantha buinamma
Coryphantha clava
Coiyphantha connivens
Coryphantha cornifera
Coryphantha erecta
Coryphantha greenwoodii
Cotyphantha hesteri
Coryphantha jalpanensis
Coryphantha octacantha
Coryphantha pallida
Coryphantha palmeri
Coiyphantha radians
Coryphantha unicomis
Coryphantha villarensis
Cotyledon orbiculata
Crassula
Crassula arta
Crassulaceae
Cryptanthus warasii
Cycadaceae
Cylindropuntia
Cylindropuntia whipplei
Daemonorps
Delosperma '
Delosperma bosserianum
Didiereaceae
Dinteranthus
Dioscorea
Dioscorea remotiflora
Disa
Dischidia
Dischidia bengalensis
Discocactus
Discocactus macranthus
"G1aucocladus"
Discocactus nelsonii
Disperis
Dolicholhele longimamma
Echeveria
Echinocactus
Echinocactus grusonii
Echinocactus grusonii
f. fasciatus
Echinocactus horizontalonius
Echinocactus ingens
Echinocactus platyacanthus
Echinocereus

l/ 12 1
4/251
2/ 173
“I/133; 2/X"
I/144
“3/218; 4/277
1/ 163
4/281
3/218
3/218
“3/218; 4/281
2/ 167
2/IX
3/208-218
3/218
2/ 168
4/277
3/2 1 8
3/218
4/277
3/VI
3/242
1/161
4/Il
2/XI
3/XII
3/210
3/230
4/252
3/226
3/226
4/XV
1/133
4/250
2/IX
3/XI
4/246-248-249-25 1
4/253
3/234: 4/254

3/240
3/239
3/XI
“3/2 17: 4/281
4/H
3/216
3/2 16-217

2/XI
4/277-279
2/168; 4/281
3/216: 4/277
“1/X; 2/XII: 3/216



Echinocereus
Echinocereus barthelowanus
Echinocereus cinerascens
Echinocereus davisii
Echinocereus fendleri
Echinocereus pectinatus
Echinocereus pentalophus
Echinocereus schmollii
(Wilcoxia schmollii)
Echinocereus stramineus
Echinocereus triglochidiatus
var. gonacanthus
Echinocereus tulensis
Echinocereus websterianus
Echinomastus
Echinopsis

Echinopsis obrepanda
Encephalartos
Encephalocarpus strobiliformis
Ephiphyllum phyllanthum
v.hooke
Epiphyl
Epiphy1_
Epiphyl
Epiphy;

l'1

UITI

UI`I`l

Um

UIT1

"Acapulco Sunset"
`Ackemiannii"

“Adelheid Nicolai”

"American Sweathean”

Epiphy
EPiPh>f
Epiphy'.
"Carol
Epiphy'f
Epiphyl
Epiphy;
Epiphy--
Epiphyg.
Epiphy..
Epiphyf
Epiphyl Â
Epiphy i
Epiphy .
Epiphyli
Epiphy I
Epiphy É
Epiphy I
Epiphy .
epiphy--
Epiphy É
Epiphy I
Epiphy .

1.1111

Epiphy_lum "Angela Paetz"
Ium “Belgica"
;Ium “Borrego Springs"

Ann Mattijez"
um “Cha1icc"
um “Coolie Hat"
tim “Cooperi"
UITI CI'CI`líl11.IlTl

U ITI

U ITI

U 111

U 111

U 111

U III

U ITI

U ITI

U ITI

L1 ITI

U ITI

U III

U III

U ITI

U Ill

Epiphy † U 111

un

in

ni.

su

ti

ha

\\

un

in

su

ti

La

Deutsche Kaiserin"
Discovery
Dolores Paetz”
Dutch Prince"

"Eden
Empire of Impress"
Femme Fatale"
Frühlingsahnen"
Gertrud Knebel"
Giant Empress
Golden Fleece"
Goldi Paetz"
Gundel Paetz"
H. M. Wegener"
Harald Knebel"

4/255-256-257”
2/173
3/216
4/283
3/229
4/276-279
3/216

3/215
4/280

3/229
4/280
2/173
4/260
"1/1 19-121: 2/187: 3/234
4/284"
1/1 2 I
3/XII
4/279

2/IX
3/238-240
3/238-239
3/234

3/238
3/238
3/236-238
3/238

3/238
3/238
3/239
3/234-238-239-241
3/234
3/239
3/241
3/239
3/239
3/239
3/239
3/239
3/239
3/240
3/239
3/240
3/240
3/240
3/241
3/240

I-lel iochia vandesii"
`°Ackermannii" 3/238

Epiphy`
Epiphyl
Epiphyf
Epiphy_
Eninhy
Epiphy_
EpiphyI
Epiphyl
Epiphy;
Epiphyl
Epiphy-
Epiphy'
Epiphyfi
Eiflinlnf
Epiphyfi
Epiphyl
Epiphy_
Eniphy
Epiphy-
Epiphy.
Epiphyj
Epiphyfi.
Epiphy`_
Eninhy
Epiphy-
Epiphyl
Epiphy .
Epiphy;
Epiphy"
Epiphyl
Epiphy`
Epiphyl
Epiphy"
Epiphy;
Epiphyl
Epiphyt
Epithelantha

«

i

1

.-

_»

›.›

1

i

i

l.

UITI

Um

Um

l.llI`l

Um

UITI

UIT1

UIT1

UITI

Um

11111

LIITI

Ullì

Un]

U[`I`l

UU]

1.1111

UI11

UI11

UITI

UITI

1.1111

UITI

UITI

UITI

1.1111

Um

UH1

Um

UTD

UITI

Ulìì

Um

U111

Llfll

Ul'lì

"Jacques Courant

iß

mi

Q5

Lå

LB

ti

ut

Heureka"
Hunsruck Debut"
Incognito"
Ivory Bowl”

Judith Paetz”
Junga"

"King Mìdas"
Liberty Carmine
Loretta"
Luzi fer Paetz”
Madeline"
Madonna"
Maharanee"
Mrs. Beardsley"
Nelson Mandela"
Oriental Dancer”

“Oro”
Pfau"
Pfersdorlii"
Pink Jeroma"
Pistacchio"
Prof. Ebert"
Reward"
San Felipe”
Snowflake"
Space Rocket"
Sunburst"
Sundance"

“Tasse1"
Thorinne"
Three Oranges”
Vista Sun"
Vulcan"
William Clarck"
Wrayi"

Epithelantha bokei
Epithelantha micromeris
Epithelantha micromeris
vat'. pachyrhiza
Epithelantha micromeris
var. unguispina
Eriocereus jusbertii
Escobaria
Escobaria vivipara
var. arizonica
Izìulophia
Eulychnia castanea
var. variispiralis
Eulychnia iquiqucnsis
Euphorbia
Euphorbia albertensis

11

3/234
3/240
3/240
3/240
3/240
3/238
3/238
3/240
3/24 1
3/241
3/240
3/241
3/240-241
3/240
3/238
3/24 1
3/240
3/241
3/234-238
3/234
3/241
3/241
3/240
3/241
3/241
3/238
3/239-240
3/241
3/241
3/238
3/240-241
3/241
3/241
3/240
3/241
3/234-238
1/ 133
4/279
4/279

1/162

4/282
4/256-257
4/279

3/229
3/X1

2 seconda di copertina
2 seconda di copertina
“1/127: 3/Vl
2/XI



Euphorbia arida
Euphorbia astrophora
Euphorbia brevirama
Euphorbia bupleurifolia
Euphorbia decaiyi
Euphorbia decepta
Euphorbia elliotii
Euphorbia ferox
Euphorbia horrida major
Euphorbia meloformis
Euphorbia obesa
Euphorbia pachysacantha
Euphorbia radians
Euphorbia resinifera
Euphorbia strigosa
Euphorbiaceae
Faucaria
Ferocactus
Ferocactus chrysacanthus
Ferocactus cylindraceus
Ferocactus echidne
Ferocactus echidne
var. victoriensis
Ferocactus glaucescens
Ferocactus haematacanthus
Ferocactus herrerae
Ferocactus histrix
Ferocactus johnstonianus
Ferocactus latispinus
Ferocactus latispinus
var. flavispinus
Ferocactus pilosus
Ferocactus recurvus
var. latispinus (Echinocactus)

Ferocactus robusttis
Ferocactus schwarzii
Feroeactus stainesii
var. haematacanthus
Fockea edulis
Fouquieria splendcns
Frailea
Frailea castanea
Gasteria
Gasteria stayneri
Geoltintonia mexicana
Glandulicactus uncinatus
Graptopetalum
Guillaumainia
Gymnocactus knuthianus
Gytnnocactus smithii
Gymnocalycium
Gymnocalycium tnihanovichii

2/XI
2/XI
2/XI
2/X
2/X
2/XI
3/IX
2/X
2/X
1/133
1/131-132-133
2/IX
2/X
2/199
2/X
4/252
3/226-227
"3/217: 4/258"
2/X
2/173
4/280

3/217
“3/217: 4/281"
“2/172: 4/277"
2/X1
"2/172: 3/217; 4/281”
2/173
“2/1 723/217 ; 4/2

1/135
“2/172: 4/277"

1 seconda di copertina
e ultima di copertina
2/171
2/199

2/172
2/IX
2/X
1/133
I/133
3f1II
2/IX
“3/ll: 4/279"
4/279
4/ll
2/188
4/277
4/279
1/1 19-133
2/X

Gymnocalycium piltziorum 2/XI
Gymnocalycium schroederianum
ssp. paucicostatum
Habenaria
Haworthia
Haworthia cuspidata
Haworthia cymbiformis

2/189
3/XI
3/III-XII
2/X
2/IX

Haworthia maughanii 4 seconda di copertina
Haworthia pumila
Haworthia reticulata

2/X
2/179-180-181

Haworthia reticulata v. hurlingii 2/180-181
Haworthia reticulata v. reticu1ata2/180-181
Haworthia semiviva
Haworthia truncata
Haworthia xiphiophylla
Heliocereus
1-leliocereus cinnabarinus
Heliocereus speciosus
xHe1iochia vandesii
"Ackermanni"
Hoodia
I-loodia alstonii
Hoodia annullata
Hoodia colei
I-loodia eurrorii
Hoodia delaetiana
I-loodia dregei
Hoodia llava
Hoodia foetida
I-loodia gibbosa
Hoodia gordonii
Hoodia grandis
Hoodia juttae
I-loodia langii
Hoodia longispina
Hoodia lugardii
Hoodia macrantha
Hoodia montana
Hoodia mossamedensis
Hoodia officinalis
Hoodia parviflora
Hoodia pedieellata
Hoodia pilifera
Hoodia rosea
Hoodia ruschii
Hoodia rustica
Hoodia triebneri
Hoodia whitesloaneana
Hoya

Hoya aff. incurvula
Hoya aff. parasitica
Hoya australis

2/X
“ 1/ 133
2/189
31234
3/240
3/234-239-240

3/234-238
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/1X
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/246-247-248-249-250-25 1
253
4/249
4/251
4/253



Hoya imbricata
Hoya maxima
Hoya sussuela
Hydnophytum sp.
Idria columnaris
Ipoinoea
.latropha sp.
Kalanchoe
Lapidaria
Lanyleachia
Lavrania
Lavrania haagnerae
Leachiella
Leachiella tirasmoiitana
Leminia
Lithops

Lithops hookeri
Lithops optica 1". rubra
Lobivia
Lobivia cinnabarina
var. zudaneiisis
Lomatophyllum
Lomatophylluin antsingyense
Loinatophylltiin belavenokense
Lomatophylluin citretim
Lophoph
Lophoph
Mammi-`_aria
Mammi-

ora
ora williamsii

aria albicoma
Mammi'_Iaria albilanata
Maininìlfaiia anniana
Mammillarie armillata
Mammi Laria aureilaiiata

4/249-251
4/249
4/250-253
4/249
2/X
4/250
2/168
3/VI-VII
I/133
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
4/IX
2/188
“1/131-132-133: 3/226-227
4/XIV"
2/IX
2/XI
“1/11912/IX"

1/121
3/IX-X
3/IX
3/IX
3/IX
"I/131-132: 2/X111"
4/277
"I/133: 2/X111; 3/218"
4/279
3/VIII
2/166

1/158-160
4/277

Mainmi_;aria aureilanata fa. alba 1/161
Manimi Laria barbara
Mainmi-`.aria beneckei
Mainmi'I aria bocensis
Mammilaria bravoae
Maintnfiaria bucareliensis
Mammilaria cadereytensis
Mammifiiaria camptotiicha
Manimilaria candida
Mammillaria celsiana
Mammi).
Maimnilaria coahuilensis

i- -Mammil-aria compressa
Mammi_`
Matnmilaria conspicua
Mammi
Mammflaria dixanthocentron
Mammi.

