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In copertina `
Echinocereus schmo//ii (Weingart) N.P. Taylor
di Giancarlo S|_E|TEFi

Appartiene alla Sezione Wilcoxia (fino a non
molti anni fa un genere a se stante) del gene-
re Echínocereus. La specie deriva il suo epite-
to specifico dal suo scopritore, l'artista (pittore)
F. Schmoll. A causa del loro isolamento, le
poche popolazioni conosciute di questa pian-
ta presentano caratteristiche che le differen-
ziano alquanto rispetto agli altri appartenenti
alla sezione. ln habitat (vicino a Queretaro, a
quote che possono raggiungere 1800 m
s.l.m.), data anche la ristrettezza dell'areale
occupato, la specie risulta in serio pericolo di
estinzione e pertanto e stata inclusa nell'Ap-
pendice I del trattato CITES. Fortunatamente la
sua moltiplicazione per seme o per talea non
presenta particolari difficolta e ciò è di buon
auspicio per la sua sopravvivenza. ln natura le
piante crescono fra i cespugli, i cui rami costi-
tuiscono un buon supporto per i loro fusti fles-
sibili, cilindrici e poco ramificati, che alternano
porzioni erette a porzioni ricadenti. Date le loro
radici tuberose le piante vanno coltivate in
recipienti di dimensioni abbastanza ampie e in
un substrato grossolano povero di sostanze
umiche. Come accade anche in altre specie
della sezione, i fiori - di colore rosato - posso-
no comparire all'estremita terminale dei fusti.
Da notare un fenomeno che si riscontra anche
in qualche altra specie di cactus e cioe la tra-
sformazione della pianta da una forma giova-
nile, caratterizzata dalla presenza di spine
morbide e flessibili, in una forma adulta in cui
le spine diventano rigide e pungenti. Tale tra-
sformazione, che non e legata al raggiungi-
mento della maturita sessuale (la cosiddetta
“forza da fiore" viene raggiunta anche da pian-
te ancora nella fase giovanile), si verifica solo
in esemplari non "disturbati", per es., dal
pascolo delle capre che brucano i cespugli e
quindi anche le piante di E. schmol/ii che vi
cercano appoggio e che sono costrette da tale
"potatura" a rimanere "giovani".

collezione e foto di E. D'Ai=rcAivc-:Eu
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2. Pseudolithos migiurtínus.

g_.

orientale di Ahl Medow (Colline Nere)
nella Somalia nord-orientale si trova la graziosa
piccola oasi di Galgala.
Pur essendo posta in una landa desertica assai
tormentata e incisa da valli aride scavate in
rocce calcaree. Galgala (nota anche con il nome
di Galgallo) gode della presenza di ricche sor-
genti perenni di eccellente acqua dolce che la
hanno resa famosa nella regione semi-desertica
che la circonda.
L`oasi di Galgala si trova a circa 850 m di quota
in un avvallamento poco profondo sul versante
meridionale delle Colline Nere (Ahl Medow).
Le colline stesse e la regione posta immediata-
mente a Sud di queste sono costituite prevalen-
temente da calcari del Cretaceo e dell`Eocene
('). ricchi di cavità e. di conseguenza. assai ido-
nei a raccogliere e conservare le acque meteori-
che. Le sottostanti rocce metamorliche (1) della

Atiiiidata fra le colline situate al margine

3. Ibrido fra Pseudolithos migƒurtinus e Echidnopsis.

complessa piattaforma africana vengono alla
luce ai piedi della scarpata che costituisce il ver-
sante nord di Ahl Medow. subito a Est di
Galgala e si estendono verso occidente per circa
200 km. Dai piedi della suddetta scarpata fino
alla costa del Golfo di Aden il paesaggio. molto
arido. è costituito da catene di bassi rilievi colli-
nari. ll clima della regione attorno a Galgala è
molto particolare in quanto proprio qui si trova

4. Cara//uma moniliformis.

una delle enclavi geografiche con anomale pre-
cipitazioni invernali, che si susseguono - for-
mando una cintura discontinua -
dalI`Arcipelago di Soeotra attraverso la Somalia
Nord-Orientale e i Monti Goda di Gibuti lino a
Erkowit. nei pressi di Porto Sudan. l\/[entre in
queste enclavi la maggior parte delle precipita-
zioni ha luogo nella stagione calda (da Maggio
a Ottobre). le leggere piogge persistenti alterna-
te a periodi di nebbie più o meno litte e umide
così frequenti nei mesi più freddi (da Novembre
alla line di Febbraio) contribuiscono molto di
più delle piogge estive a rendere umido il suolo
(soprattutto a causa della ridotta evapo-traspira-
zione.) come dimostrato dalla straordinaria cre-
scita e fioritura invernale di piante annuali ana-
loghe a quelle del bacino del Mediterraneo e
delle regioni occidentali dell`Asia (iL/WRANOS.
l978).
Purtroppo. per nessuna delle enclavi situate a



8-l .h›/in J. fait'/Wim

1.- 1

-_-u

`J. - _4 ._`,. k:,__-___, _ _. _ "\lI'¬--É

g -4 - -' "
Q ` J ì

_""' ƒ'

am-is. 3' ..