-aria confusa
- »

¢ .aria crucigera

.aria dunspina
Mammi§_aria echinaria

aria chionocephala

1/157
1/157
I/156
3/218
3/218
3/218
3/218
4/277-279
2/170
“2/189; 4/279"
4/282
“3/218; 4/280-2
3/224
3/VIII
“2/174: 3/VIII"
"2/170: 3/VIII"
3/218
3/218

81

Mammi;
Mammifi
Mammi
Mammi:
var. echi
Mammi;
Mainmij.
Mammi-
Mammi
Mammi-
Mammi:
Mammil
Mainmil

. D Gvar. ariu
Mammil
Mammi
Mammi;
Mammi-
Mainmif
Mammi'
Mammi.
Mammil
Mammi-
Mammi
Maminil
Mammi;
Mammi-
Mammi'
Mammi
Mainmifi
Mammi;
Mammi:
Mammi.
Mammi.
Mammil
Mammi_
Mannini'
Mammii
Mammi;
Mammi.
Mammiì
Mammi
Mammi'
Mammi:
Mammi;
Mamtni_
Mammi.
Mammil
Mammi
Mammi'
Mammi-
Mammifi
Mammi-

1
laria elegans (haageana)
1
1

aria eichlamii

aria elongata
aria eloiigata

nana

1.

1

i
1.i

.-

1.

i

l.

i

1.

-

1

_»

1.

aria eriacantha
aria t`ormosa
aria gaumeri
aria gigantea
aria gracilis
aria grusonii
aria haageana
aria haageana
nsis
aria hahniana
aria halbingeri
aria hamiltonhoytea
aria hemisphaerica
aria herrerae
aria heyderi
aria huitzilopochtli
aria infiemillensis
aria ltarwinsl-Liana
aria lenta
aria inagniinainina
aria inathildae
aria microhelia
aria muehlenpl`ordtii
aria mystax
aria iiapina
aria obconella
aria painteri
aria parkinsonii
aria pectinifera
aria perbella
aria perezdelarosae
aria picta
aria pluinosa
aria pottsii
aria praclii
aria pringlei
aria prolifera
aria pseudocrucigera
aria pseudoperbella
aria pubispina
aria pygmaea
aria rhodantha
aria ruestii
aria sartorii
aria schmollii
aria schumannii
aria sempervivi
aria sheldoiiii

3/220-223
3/VIII
“3/218; 4/281"

2/189
2/176-178
4/279
"I/15612/177"
3/218
3/218
4/279
2/168-169-171

2/171
3/218
2/174
3/218
2/177-178
3/218
“2/177; 4/277-279
"2/170: 3/VIII"
3/218
3/224
4/279
"3/218; 4/277'"
3/218
3/218
3/218
2/171
2/171-172
3/218
3/218
3/218
"l/133; 2/171-172
3/218
2/200
4/277-280
1/158
4/279
3/224
3/218
“2/IX; 3/218"
4/281
4/279
3/218
3/218
3/218
3/220-224
2/175
2/168
1/163
"l/15613/218"
4/283



Mammif
Mammi;
Mammi
Mammi-
Mammif
Mammi-
Mammifi
Mammi;
Mammil
Mann mi
Mammi_
Mammi
Manihol
Malucan
Malucam
Melocac
Melocac
Melocuc
Melocac
M(-:locac
Mesemb

3 aria sinistrohamala
;aria spinosissima
-aria standleyi
-aria thcrcsuc
Laria llalocii
Laria uncinata
:aria vetula
ana v1rg1n1s

"aria vobumcnsis
aria wagneriana
Luria weingarliana
'aria wildii
esculcnla
a
a madisoniorum
ius curvispinus
fus delassertianus
tus glaucescens
tus malanzzmus
tus oreas
ryanthemacec

Mestoklema tubcrosum
Micranlhuccreus auriazurcus
Mimosa infcssa
Mimosa pudica
Momordica boivìnii
Monanlhes
Monanthes pallcns
Myrmecodia lamii
Myrtillocactus geometrizans
Nananthus
Navajoa
Neobuxbaumia polylupha
Neohuxbaumia
sanchezmejnradac
Ncobuxbaumia scoparia
Ncolloydìa conoidcu
Nepenthcs
Ncrviia
Nopalca
Nopalea
Nopa`_ea
Napa-1.xo
Napa xo
Nopa xo

auberi
kzlrwinskiana
Chia
Chia alckcrmanni
Chia phyllanthoides

Nyclocereus serpcminus
Obregonia
Opumia
Opunlia basilaris var. basilaris
Opuntia basilaris var. cordata
Opuntia canlabrigiensis

Opunlia
Opunlia

compressa
echios

2/XI
2/X
2/189
I/157-158
"I/160: 2/173-174”
3/218
I/156
I/156
3/220
2/XI
4/279
3/218
4/252
I/133
I/133
3/XI
2/176 -178
2/X
4/XV
I/I32
4/272
2/X
2/X
4/247
4/247-250
2/IX
4/Il
I/164
2/X
3/216
4/268
4/255-256-258
3/'lló

2/174
2/175
4/279
4/251
3/X I
3/213
3/213
3/213
3/234-240
3/241
3/234-236-24 I
3/2 [5
1/ I 33
"I/l 19-147: 4/256-257-II"
2/193
2/193
3/21|
2/191-I92

var. barringtonensis
Opuntia clizondoana
Opuntia erinacca var. ursina
Opuntia crinacea var. utalìcnsis
Opuntia ficus-indica
Opumia humifusa
Opuntia hyptiacantha
Opunlia ìmbricata
Opuntia klciniae
Opunlia leptocaulis
Opuntia lcucolricha
Opunlia microdasys
Opuntia pachona
Opuntia phacacanlha
Opunlia phaeacantha
var. camanchica
Opunlia polyacantlwa
var. rufispina
Opunlia puberula
Opuntìa pub(-:scens
Opuntia pumila
Opuntia robusta var. robusta
Opumia stanlyi
Opuntia stenopetala
Opuntia stennpctalu var. inermis
Opunliu slreptucantha
Opuntia sulphurca
Opunlia lomentosa
Opuntia luna
Oreocereus
Orostachys
Ortegocactus
Ortcgocaclus macdougallii
Pachycymbiulll
Pachypodìum
Pachypodium haroniì
Puchypodìum baronii
var. windsorii
Pz-xchypodium brevicaulc
Pachypodium dcnsiflorum
Pachypodium geayi
Pachypodium inopinatum
Pachypodium lamerci
Pachypod i um Iamerei
var. ramosum
Pachypodium namaquanum
Parodia
Passìflora foetida
Pedilanthus
Pcdiocuctus
Pcdiocactus bradyi
Pedìocaclus bradyi
var. despainìi

2/XI
3/213
2/193
2/193
“2/193: 3/213
2/192
3/2;!
3/210
3/210
3/2`0
3/2Ãl
3/2É 3
3/2.3
2/l92

2/192

2/193
3/213
3/211
3/21 I
3/211
2/X
3/213
3/213
3/211
1/|2l
3/2| l
2/I92
2/IX
4/[I
I/133

-X1

I/164
3/XII
"1/12
2/X

2/X
2/X
2/X

6: 4/XV

2/X
2/X-189
2/X

2/X
2/X

¬'I

1'!

"I/11912/IX"
4/247
2/168
4/254-255-25
l/ I44-145

I/[45

6-258



Pediocacmus knuwltonii
Pediocaclus nigrispinus
Pediucactus paradinei
Pediocactus simpsonii
Pclurgonium
Pelccyphora
Pelecyphora aselliformis
Percskia aculcatu
Pereskiopsis
Percskiopsis diguelii
Philippia sp.
Phyllocactus
Pilosocereus
Pilo:~:ocere.us sanorianus
Platyopuntia
Pleiffera
Pleiospilos
Poellnitzia
Poellnilziu rubiflora
Plerocereus guumeri
(Anisocereus)
Quuqua
Quaqua albersii
Quaqua arida
Quaqua confusa
Quaqua Imtlcntotorum
Quaquu marlothii
Quaqua radiata
Raphionacmc
Rebutia
Rchutia “NiduIana"
Rehuliu I'-abrisii var. dcnsìseta
Rebulia ficbrigii
Rchulia heliosa
Rebulia pulchclla
Rchutiu pygmaea
Rhipsalis
Rhìpsalis baccifera
Rhipsalis cassylha
Rhodiola rosea
Ruseocereus
Rnscocereus tephracunlhus
Sagebrush
Sanscvìcria aethiopica
Sanseviflia deserti
Sanscvìeria pearsonii
Sansevicrìa rhndesiana
Salyrium
Sceletium
Schlumhergera
Schwanlcsia
Sclerocactus

III44- I45
4/254
I/l45
4/256
4/XIV
I/I 33
"I/I33: 2/IX"
2/X
4/256
3/'ZIO
3/IX
3/234
3/216
2/I 78
3/211
I/I 19
I/131-133
3/XII
3/XII

2/189
3/XII
3/XII
3/XII
3/XII
3/XII
3/XII
3/XII
4/XI
I/l 19
2/X
I/I23
I/I2l
2/IX
I/I23
I/163
“2/X: 3/234"
3/218
3/IX
2/196
I/I I9
I/121
I/I-47
3/XI
"2/IX: 3/XI"
3/XI
3/XI
3/XI
3/V-VII
3/234-241
2/X
"3fI I: 4/2540.55-256-257
258~260"

Sucrocaclus brevihamalus
Sclcrocuctus clovcriae
Scßrncactus cloveriac
ssp. brackii
Sc erocaclus cloveriac
ssp. cloverìae
Scßrocactus erectoccntrus
Sderocactus glaucus

Sc;erocactus johnsonii
ScÉ crocaclus mariposensis
Saerocactus mesae verdac

Scßrocaclus nyensis
Sc crocactus papyrucuntllus
ScIcrocactus parviflorus

Sclerocactus parviflorus
ssp. huvusupaiensis
Sclemcaclus pulyancistrus

Sclerocaclus pubìspinus
Sclerocactus scheerii
Sclerocactus spinosior
Sclerocuctus spinosior
ssp. hlainci
Sclerocactus spinosior
var. schlcseri
Sclerocactus spinosior
var. spinosior
Sclerocactus uncinutus
Sclcrucactus unguispinus
Sclerocactus wamockii
Sclcrocactus wcllandicus
var. ilseae
Sclerocactus wcllandicus
var. wetlandicus
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CACTACEAE PIANTE GRASSE 1s(2›

Mammillaria leptacantha (Lau) Reppenhagen

llllammillaria leptacantha (Lau) Fleppenhagen
Die Gattung Mammillaria: 103, 1987

Sinonimi
Mammillaria rekoi var. Ieptacantha Lau, Cact. Succ. J. USA, 55(2): 69 (1983)

Descrizione

Radici fibrose. Corpo allungato-cilindrico che produce getti basali e laterali, alto da 5 a 10 cm e di dia-
metro compreso tra 35 e 45 mm (in coltivazione di più). Vertice arrotondato, completamente occluso da
lana e spine. I tubercoli sono conici, sodi, abbastanza ravvicinati tra di loro, con la punta arrotondata; essi
misurano 5-6 x 5-6 mm e contengono un succo acquoso. Alle ascelle un po' di lana e setole la cui lun-
ghezza eguaglia quella dei tubercoIi.Areo1e lievemente inclinate verso il basso, orbicolari, rivestite in gio-
ventù da fiocchi di lanugine bianca. Spine radiali in numero di 22-28, lunghe da 3 a 5 mm, setolose, leg-
germente ricurve verso il corpo. Spine centrali per lo più 4 (talora 5), lunghe da 1,5 a 4 cm, flessibili, ondu-
late, con base ingrossata; di esse quella inferiore è la più lunga ed è uncinata. Il colore delle spine, ini-
zialmente di tonalità brune, tende a schiarirsi con 1'eta. I fiori, di colore rosa tendente al carminio, non si
aprono di solito tutti contemporaneamente, compaiono in circolo vicino al vertice della pianta nel periodo
compreso tra la fine dell'inverno e Finizio della primavera e la loro forma è quella di un imbuto stretto.
lungo circa 25 mm e largo 15. I pezzi esterni del perianzio sono lanceolato-cuneiformi, hanno il margine
intero e terminano a punta; il loro colore è carminio opaco più chiaro verso i bordi. 1 pezzi interni del
perianzio sono pochi, lanceolati, con margine intero, terminano con una punta breve e sono di color rosa-
carminio con stria centrale più scura. Il pistillo, della stessa lunghezza degli stami, è sottile, bianco e ter-
mina con uno stigma di color bianco verdastro suddiviso in 4-5 lobi lunghi 1 mm, verdolini. Gli stami sono



numerosi e recano antere gialle. I frutti maturano 4-5 mesi dopo che i fiori sono stati impollinati; sono di
colore rosa-carminio; la loro forma è quella di una clava slanciata e recano i resti secchi del fiore.
Contengono semi a forma di goccia o di rene, di color bruno chiaro, lunghi circa 1 mm e larghi circa 0,8.
La testa è rugosa. La pianta e autosterile. Il suo locus typicus si trova a 850 m di quota fra Mitla e Nejapa
vicino a Las Animas (Oaxaca, Messico) dove cresce nelle fenditure piene di humus di rocce vulcaniche
esposte al vento e al sole. Il clima di quella località e semiarido e caldo con piccole escursioni termiche
tra una stagione e l'altra e un prolungato periodo di siccità invernale. Mammillaria Ieptacantha appartie-
ne alla Serie Polyacanthae (Salm-Dyck) K. Schumann, Gruppo della Mammillarie nunezii.

Coltivazione
La coltura di questa bella e popolare Mammillarie non è difficile nonostante la sua provenienza da una
zona climaticamente non facile. Data la sua tendenza ad accestire è conveniente coltivarla in ciotole
impiegando un substrato composto da terra vulcanica (lapillo o pozzolana) e da terriccio umifero.
L'esposizione sarà a pieno sole. Quando, al termine del riposo invernale, la pianta comincia a fiorire, si
potranno somministrare le prime annaifiature, che verranno proseguite poi per tutta la buona stagione
fino alla fine di Settembre quando bisognerà cominciare a preparare la pianta al riposo; durante que-
st'u1timo sarà prudente non far scendere la temperatura minima al di sotto di 8 °C. Dato il fitto rivesti-
mento di spine non trascurare di eseguire periodicamente un accurato controllo per verificare 1'assenza
di parassiti, che andranno tenuti a bada con i soliti mezzi.

Bibliografia

REPPENHAGEN W. (1992). Die Gattung Mammillaria. Monographie. Vol. 2, p. 462. Druckerei Steinhait,
GmbH, litisee-Neustadt.

Testo, collezione e foto: G. SLEITEH



Dalle altre Riviste
Excelsa, 18 (1997) di Giancarlo Sleirer

Questo diciottesimo volume della pubblicazione
periodica della Aloe, Cactus and Succulent
Society dello Zimbabwe ha visto la luce in occa-
sione del X Congresso degli Stati firmatari della
Convenzione concernente il commercio di esem-
plari animali e vegetali appartenenti a specie a
rischio di estinzione, comunemente nota con l`a-
cronimo di CITES, tenutasi nello Zimbabwe nel
Giugno dello scorso anno. Esso non contiene
articoli originali ma è costituito completamente
da ristampe di articoli (in tutto trentasei) apparsi,
sia su Excelsa, sia su Ingens Bulletin, nel tren-
tennio 1966-1996 e dedicati tutti alla flora succu-
lenta dello Zimbabwe nonché ai problemi con-
nessi con la sua conservazione e protezione. Si e
voluto cosi mettere a disposizione dei delegati al
congresso CITES una inlbrmazione puntuale
sulle succulente e sulle Cit;-adac°er› che crescono
nello Zimbabwe.
Dei trentasei articoli compresi in questo volume,
quelli pubblicati successivamente al 1986 sono
stati già recensiti su Piante Grasse e di essi ven-
gono perciò qui riportati soltanto i dati bibliogra-
tici essenziali [titolo, autore(i), anno di pubblica-
zione]. Essi sono:
Famiglie ali succulente presenti in
Zimbabwe - M. J. Kimberley - 1989.
Una "check1ist” provvisoria delle succulente,
delle caudicilormi e delle pachicauli appartenen-
ti alla flora dello Zimbabwe - A. Percy-Lancaster
e D. Richards - 1991
Piante endemiche dello Zimbabwe che godono di
un regime particolare di protezione e proposta di
istituzione di ulteriori riserve botaniche al line di
proteggere comunità rappresentative di piante
succulente in Zimbabwe - M. J. Kimberley -
1991
Il baobab: il nte dei bassipiani dello
Zimbabwe - . . llin - 1991
Bmchystelma in Zimbabwe - A. Percy-Lancaster
- 1988
La riscoperta di Braclzystelma mvulla in
Zimbabwe - C. Boele - 1988
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Illustrazione della tecnica da usare per l”impo11i-
nazione manuale delle Cicaclee dello Zimbabwe
- B. Schlachter - 1994
Ecologia delle aloe dello Zimbabwe - J. D.
Jordan - 1996
Parassitosi e malattie delle aloe dello Zimbabwe
- D. S. lVlcClymont - 1989
Come si ottengono le aloe da seme - J. D. Jordan
- 1994
In giro per lo Zimbabwe alla ricerca di sansevie-
rie - B. J. Chahinian -1993
Possono le orchidee essere considerate succulen-
te? -W. Fibcck - 1994
Gli argomenti oggetto degli articoli di pubblica-
zione antecedente il 1986 sono i seguenti.
Il primo, curato da M. J. Kimberley, tratta delle
leggi promulgate (fino al 1975) al fine di proteg-
gere Ia flora dello Zimbabwe (ex Rhodesia). Il
secondo, redatto da A. Percy-Lancaster, è dedica-
to ai rappresentanti succulenti e arborescenti del
genere Eup/wrbm presenti nello Zimbabwe.
Dopo una sommaria presentazione del genere,
l`A. passa a elencare le ventinove specie e varietà
di Euplmrbirr note dello Zimbabwe, indicandone
la distribuzione geografica, le principali caratteri-
stiche morfologiche e i modi possibili di propa-
gazione. È di D. C. H. Plowes il successivo arti-
colo che tratta delle .smpeliee presenti nello
Zimbabwe. Nell°introduzione, 1°A. riporta quan-
to scritto al riguardo da A. White e B. L. Sloane
nella loro opera monumentale pubblicata nel
1937, nella quale sono elencate diciassette specie
di .rrape1i°ee che crescerebbero in quella regione.
A parere de1l'A., tuttavia. sulla presenza di alcu-
ne di esse (Caralluma praegraci'1is. C. melri-
ncmrlm, C. lugardií, Slapelia di`scoidea, S. mar-
Iothii. S. yozrngii) sussistono molti dubbi in quan-
to se nei sono perse le tracce e ciò ne ridurrebbe il
numero a undici-dodici. Dopo il 1937 sono stati
scoperti altri taxa (una quindicina) di sƒapeliee
nello Zimbabwe per cui il loro numero comples-
sivo a tutt'oggi assommerebbe a 26-27. La distri-
buzione delle sfapeliee è tutt`a1tr0 che uniforme:



in particolare esse evitano le praterie e le savane
(per ragioni non ancora chiarite esse non sono in
grado di competere con le Grainincic'c›e) prefe-
rendo insediarsi su suoli sassosi o rocciosi privi
di copertura erbacea all`ombra o al riparo di
cespugli e alberi (Acacia. C`ol(›p/msp<.›rmmn,
ecc.). Segue. per ognuno dei taxa di .smpe/ice
rinvenuto nello Zimbabwe. un breve resoconto
descrittivo che ne dovrebbe facilitare il reperi-
mento in natura e il riconoscimento da parte di
studiosi c appassionati. Di M. J. Kimberley e
l`articolo che segue (apparso nel l986), nel quale
vengono elencate tutte le srapeli`rfe lappartenenti
ai generi Cm'a//mm: (tre specie). Di..imliu (una
specie). Houdiri (una specie). Hi.iei°ii.i'u (dieci
specie con alcune varietà). Orbea (due specie).
O1'l›e0/›si`s (quattro specie), Par'/'i_\'c_vmbium (una
specie). Slupelia (tre specie). 'Fuvciiesia (una spe-
cie)] che sono state rinvenute nello Zimbabwe.
Per ogni specie vengono riportati: la bibliografia
relativa alla sua descrizione, la localita tipica
(quando indicata). la distribuzione attuale sul ter-
ritorio e il significato dell`epiteto specifico.
Segue un articolo (autore R. Chapple) che tratta
delle tecniche di coltivazione all`aperto e in
piena terra di piante appartenenti alla tribù delle
.S'rapelif_›¢.›. Pur essendo i consigli forniti indiriz-
zati agli appassionati del luogo. gli stessi posso-
no l`ornire spunti interessanti di riflessione anche
a coloro che, non vivendo nella fascia tropicale e
subtropicale dell`Al°rica e non potendo perciò

Si riceve su appuntamento G I
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coltivare le proprie piante in giardino. debbono
comunque risolvere non pochi problemi di colti-
vazione. Di Cicadac-(fe presenti nello Zimbabwe
tratta invece un altro dotto articolo (apparso nel
1979) di M. J. Kimberley. la cui lettura è senz`al-
tro da raccomandare a tutti coloro che si interes-
sano a queste Gizrznospernze. Vi è poi una serie di
articoli riguardanti le aloe: il primo (pubblicato
nel 1972) di D. C. H. Plowes. descrive gli
ambienti e le popolazioni di Aloè' (ascrivibili a
ben ventisei specie diverse) della Provincia del
Manicaland (situata al confine con il
Mozambico). uno dei territori di maggior' interes-
se naturalistico dello Zimbabwe: il secondo (del
I979) di M. J. Kimberley. tratta invece dell`eco-
logia e della morfologia della Provincia del
Mashonaland (Zimbabwe settentrionale al conli-
ne con lo Zambia) in relazione con le popolazio-
ni di Aloe che la hanno eletta come patria; il terzo
e il quarto - dello stesso genere e pubblicati.
rispettivamente nel 1971 da E. J. Bullock e nel
i974 da l. Archibald - riguardano le Aluë del
Matabeleland e quelle che crescono nei bassipia-
ni sud-orientali dello Zimbabwe noti con il nome
di Lowveld: ancora di M. J. Kimberley E: il quin-
to articolo (del 1979) che tratta della distribuzio-
ne nello Zimbabwe e delle caratteristiche delle
cinque specie arborescenti di Aloe' che lì si trova-
no e cioè: A. m'l›ore.sr'c›iis. A. e..rcr›l.s'u, A. Ii'IIc›m/z'.s'.
A. muncliii e A. .s'¢›.s'.s¬ili`ƒlr›m; dello stesso anno è
anche il sesto articolo. redatto da A. Percy-
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Lancaster. dedicato alle aloe maculate dello
Zimbabwe (A. .s'apr›imrici, A. great/z.eacIii`, A.
su-'_\'nnei'!0nii, A. zebrinci e A. pcirt'ibmctecim)
delle quali vengono illustrate in dettaglio distri-
buzione e caratteristiche; di carattere inonografi-
co sono invece i sette articoli successivi in cui
vengono presentate le seguenti specie di Aloë: A.
aculeata (da parte di M. J. Kimberley. 1977), A.
cameronii var. bondana (stesso A.. 1976). A. cha-
imurlii con varietà e forme (da parte di A. Percy-
Lancaster. 1973). A. wrcel.s'c.i (da parte di M. J.
Kimberley, 1973). A. glr›1mIige:mnu (da parte di
A. Ewbank. 1978). A. r›rtIz(›lr›plm (da parte di M.
J. Kimberley, l974_) e A. .siiƒiirlrci (da parte di A.
Percy-Lancaster, 1976); l`ulti1no articolo (del
1973) concernente le aloe è anch`esso opera di
M. J. Kimberleyz in esso vengono presentate sette
specie di Aloè' (A. ballii. _A. lizizeliciirci, A. lir›ri¬nia-
níi. A. inuiic'/1:7, A. ploi~ve.s'r`r'. A. muri e A. ti--'i'Idi1`)
che nel loro epitcto specifico ricordano persona-
lità ancora viventi (allorai) di nazionalità zim-
babwese le quali si sono distinte per il contributo
(illustrato in dettaglio) da esse dato alla cono-
scenza botanica della regione. Concludono que-
sto volume di Excelsa quattro brevi note. Nella
prima (del 1986) A. F. N. Ellen presenta una rara
specie di Perimgonrnirltus (P. gm:-idi_'flr›ru.s'i) della
famiglia Per-'iplo('cicecze. nella seconda (del 1982)
Jan e Tony Gane illustrano tre succulente del
meridione e del Sud-Ovest dello Zimbabwe:
Sesamor/iamrius liigct.i'cIii. Aclenici spinosa e