'bfi -5

5. Pseudo/ithos mígiurtinus (pianta giovane).

F.st di Gibuti si dispone di dati climatici quanti-
tativi attendibili: l`a|nmontare annuo. delle pre-
cipitazioni si dovrebbe aggirare. secondo una
mia stima. intorno a 150-200 mm: lo stesso. tut-
tavia. dovrebbe essere molto variabile. almeno a
giudicare dalle grandi dil`l`erenze nello stato
della vegetazione da me. notate nelle cinque
volte che sono stato a Galgala nella stagione
t`redda. dil`l`eren7.e correlabili con la maggiore o
minore abbondanza delle precipitazioni.
Per esempio. nel Dicembre del 1969 la catena
montuosa che si erge appena a Nord di Galgala
era avvolta tutte le mattine da una nebbia molto
densa e umida e il suolo cra bagnato. l cespugli
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erano ricoperti di foglie e i versanti settentriona-
li delle colline erano tappezzati da piante annua-
li e geolite. lfanno seguente. durante lo stesso
periodo. non vi era traccia di nebbia ed eviden-
temente non era ancora piovuto dato che la
< (D (IQ FJ 79' azione appariva completamente secca e
non vi era traccia di piante annuali.
Durante la stagione fredda le temperature mas-
sime possono variare l`ra 20 e 30 `”(.`. mentre le
minime. 'strate all`alba. sono di solito com-r'-5fa
prese l`ra 8 e l5 `°'C. Le piogge che cadono nel
corso della stagione calda sono. generalmente.
di due tipi (temporalesche o meno): la treqtten-
za dei temporali risulta essere massima Ira
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Marzo e Maggio e in Settembre-Ottobre
(Glam-'tTHs & HEMMING. 1965). Durante la sta-
gione calda le temperature massime sono com-
prese l`ra 35 e 40 °C. Fra le colline calcaree di
questa regione si possono incontrare abbastan-
za frequentemente polle d`acqua e sorgenti.
nessuna o poche di esse. tuttavia. sono perenni
e in grado di fornire copiosamente acqua come
quelle a cui deve la propria esistenza il villag-
gio di Galgala. ln una regione dove le popola-
zioni sono nomadi. i villaggi sono rari e fra
queste montagne non se ne trovano altri oltre a

raggiungere la localita di Bosaaso situata a
Nord. CHIOVEND/\ la ascrisse al genere
H_v/›Imwt.¢›. ampiamente diH`uso, soprattutto in
Africa. Alcuni anni dopo venne accertato che
questa palma somala si inquadra perfettamente
in Wi.r.wimn.rtzt'a Burret. genere scoperto nel
Hadhramaut (Yemen) da H. VON Wtsstvt/\NN.
H_vplmenc› t'arí:tc*i-r.s'z'.s' divenne percio
Wi.s'.s'nmnm}:1 c'arinen..s'í.s*. Finalmente. nel l983.
DRANSFIELD & UHL stabilirono che questa
palma somala era un rappresentante afro-arabo
del genere di palme australo-indomalesiano

6. Cyphostemma betiforme.

Galgala. ll centro abitato più vicino è Erigavo
(Cerigaabo) situato a occidente. a una distanza
di l70 km. L`oasi di Galgala deve la propria
fama ai suoi giardini e orti dove piante e verdu-
re sono coltivate all`ombra di palme da datteri.
lichi selvatici e un numero assai scarso di esem-
plari di Lit-v`.s'mna (= Wi`.s'.wmtrmt`a) crir'irter-i.s'i.r, un
palmizio invero raro.
Sembra opportuno spendere qualche parola per
illustrare lo stato di questa specie di palma
seriamente minacciata di estinzione. Essa fu
scoperta dagli esploratori Italiani PUCCIONI e
STEFANINI a circa 25 km a Est di Galgala presso
il Passo Karin. attraverso il quale e possibile

Li`vi.'.s'tr›nfi R.Br.; L. c'cirt'n.c*n.s'i'.s' è perciò oggi il
nome correntemente accettato per una specie di
palma che. oltre a crescere nella Somalia
Orientale e nel Hadhramaut. si trova anche a
Gibuti. dove erano presenti le popolazioni più
numerose della stessa, almeno tino all`anno
l98l. quando fui lì per l`ultima volta.
La natura 'fisica della regione di cui si tratta e
piuttosto semplice. Come già detto. una scarpa-
la corrispondente a una faglia di direzione Est-
Ovest, parallela quindi alla faglia del Golfo di
Aden. si erge all°improvviso. talora in forma di
gradinata. dalla pianura costiera semi-desertica
r ` ngendo elevazioni che. nella regione di2UG rr:E
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7. Euphorbia mitriformis.
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asciutti) di scolo delle acque meteoriche. digra-
da gradualmente verso quote inferiori ai 500 in
s.l.in. estendendosi verso Sud per formare un
semi-deserto ondtilato e piuttosto unit`orme
costituito da calcari e gesso.
Al di fuori dell`oasi. la vegetazione delle colline
di Galgala e quella tipica dei semi-deserti. con
l`eecezione della sommità dei rilievi e della
parte più alla dei versanti Nord della scarpata.
La litocenosi (associazione di specie vegetali) di
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8 Duvana galgalensis