i_ m

Plemdíscus am'anriacu.s', nella terza (del 1973)
D. C. H. Plowes fa il ritratto di quella pianta che
è localmente nota come “Stella di Sabi"
(Aa'em'wn r›be.s'z.u-ri var. mul!1_`fl0rum) e che popola
le vallate aride e calde solcate dai fiumi Sabi.
Lirnpopo e Zambesi, nella quarta (del 1977) M. J.
Kimberley fa il medaglione de1l`unica Cactacea
"spontanea" (cioe non introdotta dal1`uomo ma.
forse, dagli uccelli migratori) in Africa, R/-zipsalis
bacriƒèra. ll fascicolo contiene anche, oltre a
disegni al tratto e foto in bianco e nero, dodici
tavole a colori con foto da buone ad accettabili
ma spesso di dimensioni eccessivamente ridotte.

Dal prossimo numero riprenderemo la
“posta dei lettori", una rubrica in cui

potranno essere formulate domande e
l consigliate soluzioni per migliorare i servi- ,

zi a disposizione dei soci: se avete una l
* pianta di cui desiderate maggiori informa-

zioni, inviateci una sua foto che sarà pub-
blicata insieme con la risposta;

L'indirizzo è:
1 Piante Grasse “posta dei lettori"
l Via Monte Tomatico 16, I - 00141 Roma

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
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Visite e vendite: tutti i giorni feriali dalle 9.“" alle l2.““
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UNA SELEZIONE DA:
A partire da questo numero riproporremo frammenti tratti dai vecchi fascicoli della nostra rivista,
saranno soprattutto articoli su esperienze di coltivazione o consigli pratici, ma segnaleremo anche
dove sarà possibile trovare le chiavi dei generi e quanto ci sembrerà ancora attuale. Dal numero
zero 1980 del bollettino AIAS:

Le mie esperienze nella coltivazione delle succulente
di G. Marra
Quando iniziai la mia raccolta, circa 20 anni orsono, come quasi sempre accade ai principianti,
incorsi in diversi errori dovuti alla lettura di libri oramai superati. Nella coltivazione adottavo i
seguenti criteri:
1) Drenaggio del terreno a mezzo sabbia in quantità non inferiore a 1/3
2) Vasi di terracotta
3) Annaffiature modeste
4) Posizione di pieno sole
5) Per avere piante originarie dai loro paesi e di pronto effetto, importavo dall'Estero (Germania)
piante a loro volta importate dall`America.
I risultati di quanto sopra sono stati semplicemente disastrosi, soprattutto per le piante in vaso.
Ecco i nuovi criteri da me seguiti e che stanno dando le più ampie soddisfazioni:
1) Terreno ricchissimo di sostanze nutritive. ll composto migliore è:
1/3 di terriccio di bosco
1/3 di terra per fiori (che si trova presso i venditori di semi. attrezzi da giardino, ecc.)
l/3 di letame bovino maturo.
Circa la terra per fiori, a mio parere il migliore e FINTERFLOR, prodotto dalla Ditta Veggiano di
Padova e che qui viene venduto dalla Ditta SGARAVATTI in sacchi da 50 litri.
A volte vi è difficoltà a trovare il terriccio di bosco, in tal caso io adopero soltanto l`lNTERFLOR
mescolato a letame bovino per un massimo del 50% sino a un minimo del 30%, a seconda della
sua stagionatura. Per il drenaggio e affinché il terreno non diventi compatto niente sabbia, bensì
perlite agricola (un 10% circa).
2) Vasi di plastica (possibilmente non di colore rosso)
3) Annaffiature molto abbondanti nel periodo caldo. Attenzione all'acqua: le acque alcaline (ad
esempio quelle clorate degli acquedotti cittadini) sono la loro morte. Non potendosene fare a meno
in certi casi. acidilicarla (aggiungendo, ad esempio. due cucchiai di aceto per ogni litro d'acqua).
4) Niente pieno sole (a meno che non si tratti di piante molto sviluppate e in piena tetra). Sole
velato / Posizioni semi ombreggiate. Più le piante sono piccole, più bisogna stare attenti al sole
troppo vivo. Le Eup/mrbicze amano posizioni semi ombreggiate, per non parlare delle piante epi-
fitiche.
5) Cercare piante nate da seme o seminare da sé (avendo la pazienza e la competenza). Le piante
d'importazione sono molto belle ma generalmente. dopo 2 - 3 anni si deteriorano e muoiono. Le
piante nate da poco da seme crescono più in fretta con trapianti successivi, però a mano a mano
che crescono amano sempre meno essere disturbate. Una pianta deve sempre "muoversi" nel
periodo di vegetazione. Se resta ferma, i casi sono due: - o vi è cocciniglia nelle radici (visibile
per le chiazze bianche). Liberarle dalla terra e spruzzare il prodotto apposito (Rogor o Agrumol o
Coccidol); - oppure la terra è esaurita e bisogna ri nnovarla con altra nuova.

Contro la cocciniglia
di A. P,«uvi:B1.«iNc*o
Dopo aver fatto un esperimento per due anni consecutivi con le piante succulente della mia colle-
zione. sono in grado di far conoscere con questa breve nota il risultato positivo che ho ottenuto
usando il Paradiclorobenzolo nella lotta contro la cocciniglia che insidia radici e parte aerea. La
mia collezione, e anche tutte le altre collezioni che ho conosciuto sono sempre state un ottimo
habitat per la cocciniglia. Terribile a combattersi quella che si installa nelle radici, più controlla-
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bile in genere quella che notiamo nei fusti. Vengo dunque al sodo. ll P. che si acquista in buoni
negozi di prodotti chimici (e nei supermercati come antitarmico - N.d.R.), si presenta in chicchi
bianchi. in tronchettini di circa 10/12 per 6/7 millimetri e con fortissimo odore (qualche volta viene
usato per sostituire la canfora come antitarmico negli armadi) ed e sostanza che evapora veloce-
mente. "suhliniando" dallo stato solido a quello gassoso. Questo gas agisce contro la cocciniglia
impedendole qualsiasi stadio della crescita. Non posso affermare che uccida le uova. Ma per noi
penso che sia sufficiente. Per ogni pianta attaccata ho preceduto alla svasatura. al lavaggio sem-
plice delle radici e del colletto, ed a pianta asciugata, nel rinvaso, ho inserito da uno a tre chicchi
di P. assieme al coccio ed alla ghiaietta o sabbia del fondo, secondo la grandezza del vaso. Questa
operazione, che eseguo oramai permanentemente come mantenimento della lotta e per prevenzio-
ne, la faccio per tutte le piante ogni volta che cambio la terra del vaso. operazione che per l'esau-
rimento delle sostanze nutritive faccio per ogni vaso entro un arco massimo di tre anni.
L`evaporazione di un chicco di P. in fondo al vaso avviene relativamente in breve tempo ma in
tempo per agire positivamente contro un attacco presente o incombente. Non voglio cantar vitto-
ria, ma non ho più notato dall'inizio dell'tiso del P. alcun attacco di C. nemmeno nelle parti aeree.
Sono però estremamente soddisfatto dei risultati sin qui ottenuti. Non dimentico che è necessaria
anche l'esperienza diretta di altri che vorranno ripetere la mia iniziativa. Farò la prossima nota sulla
composizione dei terricciati che uso sistematicamente per le piante della mia collezione e invito
inoltre tutti i soci AIAS ad uno scambio sistematico delle proprie esperienze sui temi di comune
interesse.

Nello stesso fascicolo, composto da 16 pagine battute a macchina, segnaliamo: “la semina delle
piante grasse” (L. BATFAIA e C. ZANOVI~:t.i.O) e degli stessi autori “le succulente caudiciformi”; “il
codice internazionale di condotta l.O.S.”; “proposta per uno schedario" (R. MANGANI): “la classi-
ficazione delle Rebmie” (G. ROVIDA). La copia del fascicolo è a disposizione dei soci a 1600 lire
più le spese di spedizione.

PUBBLICAZIONI RICEVUTE
È appena uscito il n. 60 del periodico Friciana. così chiamato in onore del celebre raccoglitore A.
V. FRIC (1882-1944). Questo fascicolo, curato da Urs EGGL1, è monotematico e raccoglie i titoli di
tutte le pubblicazioni periodiche esistenti (anche di quelle che non vengono più pubblicate) dedi-
cate alle piante succulente. Esso consta di 138 pagine in formato A5 (14.8 x 21 cm) ed e suddivi-
so in cinque parti: introduzione (che comprende anche le “istruzioni per l`uso", il significato degli
acronimi usati, i ringraziamenti ei 1"indicazione delle fonti), elenco (in ordine alfabetico) dei perio-
dici (oltre 900 titoli) con l`indicazione del1”editore. del luogo di pubblicazione. degli anni in cui si
è avuta la pubblicazione e il numero di fascicoli pubblicati, elenco (in ordine alfabetico) dei perio-
dici "specialistici" o monografici, elenco dei periodici raggruppati in base alla nazione in cui e
avvenuta o avviene la pubblicazione (in ordine alfabetico) e un elenco (in ordine alfabetico) delle
abbreviazioni usate nel Botanico-Periodicum-I-Iuntianum e relativo supplemento (BPI-I/S) con rife-
rimento alle abbreviazioni usate nella presente opera. La lingua di questa pubblicazione. il cui
costo (comprensivo delle spese di spedizione) è di 20 DM (marchi tedeschi), è l`inglese: tuttavia.
fintroduzione compare anche in lingua ceca e tedesca. Eventuali interessati si possono rivolgere
per 1`acquisto a PETR KOUPELKA, Nádrazni 48/a, CS-78501 STERNBERK (Repubblica Ceca)
al quale vanno inviati i 20 DM.
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XX CONGRESSO
Luigi La Cono

Si celebra a Roma con gran successo

delle piante grasse AIAS il congresso.

È questo un consesso particolare

perché si festeggia addirittura il ventennale.

Accuratainente preparato dai laziali nostri amici

con spirito di corpo e sacrifici,

altra sede più degna qui non c`era

di quella che abbiamo trovato all`Arancera.

Fra le vestigia della Roma antica

fra alberi di frutta e vecchia ortica,

con una passione che non ha mai tine

vennero amatori di grasse con foglie e spine.

Relazioni, dibattiti, lezioni

ma anche gite, visite e cenoni

e come segno di grande devozione

di Giovanni Paolo ll anche la benedizione.

Forti di questo manto protettivo

si rinnova anche il gruppo direttivo;

voti facciamo agli esimii eletti di succulenti frutti

ma anche ricordarsi che l'AlAS è di tutti.

Alla faccia di trame, liti e incomprensioni,

che altro non fanno che rompere i...(tosse) gli equilibri,

auguro a questa associazione per il futuro

un successo straripante e duraturo.

Luigi' LA CONO, Via Torrente S. Licanc/ro 35,
I- 98100 Mizssi/v/i
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The Haworthia
Society

HAWORTHIAD è la pubblicazione trime-
strale 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 tavo-
le centrali a colori.

Per riceverla è sufficiente iscriversi alla
HAWORTHIA SOCIETY. La quota socia-
le per l°anno 1998 è di 7,00 Sterline, da
inviare, mediante vaglia internazionale, az

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. 045/7465590 Fax 045/6550443

PIANTE GRASSE E
CAUDICIFORMI

Nel nostro catalogo, per moltissime
piante, sono indicati i dati di località,
numeri di raccolta, temperature. ecc.;
esso può pertanto essere usato come

preziosa fonte d'informazionì.
Fiichiedetelo inviando Lit. 2000 per

invio come stampe, Lit 3000 per invio
come lettera.
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ERA SETTEMBRE
Luigi' La Cono

Era Settembre.
era quasi tempo di vendemmie:
già la stagione si allontaiiava.
a casa, ahimé. si ritornava.

Uscita la chiave dalla toppa,
per poco un colpo non mi accoppa:
quelle povere piante. orgoglio e vanto,
tutte cadenti. giù. morte di schianto.

Messi da parte lacrime e fazzoletti.
seppelliti i poveri resti nei cassonetti.
rimboccarsi le maniche era dovere
e. soprattutto. ciò non doveva più accadere.

Bisognava trovare creature più resistenti.
che fossero neanche molto esigenti;
qualcosa che soinigliasse tanto ai cammelli.
che bevono. si'. tanto ma poi si scordaiio i cannelli

Là. in un angolo. fuori sul balcone
a contatto con intemperie e solleone.
un'A/oë /›rcvi`f(›/ici se ne stava in disparte.
che solo a guardarla era un capolavoro d`arte

Un lampo di genio percorse la mia mente.
senza dubbio la pianta richiedeva poco o niente
le mettevo un poco d`acqua ogni tanto
ed essa andava avanti altrettanto.

Belle rosette azzurrine. ricoperte di cera,
con un fiore alto. quasi....una ciminiera.
le foglie camose. resistenti...grosse
che. baciate dal sole, diventano rosse.

1..Sento nel cuor una fiamma che s”ingrossa,
un amore da brivido, da scossa:
basta allor con sospiri. lacrime e funeree casse,
d`ora in poi, a casa mia, solo “Piante Grasse".

Luigi LA CONO, Vici Torrente S. Lícruiz/ro 35,

I-98/ ()() Mass/N.«i



RECENSIONE
a cimfi di Harijv /l//a_,_vs

VARIEGATED PLANTS IN COLOR
di Yoshimichi Hirose e Masato Yokoi

Q
1ci

OYoshimichi HIROSI-I è un ingegn himico esperto in ingegneria dei sistemi e Masatoi YOKOI è
professore emerito dell`universita di Chiba e uno dei direttori della Imperiale Società di
Giardinaggio del Giappone. Entrambi sono esperti coltivatori con un interesse particolare per le
piante variegate. Già nel 1978 essi pubblicarono un libro dal titolo “Piante Variegate" che però non
ebbe grande diffusione in Europa essendo stato scritto in giapponese. Ora gli stessi AA. ne hanno
prodotta una nuova edizione molto ampliata con il testo in lingua inglese, sicuramente più accessi-
bile.,
Le dimensioni del volume sono di 22 x 29 cm circa, il numero delle pagine è pari a 296. qtiello
delle foto (tutte a colori) di circa 1400; è stampato su carta lucida di alta qualità. rilegato in car-
toncino con sovraccoperta recante sei foto a colori, pesa 1350 g. ll volume è dedicato alla illustra-
zione di piante variegate appartenenti a moltissime famiglie vegetali adatte alla coltivazione in vaso
e in giardino nelle diverse situazioni climatiche che si possono avere nel mondo. ll numero delle
piante succulente prese in considerazione è, ovviamente, funzione del concetto che ognuno ha del
termine “succulente”. Una stima di circa 200 fra succulente fogliari, caulinari e caudicifornii sem-
bra comunque ragionevole.
Fra tutte le piante illustrate, quelle che forse colpiscono di più sono le specie variegate appartenenti
al genere R/ióz/ea (Liliaceae), che si incontrano raramente e che forse non sono nemmeno conside-
rate succulente. Chi non le dovesse conoscere, può immaginare una piccola No/ina con il caudice
completamente epigeo e foglie, non lunghe, sottili e arcuate, ma ampie. brevi e distiche, in alcune
specie distese orizzontalmente, in altre riunite a formare ciuffi eretti. in altre ancora attorcigliate e
contorte. La variegatura è di solito longitudinale, bianca o verde e gialla con un tocco di rosa in
almeno una specie, tuttavia vi sono anche delle specie (non molte, in verità) in cui la variegatura È:
trasversale.
La parte principale. del libro è costituita dalle foto a colori di moltissime piante variegate, alcune di
esse molto rare. Su ogni pagina si trovano di solito sei fotografie, tutte di ottima qualità salvo un
paio. Poiché le fotografie sono di per sé sufficiente-mente esplicative. le loro didascalie sono molto
stringate: di tutte le piante è dato il nome accompagnato dal cosiddetto “numero di zona" tratto
dalla USDA Plant Hardiness Map del 1990 (una mappa che visualizza la resistenza delle diverse
piante ai rigori del clima); solo di tanto in tanto si trovano alcune parole di commento. Nei casi in
cui la cultivar porta un nome giapponese ne viene fornita la traduzione in inglese (tra parentesi). Vi
è anche un dizionarietto giapponese-inglese dei termini principali. A questo proposito si può osser-
vare che la lingua giapponese può essere “più economica" di quella inglese. Ad esz, “Nochi gura-
mi" significa che “la variegatura diventa più cupa e meno definita a mano a mano che la stagione
avanza".
Un capitolo illustra. anche graficamente, i tipi di variegatura e i modi con cui gli stessi si presen-
tano. Va notato che in certi casi la variegatura che si osserva in natura viene perduta in coltivazio-
ne. probabilmente a causa di condizioni ambientali inadatte.
Il costo di questo volume è di £ sterline 40,00 (pari a circa 120000 £ italiane) comprensivo delle
spese di imballaggio e spedizione. Eventuali interessati all`acquisto si possono rivolgere a Harry
Mays, Woodsleigh. Moss Lane. St Michaels on Wyre, PRESTON PR3 OTY (Inghilterra) (Fax +44
1995 679295, E-mail: Hmays@onyxnet.co.uk) inviando il proprio ordine accompagnato dall`im-
porto richiesto spedito tramite vaglia internazionale.

XVI
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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, Geohintonia mexicana, altre succulente, euforbie, Pachypodium,
Agave, Yucca, Cicadee, Datura, Eucalyptus, Musacee, Passiflora, Palme, Mesem-
bryanthemum, Conophytum, Lithops e molte altre piante. Abbiamo in catalogo anche
un vasto assortimento di Tillandsie.

VENDITA At Mnvuro E Att'nvGi=iosso
G. i<öH|=iEs

Wingertstraße, 33
D-64387

7 ERZHAUSEN/DARMSTADT
(Germania)

TORRES!
Piante Grasse e Caudiciformi da Collezione

di Torresi Luigino e Giampiero s.n.c.

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

TelJFaX 0733-897365
P.l. 01260690431

VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA

PAOLO DROVANDI
produzione propria

giovani piante in vasetto
coltivazione piante grasse:

succulente e cactacee

Via dei Gironi, 2
|=o|=n=ioTro|_|-QUARRATA (PT)

TEL. (o57s)735sss '
CELL. ossa-686852

P.l. 01136980479 1 _ ._ 2
C_|=_ DRV p|_A 55M25 G713|( Mammillarie perez-delarosae
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Ferocac°tus acanthodes è pianta fin troppo
comune nella California meridionale, tant°è

che è perfettamente inutile andare alla sua ricer-
ca visto il gran numero dei suoi esemplari che,
oltretutto, risultano molto ben visibili anche da
grande distanza a causa delle loro dimensioni.
Ciononostante mi sono trovata ad avere una ric-
chissima documentazione fotografica di questa
specie [comunemente nota con la denominazio-
ne di “California Barrel” (= barile della Califor-
nia) o di “Compass Barrel” (= bussola a barile),
a causa dell'inc1inazione verso Sud del vertice
della pianta] in gg_anto, fotografando altre spe-
cie succulenti->;,:_pfiìili11obili'°, risul-
tava quasi"ím15ossibile escludere E acantlwdes

,_ _ _ ,_

imme , o..(Co;1teeldi E,fve§,räég,§a_g Diego, San
re Iffí.itsi=tìiäi della

lillsflíifß. I 0¢t›Tiiiti¢†›`7<
A-

goiia e"-Baja Califor-
ai (quasi sempre
ßlufti). .e sui fianchí di

.comprese fra 9600 e 1600 m
possono raggiungere un al-

* iIzarietc.be11ezzaè dovtita
sti-,isfrgiii areola si' 'contano

1-4* centrali rigide ed dure,
,- *gefäelleqnefla inferiore è ricur-

va“ë, Éa 7.5fa 12 cm e= 6-12.
4 'spine iperiferiche, bianche e flessi-

' Nel,-.clinia della California;
' eritilioiíälie i boeciuolfcominciano a

. ñn da Gennaioji i fiori, gialli,
fi raggi1íngono†..le, dimensioni di 5-7,5 cm, i
ífrutti maturi, ancli-lessi ,alli,-.ornalilola mo”
corona. il "i7eFl.ì1Ge_delIä ñelínese di

f
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L°area1e della var. acamhodes si sovrappone in
parte con gli areali delle altre due varietà cono-
sciute. ll più slanciato E acaiit/wc/cs var. /econ-
tei' (Engelmann) Lindsay (esso raggiunge la
stessa altezza di E zi. var. acarit/i.r›des ma un dia-
metro di soli 30 cm) cresce a quote leggermente
inferiori (600-1250 m s.l.m.) nelle contee di
Mojave, Coconino, Maricopa, Gila, Pima e
Yuma (Arizona), nella contea di San Diego e
nella parte nord-occidentale della Imperial
County (California) e, più a Sud, nella Baja
California (Messico).

Springs a settentrione. Si tratta di un bassopiano
desertico caldo; la natura dei luoghi non è cosi
spettacolare come, ad es., quella del Grand
Canyon, tuttavia non è priva di attrattive e non
solo per coloro che sono interessati alla vegeta-
zione. E assente qualsiasi insediamento umano,
i panorami sono molto vasti e vi si trovano alcu-
ni tipi di vegetazione. Il carattere desertico
diventa sempre più spiccato a mano a mano che
si scende verso il fondo della depressione. Se a
quote più alte e possibile incontrare ancora
palme e altri alberi, in basso si trovano unica-

L`ultima varietà, F. ci. var. easrwoodiae Benson
è limitata alla sola Arizona [Monti Dripping
Springs nella Contea di Pinal, Monti Mescal
nella Contea di Gila e nell'Organ Pipe Cactus
National Monument (Contea Pima), a 400-1100
m di quota s.l.m] e si distingue dalla var.
ricant/zodes principalmente per il numero mag-
giore (12-14) di spine radiali.

Nel seguito limiterò la mia discussione ai siti
della California.

Uno dei centri di diffusione della specie è il
deserto di Anza-Borrego, il territorio compreso
fra le catene dei Monti Laguna e Palomar e il
lago salato Salton a oriente e la città di Palm

2. Esemplari di Ferocactus acanthodes su un pendio nel Box Canyon, Deserto di Anza-Borrego, CA.

mente le cosiddette “Badlands” (= terre cattive)
costituite da rilievi collinari completamente spo-
gli intervallati da pianori incrostati di sale che
attirano soltanto gli appassionati di motocross.
Il nucleo centrale di questo territorio si trova
nelle immediate vicinanze della città di Borrego
Springs ed è stato costituito in riserva naturale
amministrata dallo Stato della California.

Partendo dalla città di San Diego, sui rilievi
costieri si incontrano dapprima Daisy/i'rion stric-
tum e ginepri e poi (nei pressi di Jacumba) le
prime Cactacee: Ec/iinocereus engelmaimii,
Opimtia acanrhocarpa var. ga'rideri e Agave
deserti . Ferocactus cicant/zodcs comincia a corn-
parire solo lungo la strada 18, nel tratto compre-
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4. Box Canyon, CA: particolare dell`apice della pianta
ripreso nel mese di Gennaio. Sono visibili i bocciuoli e
residui di frutti prodotti nella stagione precedente.

altra vegetazione sembra essere del tutto assen-
tc. Le spine di queste due piante presentano gli
stessi colori, giallo, rosso e bruno, del terreno
circostante.

ll paesaggio diventa meno rude quando si piega
verso Nord in direzione Ocotillo e ci si dirige
verso Agua Caliente. Non si tratta di una località
vera e propria ma solo di un centro visite del
parco statale di Anza-Borrego dotato di una

pista di atterraggio con annesso uno spaccio del
tipo “General Store" ospitato in una casetta di
legno dove è possibile acquistare bibite fresche
e altri articoli di minore importan7.a. Sul tetto di
questo spaccio, circondato da qualche albero in
grado di fornire un po” di ombra. è stato deposi-
tato uno strato di terra a mo” di isolante termico.
La vegetazione presente in questo luogo è molto
interessante: oltre a esemplari alti circa 2 m di
Femcac'm.s' ac'cmrl'wde.s', si notano Ec/u'm›ccreus
eiigeln-1arzm'i con le spine gialle, diverse specie
di Optmria (O. €€l'1ir1.o('arpa. O. cirarzll10c(ir';›ct.
0. rcunosissinm, 0. basi/arts), alcune piante
cespugliose [Larrea lriclentala (Creosoto),
Enceliafi1r'ifw.s'(i, P.s'0r0f/turmzus spinosus, Fou-
quieria Splendens (Ocotillo)] e Yitccfz schidige-
ra. Qui si possono trovare anche rari esemplari
di Marmnillaria dioicfa. Non sono stata in grado
di trovare qui alcun esemplare di Mammillarie
terrc1nci`.s'rra, che però cresce un po' più a Sud
nell'arido Canyon Sin Nombre, una località
estremamente bmlla. Agua Caliente si trova ai
piedi dei Monti Terra Blanca, al margine del-
l`ampia pianura che si estende fino al Lago Sal-

5. Box Canyon, CA: semenzale di Ferocactus acanthodes con Opuntia basilaris e Opuntia acanthocarpa
var. gánderi.
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6. Agua Caliente, CA: un esemplare alto
di Ferocactus acanthodes in associazio-
ne con Agave deserti.
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7. Canebrake Canyon, a Sud di Agua Caliente, Deser-
to di Anza-Borrego, CA: dettaglio del vertice di una
pianta di Ferocactus acanthodes che sta fruttificando
al termine della fioritura (Giugno).

ton: in direzione opposta. verso Nord. si riesce a
individuare il prolilo della catena dei Monti Val-
lecito, che si trova proprio al centro del deserto
di Anza-Borrego. Proprio qui. nei pressi di Agua
Caliente su terreno pianeggiante sabbiose, Fem-
car'tu.s' cic'cui1lwde.s' cresce insieme con Agrit-'re
deserri; ciò è abbastanza strano in quanto. nor-
malmente. F. acmzr/z(›¢Ie.s* evita suoli di questo
genere.

Più a Nord, nel Box Canyon, I-T acfmrlmfles pre-
ferisce insediarsi su pendii pietrosi. i quali
mostrano però una copertura vegetale assai più
ricca rispetto a quella che si riscontra. per es. di
fronte a Ocotillo. Mancano. tuttavia, le “l`oreste"
di Agave deserti' e la natura dei luoghi appare
più simile a quella che si osserva lungo i pendii
presso Agua Caliente. Qui si trova il locus typi-
cus di Opumia bu.s'iIari`.s'. Un quadro simile è
quello offerto dal Sentenac Canyon. situato
ancora più a Nord. Dappertutto nel parco statale
di Anza-Borrego si trovano le forme gialle e gri-
giastre di E ac.wzrlmde.s' caratterizzate da spine
chiare. Da notare che la tipologia delle spine
varia sia all`interno di una medesima popolazio-
ne sia passando da una località all`altra.

Esemplari simili di F acamhodes crescono
anche su teireni in leggero pendio in località
Devil`s Garden (= giardino del diavolo) vicino
al Passo San Gorgonio a occidente di Palm
Springs. Questa località costituisce la propaggi-
ne più settentrionale del deserto del Colorado. la
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cui vegetazione si mescola qui con quella del
deserto di Mojave. Fer0c'u('fu.s' acmtt/wdes è
accompagnato qui da Ec/iinocereus ei-ige1:iuin-
riii, Opunƒia basilaris v. famosa, Larrea triden-
mru., Yucca .s'c'/iidigem, Eiiwlic:_ƒ2:rín0.s'a, molta
erba e da qualche raro esemplare di Mammilla-
ria !e1rcmci.s'tra e di O. l›ig¢›.lowi`i. ln questa zona
si possono distinguere due forme di F. acfmrlm-
des: A) una forma caratterizzata da spine gialle,
più sottili e diritte e B) una forma provvista di
spine grigio-rosate. più
lunghe e uncinate. In
quanto a dimensioni e
aspetto complessivo.
invece. le due forme non
si differenziano tra di
loro. La parte inferiore di
piante vecchie appare di
color rosso-bruno. La
popolazione presente in
questo sito è composta da
individui di tutte le età, da
piccoli semenzali fino a
esemplari di veneranda
età adagiati sul terreno; la
maggior parte delle pian-
te adulte sono alte circa l
m, ma ve ne sono anche
di quelle che arrivano a 2
m di altezza. Spesso È:
possibile scorgere sotto la
protezione di grandi
esemplari colonnari pic-
cole piante appartenenti sia alla stessa specie sia
a specie diverse (per es.. Er'/iif'i(›ce1~ei.1.s' engel-
mamzii).

1 canyon della Valle Morongo ospitavano (1992)
invece una popolazione di F. ara:-iztlzodes con
spine di color rosso-bruno insieme a Opuniƒa
basilcm's e Yucnrz .s'c'l-1i'digera. Voglio sperare che
gli incendi che si sono sviluppati in questa
regione nel 1995 abbiano risparmiato queste
piante.

Più a Nord, nel Joshua Tree National Park
(Joshua tree = albero di Giosuè. = Yuc'c'a brewƒo-
lia) si trova la forma di F ac'(imlmde.s' preferita
dagli amatori. quella cioè dotata di un fitto e
robusto rivestimento spinoso rosso. La colora-

zione più intensa si trova negli esemplari che
crescono presso l`ingresso Nord del parco, a
Sud di Twentynine Palms, su di un pianoro pie-
troso sormontato da una piramide rocciosa.

Spesso accade che la lunghezza delle spine di
esemplari giovani superi il diametro della pian-
ta. Assieme a F acamlwdes anche qui si trova-
no diversi Ecliín0c'erei.t.s'. Yucca scliidig-*i*a.
Optmria eclziizocrlrpa. O. løasi'/ar1`.s' e O. bige-

8. Parco Nazionale Joshua Tree (CA), a Sud di Twentynine Palms:
esemplare giovane di Ferocactus acanthodes con spine di un
colore rosso estremamente intenso.

Iowii. Ad altitudini maggiori F avant/mdes
viene sostituito da Ec'/u`m›c'c1c'tu.s' p0l_vc'ep/mlu.s'
in un paesaggio dominato dalla presenza di
l"ucca brei-'i_'/olio. Esemplari un po' meno rossi
ma fortemente spinosi di E «cm-irlwflm si pos-
sono poi incontrare sui Monti Cottonwood
presso l`uscita meridionale del parco. mentre
piante con le spine di color rosso molto cupo e
assai lunghe crescono al di la del parco nella
pianura che si estende lungo la strada 110 a
oriente di Indio. Esperienze fatte da coltivatori
Statunitensi molti anni addietro hanno permes-
so di accertare che. in seguito al trapianto di
esemplari di questo tipo in terreni diversi (per
es., a Los Angeles), le loro spine si scolorano.
Evidentemente la colorazione dipende dalla

íifl'-f-_i_nI_'ìk



9. A occidente di Laughlin, NV: su
terreno roccioso crescono “Barrels"
(Cactus Barile) con spine di colore
rosso volpe.
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particolare natura geologica del suolo. -
giorno, comunque, non è più permesso preleva-
re piante dal loro habitat naturale per trapian-
tarle altrove.

O
"UO

03.

Un`ultima forma geografica di E acamlzodes
dotata di spine di color rosso-volpe intenso cre-

presso il Fiume Colorado [per es.. sulle
rocce che si ergono a occidente e meridione di
Laughlin (Nevada) e presso l`autostrada 163 a
una distanza di 5 kml. La vegetazione che
accompagna F ucunrhodes è costituita da
Opunfici l›ígeIr›i-víi, O. amarti/zr›ccu'pa. Eclzinoce-
reus engelmmmii'. Yucca .s'r.'/iicligwzi e Mcmmn`l-
/aria rari-mzcislm; in quel luogo non cresce
erba. Ci troviamo in una valle laterale del deser-
to caldo attraverso cui scorre il Fiume Colora-
do. che però non e visibile da questa posizione.
La città di Laughlin è un`immagine miniaturiz-
zata di Las Vegas e ot`fre possibilità di pernotta-
mento. Più a Nord, iiidirezione di Las Vegas, a
quote più alte è dato di incontrare, invece di
Fer°r›cc:c.'ms, Ec/2imilmzsƒus _/'U/msonii e la sua
varietà luIe.s'c.°t»iz.s', analogamente a quanto si
riscontra in Arizona sulla riva opposta del
Fiume Colorado in direzione di Bullhead City-
Kingman.

tn G (D

La località più settentrionale presso cui ho visto
crescere F rtcaiirl-iodes è stata Littlefield situata
sulle rive del Fiume Virgin nell`angolo nord-
occidentale dell`Arizona. F accmrliodes si trova
inoltre anche in California a oriente della Valle
della Morte (Death Valley). per es. sulla Nopah
Range; gli esemplari che si trovano là non pre-
sentano però una colorazione giallastra molto
netta.

Questo panorama sulle località presso cui si
trova F acmitlwdes si basa unicamente su
osservazioni personali e non ha quindi la prete-
sa di essere completo.

W. RAU1-1 dà notizia di una località (Kessler
Peak) in cui E acari!/todas cresce insieme con
la piccola Agriiw tira/zen.s"i.s' var. nei'aden..s'i`s, di
Yucca .s'clzic'l1`gem. Y. /Jr°et°1:/blitz. ()punrr'a
ctc:anf/mcarpa e cespugli xerofili. Y. DAWSON, a
sua volta, riporta che a Sud di Baker, nella
Devil`s Playground Area (Basso l\/lojave). esi-

10. Dettaglio dell`apice delle stesse piante della foto-
grafia precedente; vicinanze di Laughlin, NV.

|_1_í.

stono ancora ricche popolazioni di questo Fem-
cucrus. Personalmente non ho avuto ancora
l`opportunità di visitare né. l`una né l"altra di
queste località. Nella parte alta. più fredda, del
deserto di Mojave è inutile cercare la presenza
di F. ucanr/mdes: alla rigidità di quel clima resi-
stono, fra i grandi cactus globulaui. solo Echi'-
micucrus p0l_vceplialus e l”ancora più resistente
Sc!ei'0ruc'ri.r.r po/_i-'mici`st›'us. il quale, peraltro,
non si trova mai in associazione con Ferocac-
It-IS.

Fin da piccolo, Ferocactus acwnr/zr›de.s' è una
pianta molto decorativa. Esso non produce getti
rimanendo sempre solitario: gli esemplari a più
teste che talvolta si incontrano in natura si for-
mano in seguito a lesioni dell°apice vegetativo.
Nelle operazioni di trapianto o di rinvaso biso-
gna fare estrema attenzione a non danneggiare
in alcun modo l°apparato radicale: le piante.
soprattutto quelle adulte. non sopravviverebbe-
ro. E accmr/mdes ha fama di essere pianta deli-
cata; tuttavia. se durante il riposo invernale esso
viene tenuto in atmosfera asciutta e a tempera-
ture non troppo basse (IO-15 °C) e durante l`e-
state viene esposto al pieno sole. la sua coltiva-
zione non è problematica. Sarei curiosa di sape-
re se qualcuno abbia fatto esperienze di coltiva-
zione di questo Fei)-r›cacm.s' all`aperto per tutto
l°anno nel meridione d`ltalia e nelle isole mag-
giori (**'). lo posso, ovviamente. dare soltanto
suggerimenti di coltivazione collaudati per il
clima dell`Europa centrale. E vero che lungo il
corso del medio Reno si riescono a coltivare in
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11. Devil's Garden (Giardino del Diavolo), a Nord di Palm
Springs. CA. Due forme, A e B. di Ferocactus acanthodes cre-
scono una vicino all'altra; si tratta di esemplari alti circa 80 cm.

12. Devìl's Garden, CA: esemplare della forma A
selvaggiamente armato di spine.
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13. Devils Garden, CA: esemplare accestito della forma B.

ll lt-'unu Rim'/t!¢'i'

giardino. in adatte condizioni. viti. cipressi e
fichi, ma la coltura di ulivi. palme e Ferocat-ius
è impensabile.....

Prospetto dei sinonimi
Fei-°r›r_.'at'ttr.s' acum/mr1e.s° (Lemaire) Britton &
Rose 1922

= Ec'lu`n0m€m.s' ucrmr/i(›(le.s¬ Lemaire 1839

= Ecliim›m('r1.i.s' i.'iri(lesren.s' var. c.°_t›-'lniclrc1ceu.s'
Engelmann 1857

= Ferocacrus <;~_vlt`1ic1mc€us (Engelmann) Orcutt

= Ferr›car_-ms ro.s'rii° Britton & Rose i922

= Ferocac1t.1.s uc.'aiif/mdes var. mstií Marshall &
Bock l94l

Feroccicms acanrlzodes var. lec.'omeì (Engel-
mann) Lindsay 1955

= Er'/1im›m¢-rus Iecmzreí Engelmann 1856

= Eclzin.c›cc1c.'ri.r.s' i-1-'isIi;¬_eni` var. Iec.°r›nte1` Engel-
mann 1878

= Ferr›cac.'n.r.s' l<=:c(›iirei Britton & Rose I9'-23

Bibliografia
EARLE. W. H. 1990. Cacti of the Southwest. 3a
ed.. Tempe. Arizona.

DAWSON. E. Y. 1996. Cacti of California. Uni-
versity of California Press, Berkeley & Los
Angeles.

RAUH, W. 1979. Kakteen auf ihren Standoiten.
Paul Parey. Berlino.
RlCt-ITER, I. I996. Langs den mexicanse graense
(CA. AZ), Kcikrus (Nordisk Kaktus Selskab) 31:
52-55.

(*) Traduzione a cura di G. Sl.F.lTF.R.

(***') Nel clima di Roma è sulliciente proteggere le
piante dalla pioggia durante la cattiva stagione
(Ottobre-Marzo). N.d.T.

Ii-'ema R1CH'1'l5l<. Pos(/`ar.'/1 12, D-55292
Bodeizlieini ( Germcuiia )
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14- Panorama sul Devil's Garden: Ferocactus acanthodes con Opuntia bigelowii e Larrea tri-
dentata. Sullo sfondo i massicci montuosi alti fino a 3000 m s.l.m. di San Jacinto e San Gor-
gonio e campi con mulini a vento nei dintorni di Palm Springs.

RICHTER Postfach I 2, D-55292 Bodenheim (Germania)
Offriamo in vendita solo piante di origine documentata ottenute mediante

propagazione artificiale.

Il nostro assortimento comprende Cactacee del Messico, degli Stati Uniti sud-occidentali

e deII'America del Sud, fra cui molte rarità e specie completamente rustiche.
Agavi. molte succulente, caudiciformi, Lithops e altre Mesembriantemacee, bonsai succulenti.

Disponiamo anche di semi di Cactacee, altre succulente

(questi importati direttamente dal Sud-Africa) e specie arboree esotiche.

Vendiamo anche libri:

Die Gattung Frailea a DM 9,00

Die Gattung Lophophora a DM 27,00

L'Atlante a schede mobili Sukku entov
(con sommario in lingua inglese) a DM 27,00

Tutti i libri sono illustrati con foto a colori.

Le spese di spedizione che vengono messe in conto sono quelle effettive.
Per ricevere il catalogo completo corredare la richiesta con due Buoni Risposta Internazionali.

Si corrisponde in tedesco, inglese e italiano elementare.
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Enrico Chiarot
Come difendere le Piante Grasse

Il mondo delle piante grasse è affascinante:
l`evoluzione ne ha modificato completamente

la fisiologia e la morfologia per renderle idonee
a vivere in condizioni ambientali estreme. Come
tutte le piante anche le succulente hanno nume-
rosi nemici: funghi, insetti e nematodi che sono
fra l`altro i problemi più ricorrenti che l`amato-
re deve risolvere per avere una bella pianta sana.
L” utilizzo degli antiparassitari è ormai consueto
nelle coltivazioni agrarie e ornamentali; il basso
costo e la rapida efficacia hanno contribuito a
tale diffusione. Pochi però sanno che il loro uso
indiscriminato e a volte incosciente ha generato
la resistenza da parte di molti parassiti; si sono
così create delle popolazioni perfettamente
indenni ai principi attivi tossici contenuti nei
presidi. Per non parlare poi del danno ambienta-
le che tali usi hanno generato. Per questi motivi
ritengo che gli amatori delle piante grasse deb-
bano avere la possibilità di conoscere alcuni
metodi alternativi all'uso di prodotti chimici di
sintesi abbinando così l°amore per le succulente
ad una mentalità più ecologica, molto importan-
te ai giorni nostri. ll concetto base di una gestio-
ne ecologica è che prima di arrivare alla lotta
chimica, si devono sfruttare tutti i fattori natura-
li di contenimento di una specie dannosa. Tra
questi uno dei più recenti si basa sull`impiego di
organismi viventi in grado di predare o parassi-
tare gli insetti dannosi. ll più delle volte tali
creature sono eliminate senza sapere che potreb-
bero divenire dei preziosi alleati. Vale la pena
citare alcuni esempi: le coccinelle sono piccoli
coleotteri predatori di insetti viventi. Non solo
gli adulti, ma anche i loro piccoli (larve) si
nutrono eaceiando altri insetti in particolare gli
añdi. Per rendere l`idea del loro potenziale, un
adulto si nutre di 40 - 60 afidi al giomo, mentre
una larva nei 20 giomi di sviluppo può divorzue
fino a 400 afidi! Potremmo continuare ancora
elencando decine di predatori e parassiti d`inset-

1. Coccinella (adulto)

ti dannosi come le cocciniglie, i tripidi le
mosche bianche e così via... L°interesse cre-
scente per gli insetti utili ha fatto nascere le
cosiddette “Biofabbriche” dove questi vengono
allevati in massa per poi essere venduti in flaco-
ni e successivamente lanciati nelle colture di
interesse agrario e non. Voglio fornire adesso
alcuni semplici e simpatici rimedi contro alcune
avversità causate dai parassiti. Per eliminare una
infestazione di lumache un rimedio molto sem-
plice è quello di porre un bicchiere ricolmo di
birra tra le piante, una vera ghiottoneria per que-
sti ospiti indesiderati!! Periodicamente si dovrà
“ricaricare” il bicchiere e naturalmente elimina-
re le lumache morte. Per i cosiddetti “porcellini
di terra" si può utilizzare una patata tagliata che
andrà posta alla base del vaso. Gli animali atti-

2. Coccinella (larva)
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3. Aphidiispe (afide su limone)

rati dall`odore. si posizioneranno sotto il tubcro,
per cui risulterà più facile eliminarli. Non tutti
sanno che in natura esistono molte piante comu-
ni che possono esercitare una azione repellente
o tossica su molti parassiti delle piante succu-
lente. La preparazione di questi “pesticidi natu-
rali" è molto semplice; prima di iniziare è bene
ricordare il metodo di preparazione dell`in fuso e
del decotto. lnfuso: occorre evitare di far bollire
le piante. Le erbe raccolte si ripongono nel
fondo di un contenitore (preferibilmente in
vetro. terracotta o smalto), si versa acqua bol-
lente e si lascia riposare per alcuni minuti.
Decotto: le erbe raccolte vengono messe a
bagno in acqua fredda per 24 ore. Si riscalda
tutto a fuoco lento per 20-3() minuti. Venanno
elencate adesso le proprietà di alcune piante
“utili”.

Aglio: svolge una azione prevalentemente repel-
lente contro molti insetti dannosi. Per la prepa-
razione de1l'infuso si utilizzano 80 grammi circa
di bulbi tritati ogni IO litri di acqua fresca. l trat-
tamenti effettuati non sotto mai curativi ma pre-
ventivi.

Cipolla: ideale nella lotta contro gli alidi e. acari.
Si utilizza un infuso ottenuto utilizzando 80
grammi di bulbi ogni 10 litri di acqua. Si puo
somministrare non diluito per tutto l`anno.

Menta: svolge un`ottima azione repellente con-
tro le formiche. L`infuso viene preparato utiliz-
zando un chilo di foglie fresche (raccolte da giu-
gno a settembre) ogni ll) litri d`acqua. Il prepa-
rato non diluito si spruzza lungo le piste che
conducono ai nidi.

4. Crisopa (larva)

Salvia: repellente per gli adulti delle nottue. Per
l`infuso si utilizza un chilo di foglie fresche
(raccolte da maggio sino ad estate inoltrata).
Diluito tre volte va somministrato durante i voli
degli adulti. Purtroppo il poco spazio a disposi-
zione è stato appena sufficiente ad introdurre un
argomento così interessante e così vasto. Spero
che la materia diventi oggetto di discussione
all`interno dell`Associazione al fine di poter
ricavare ulteriori ed utili notizie per una gestio-
ne più ecologica delle piante succulente.

Bibliografia

LODI G. . Le mie piante
grasse. Edagricole. 1986

AA. VV. . Lotta biologi-
ca e integrata nelle col-
ture protette. BIOLAB.
i988

BENvENU'1'l V. Agricoltura
ecoeompatibile. PRO-
VINCIA Dl ROMA.
1995

=*“ Enri'¢-0 CH/,iR0'1"
dottore in .s'('iwi:,e crg1'(:i'ic,

Via Srrisinri 176. I - Ronm

5. Crisopa (adulto)



ophophora dzflìrsa Croizaf var. koehresu Scoperta nel 1975 da KOHRES e SCHREIER nelle
R11-ia, var, nova, Kakmsy XXX1I;32-70,.1996 vicinanze di Rio Verde, osservata e studiata poi

L' da RLHA, che la descrisse successivamenteRiassunto della descrizione originale: corpo (1996); lo Stesso autore la paragona a
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semplice, largo 40-45 mm e alto 9260-30 mm,
parte sotterranea larga 35;-40 mm e lunga 100-

Habitat: altopiano che va da Las Tablas a Rio
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Lophophora ziegleri Werd. (nome invalido).

130 mm, scura, con *radici .grosse e carnose. Questa pianta cresce in un territorio circoscritto,
Parte aerea verde con corpo diviso in 5-6 (qual- che va a sfiorare i confini dell”areale della L.
che volta 7) coste. ~ wlilliamsii (Lem.) Coulter a nord e, a sud, quel-

Arcola circolare, grande 2-39 coperta da h della L' diffusa (croizat) Bravo'
lana bianca. Perianzio bianco crema o rosa, Mentre a sud le alte m0I1fflgT1e della Sierra
lungo 25 mm e largo 30 rmn, segmenti lanceo- Gorda sembrano isolare L. difiizsa, a nord non ci
lati con suia centrale più marcata. Organi di sono barriere geografiche che separano la var.
riproduzione come la varietà tipica. k0€/1r'€Sl"'i dalla var. willíflmsii.

Frutto claviƒorme o piriforme, lungo 10-15 mm Per le sue caratteristiche morfologiche, oltre che
e largo 4-5 mm circa. Seme grande circa 1,1 per il suo areale, questa pianta sembra essere
mm, globoso con testa nera, reticolata. l°ane1lo di congiunzione tra la williamsii e la

diflirsa. In particolare, i petali del fiore della var.
koehresii anche se molto lanceolati possonoVerde, San Luis Potosí, Messico; ad un'altitudi- .' . _ _ . _ ` _ne di circa 1000 m S I m mostrarsi di coloi giallo paglierino, rosa o gial-

: ' ` ' con ' ` di L. dijfusa
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sono giallo pallido, quelli di L. iiifilliai-n.s'ií rosa
più o meno marcato).

A questo punto sorge spontaneo un dubbio: il
genere Loplwp/mm è composto da una sola spe-
cie con più varietà? Se si considera una sola spe-
cie valida cioè L. williamsii (Lem.) Coulter (per
la gioia di chi ha fatto della riduzione delle spe-
cie e dei generi una ragione di vita), con alcune
varietà e forme, i nomi buoni sarebbero i
seguenti:

Lop/mphora willic1iin.s'ii

var. wilIian:z.s'ii (Lemaire ex Salm
Dick) Coulter

var. (11:/_“ƒi.t.s¬a (Croizat) Rowley

var. _ƒi'1`c1`i ( I-labermann) Grym

var. koehresii (Riha) Grym

fa. j0rdam'm-za (Haber.) Hansen

fa. cae.s'piIOSa Kreuzinger

Se invece si preferisce considerare Loplwphora
williamsii come una specie distinta da L. d1ffitt.s'ri,

U.S.fI.

W
W

W

cqi-tfr w
Q ` W NL
t “' _, W

W
ci :AMP

W

QY W

DISTRIBUZIONE!  
w willidmsfi
ffifcn' 1
k koehresii
D dtfiìzsa

' |

sii

2. Lophophora diffusa

-e varieta vanno considerate in questo modo: 3_ ,__ diffusa Var. koehresü

Lophophora williainsii

var. wílliamsíi (Lem. ex Salm-Dick)
Coulter
var. ƒricii (Haber.) Grym

fa. jourclariimia (I-laber.) Hansen

fa. caespirosa Kreuzinger

Loplwphom (Iq`fli.r.s'a

var. diƒj“i.1.s'a (Croizat) Bravo

var. koe/1r'e.s'ii Riha

ln coltivazione la var. koeliresir` non presenta
particolari difficoltà; come per le altre congene-
ri questa pianta dà il meglio, se collocata a
mezz`ombra in contenitori profondi, concimata
ed annaffiata con regolarità nella bella stagione.
Sopporta temperature basse in inverno se in
ambiente secco e ventilato.
Concludo con un elenco dei principali sinonimi:
williamsii

decr`p1`er-1.5' Croizat

penragorza Croizat
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4. L. williamsii Galeana NL 5. L. diffusa var. koehresii in coltura.

pltu'ic'0.s'1c1ru Croizat Bibliografia

ec/riimra Croizat BRAVO H. 1991. Las Cactaceas de México. 216-223.
leirinii (Hennings) Rusby RIHA J. 1996. Ka/<m.s'_\-' 32: 70-73. Lop/mphora

. di'ƒ†ir.s'a var. /<oelire.s'1`i var. nova.diffusa "
V . _ GRYM R. 1997. Rod Lap/wp/mm./mea Rouhiei

_ I) _. S I I-IALDA J. 1997. Cactaceae etc. Formalnì kombi-
"eg U' Ou am' nace v rodu Lap/mplmm Coulter. 2. 60-62.
koehresií
3 1-eg I6m- Werdemmnn P. PAN,iR0'1'1'o - Via Nanon 2, I - 37033,
,.,-,.,-dl-`S.(:.(m_,. Hama Sun Gmvunm Ilcmone (VR)

6. L. willíamsii fa caespitosa El Coyote SLP diametro cespi oltre 110 cm ! Esemplari in pericolo causa il disbo-
scamento in atto, a scopo agricolo.
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Elio D Arcangeli

l'AngoIo del Neofita
Ariocarpus trigonus var. rubrrflorus
Cactacea solitaria che dilficilinente acccstisce. poco
sporgente dal suolo; epidermide di colore verde oliva
tendente al bruno. Tubercoli triangolari, Radice
napiforme. Fiori da areole apicali di colore rosso pal-
lido: il colore dei fiori è pero variabile potendo esso
essere anche bianco crema o rosa.
(_.`olrit'u:r'r›ne. Esposizione a mezz`ombra. Annaffiare
con inoderazione da Aprile a Settembre. Temperatura
minima invernale: +5 °(_`: temperatura di germinazio-
ne dei semi: 21-28 °(_`_
Coin/›1›.s'ru. 2 parti di lapillo o pozzolana. parte di
ghiaia fine o sabbia grossolano di liume, i gesso
per litro di composta.

'JJ UC'›- C4..

Mammillaria herrerae var. albi/lora
Cactacea nana dal corpo semplice o cespitoso. Tuber-
coli disposti a spirale in 8-13 serie. Ascelle nude.
Spine radiali 60-100. setose. bianche. orizzontali.
Spine centrali assenti. Fiori laterali bianchi.
Cr›lrii~u:ir_›nc. Esposizione al sole. Anrialliare da Apri-
le a Settembre. Quando si trapiantano per la prima
volta i semenzali c necessario che il substrato abbia
reazione basica (pH = 8). Temperatura minima inver-
nale: +5 °C. Temperatura di germinazione dei semi:
20-30 °C_
(_`r›m/m.s:tu. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba. 8 parti di sabbia grossolana
di fiume. 6 g di gesso per litro di composta. 6 g di fer-
tilizzante basc (*) per litro di composta.

G_vmnr›caIyciunz baldianmn
Cactacea natia globosa. Epidermide di color grigio-
verde. Spine radiali circa 7: spine centrali assenti.
Puo arrivare a misurare 8 cm di diametro. Fiori api-
cali di colore rosso in varie tonalità.
Co/riruzioiw. Esposizione a mezz`ombra. /\nnaffiare
da Aprile a tutto Settembre. Temperatura minima
invernale: -9 °C _ Temperatura di germinazione dei
semi: 21-27 °C.
Cmiz/›r›.rru. 6 parti di lapillo o pozzolana. 4 parti di
terriccio di foglie o torba, 6 parti di sabbia grossola-
na di 'liunie tpreferilnilmente silicea). 3.4 g di fertiliz-
zante base 1') per litro di composta.
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Femcactus latispinus fa _flavispinus
Cactacea solitaria globosa. Spine radiali 8-10. Spine
centrali 4, più robuste, una delle quali è molto più
grande. appiattita e ricurva verso il basso. Tutte le
spine sono di colore giallo. 1 fiori. di colore giallo-
gnolo. spuntano in prossimità del vertice.
Col!f'i~'a;ionr›. Esposizione al sole. Annaffiare ogni 7-
8 giorni. da Aprile a tutto Ottobre. servendosi di un
annafliatoio con rosa in modo da lavare ogni volta il
corpo della pianta e prevenire così la formazione di
muffe nere sulla lana delle areole. Temperatura mini-
ma invernale: -7 °C. Temperatura di germinazione
dei semi: 20-27 °C.
Compr›.vtu. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba. 8 parti di sabbia grossolana
di liumc. 0.3 g di gesso per litro di composta. 3.4 g di
fertilizzante base 1') per litro di composta.

Litlwps domtlieae
Piantina nana di colore generalmente grigio. Finestre
di un grigio più cupo con striature rossastrc o brune.
Forma gruppi di 7-8 teste. ciascuna costituita da una
coppia di foglie lortementc succulente. Fiori di colo-
re giallo.
Co/r:'i'u:i'r›ne. Esposizione al sole. Aiinafliare a parti-
re dal momento in cui le foglie dell`anno precedente
sono completamente secche somministrando acqua
una volta al me-se fino alla comparsa dei bocciuoli.
Temperatura minima invernale: +5 °C.
Coni/›r›sfu. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba. 14 parti di sabbia grossola-
na di liume. preferibilmente silicca. 0.3 g di gesso per
litro di composta. 2,5 g di fertilizzante base (') per
litro di composta.

rIlvlecodon reticulata
Piccola succulenta poco ramificata con fusto caudi-
cil`orme_ Foglie molto carnose presenti solo durante
il periodo vegetativo. Epidermide di colore verde
glauco. l liori. pendenti. sono di colore verdc-giallo-
gnolo. '
C«›lrit°u:if›m›. F.sposizione al sole. Annalfare dall`i-
nizio di Febbraio tino alla line di Aprile e dall`inizio
di Agosto lino alla line di Novembre (la cessazione
delle annalliature dovrebbe coincidere con la caduta
delle foglie). Temperatura minima invernale: intorno
a +9 °C.
(`om/›r›_vm. 1 parte di lapillo o pozzolana. 1 parte di
terriccio di foglie o torba. 1 parte di sabbia grossola-
na di liume.

(1) 2 parti di cornunghia o sangue di bue in grani. 1
parte di perl`osi"ato minerale. l parte di solfato di
potassio.

EIif› D 'A :et _-vi.'1;'l_i.
1-"iu (I. C`u.s'rr'//iui 12. I-00/97 I\'(›_.-i-I.-i
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i tenenti ai singoli generi e preceduto da una presentazione generale della famiglia ed e

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 all'in-
grosso, sia al minuto ed è ottenibile gratuitamente dietro semplice richiesta dal
rivolgere a:

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

Fax +356 431 907
http://www.demon.co.uk/mace/cactushv.html

E-mail: jgauci@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,
è il frutto di una collaborazione fra il "National Botanical |nstitute" 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
tamig.ia che include rappresentanti succulenti. l'elenco (in ordine alfabetico) dei taxa appar-

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'esse opera di rinomati disegnatori botanici. ll I
disegno che compare sulla copertina del volume è dovuto alla mano di Gillian Condy.

Caratteristiche dell 'opera'
formato 255x190 mm, 210 pagine. Prezzo (comprensivo delle spese di porto e imballo) con
copertina morbida 29 $ USA, con copertina rigida 32,5 $ USA.
L'opera può essere acquistata solamente dalla UMDAUS PRESS, RO. Box 1 1059, 0028 Har-

field, Sudafrica (Fax 0027 12 991 2988).
Il pagamento può essere effettuato sia mediante assegno internazionale, sia mediante bonifico bancario, sia
con carta di credito. Coloro che volessero usufruire di questi/ltima 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.

Il nostro giornale, di fama internazionale, _ _
tratta temi di interesse botanico per tutti .\\5H CA(-;_
gli appassionati di Cacti e altre _ , ((9 ~_
Succulente. La sua frequenza è ` ® ° 1:,
trimestrale e contiene articoli di & r" r
informazione scientifica come pure 5;; s._..__
notizie e opinioni dei soci. 6*'-ÈÀ '31'-'_ . . 9"Bradleya e una pubblicazione annuale 4%*
per collezionisti specializzati e studiosi
delle piante succulente.
Iscrizione ordinaria con abbonamento a Bradleya senza abbonamento a Bradleya
in Inghilterra e Paesi CEE E 22,00 2 12,00
Paesi oltremare non CEE E 24.00 (52 $) 2 13.00
Disponibilità di molti fascicoli arretrati. Per ulteriori informazioni:

Hon. Membership Secreta/3/, Mr. P. Lewis, 1 Springwoods, Courtmoof; Fleet,
HANTS GU13 9SU, UK
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Piante Grasse
Fascicolo 2, Aprile - Giugno 1998, Volume 18

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

1985V 2 1989 IX 1,394
1986 VI 2, 3, 4 1990 X tutti
1987 VII 3 1991 XI tutti
1988 VIII 1e4 1992 XII 294

1993 XIII 2,3 e 4
1994 XIV 1,2 e 4
1996 XVI 2,3 e 4
1997 XVII tutti

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: "Manuale per lidentlficazione delle Cactaceae incluse
nell 'Appendice I della Convenzione Internazionale sul Commercio di Specie di Fauna
e Flora in pericolo di estinzione (CITES) “Codice di comportamento dell'lOS (Orga-
nizzazione Internazionale per lo studio delle Piante Succulente) “Cactaceae del
Paraguay e del Brasile Orientale ed Echinocereus “Conophytum e altre Aizoaceae"
e “Alla scoperta di Cactaceae brasiliane".
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'ulficio postale di ROMA 18. I soci che desiderano una forma di spedizione diversa
da quella di "STAIVIPE ORDll\lAFllE" dovranno aggiungere all'importo dovuto quello
delle maggiori spese postali da richiedere contestualmente al responsabile del servi-

Izio.

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