Galgala i paitiie dai una '500 m a Noid-Ovest
del Passo di Kaiin iaggiungono i 1300 in a
pochi chilometii a Noid-Ovest di Galgala Piti a
occidente ancoia questa scaipata raggiunge la
stia quota inassiina di 2404 m nella ieflione di
Stirud a Nord di Erigavo.
A meridione di questa scarpata il terreno. inciso
- talora profondamente - da canali (solitamente

`_ l

9. Euphorbia atrox _ l 1 G I
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10. Aloe scobinifolia.

qtiest`tiltinia è dominata da un insieme di cespu-
gli più 0 meno alti o anche di alberi semprever-
di costituito da Bwriis /zilclelyrciiiclrií Baill.. Oleci
sp.. Ei.ip/iorbici lmIsciriit_`ƒk›i'(i Ait. ssp. adeiieiwis
(Dell) Bally. dalla spogliante Pt`srcic'ici _ƒZilc°um
Becc. ex Martelli e da altre specie. ln qtiesta
zona manca completamente il cosiddetto “cedro
matita dell`Africa Orientale" [che. in realtà è un
ginepro. Jimi'periis e_i't.'e1.szi Bieb. (= .l. procera
Hochst. ex Endl.)|, che invece copre estese
superfici più a occidente e verso oriente, a quote
più alte sui Monti Ahl Makat. al di là del Passo
Karin.
I versanti settentrionali sono. come già detto.
spesso tappezzati da piante annuali a vegetazio-

-m ij

ne invernale. l`ra cui sono interessanti alcune
specie di geranio; non mancano specie ttiberose
e bulbose. fra cui occupano un posto di rilievo
Aiieiiimie .runicileii.s'i.s° Verde.. strettamente impa-
rentata con la mediterranea A. pumiiina. una
specie di _.-lruceu appartenente al genere
/-li'i'.s'ric»°mci, le C`r›lc.-/1ic'ac'ertc› Mevwiclem .s't'/ii'n-i-
permiici Hochst., somigliante a un croco con bei
liori rosa. Limmici rc'i°oi'li'i Franch. e Ip/ii`gwii'ci
r›li`i›eri` Engl., almeno due specie di gladiolo e
una rara amarillide. Sc'aclo_.ri.i.s' multi:/lr›rii.s'
(Martyii) Raf.. che prodtice le sue interessanti
infiorescenze. di color rosso brillante. verso la
line dell`inverno. prima dello spuntare delle
foglie. La sussistenza di questa litocenosi è resa
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Le Piante Succulente di Galgala
Nel corso degli ultimi trent`anni Galgala ha
assunto grande notorietà come patria di una
notevole varietà di succulente. la maggior parte
delle quali sono endemiche della Somalia set-
tentrionale con alcune di esse limitate al limite
orientale di Ahl Medow.
Partendo dai versanti settentrionali si deve men-
zionare ancora una volta Eup/mrbiu bu1.s'unn_`/kirc'1
ssp. adenei1.s'i'.s'. Questa pianta e ampiamente dif-
fusa sia al di qua sia al di là del Golfo di Aden a
quote comprese fra il livello del mare e ben al di
sopra dei 2000 m (nello Yemen). Si trova inva-
riabilmcnte in zone dove l`a spesso la sua com-
parsa una fitta nebbia. Rappresenta anche un
esempio paracligmatico di distribuzione disgiun-
ta in quanto la sottospecie tipica (E. b. ssp. bal-
sunii/ißml si trova nelle Canarie e in altre isole
de.ll`Oceano Atlantico. Casi analoghi sono quel-
li rappresentati da Drcicuwm wnbct Kotschy &
Peyr. e da Aeonimn leur'oblep/mrtun ("dalle
ciglia bianche"). La prima e diffusa attorno a
Galgala. ma anche in altre località della

È"

_.:

13. Pseudo/ithos cubiformis, forma a fiore verde.

Somalia. a Gibuti. in Eritrea. nel Sudan e nel
meridione dell`Arabia ed strettamente impa-
rentata con D. tlrum delle Isole Canarie. Il
secondo. strettamente alline agli /leonium che si
trovano sulle Isole Canarie e a Madeira. con una
specie presente nelle Isole di Capo Verde e
un`altra in Marocco. cresce a Galgala proprio al
margine della scarpata.
Sul versante Nord. su suoli rocciosi in ombra. Ö
possibile incontrare una specie di N(›mm`a a fiori
rossi che e priva di foglie nella stagione estiva e
una specie ancora non descritta di Pl¢›t'rmnrIm.s'
dai gra7.iosissimi fiori di color blu-violctto che

J
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cresce senza problemi aIl`aperto nel clima del
Portogallo meridionale. Ma sono la sommità
della scarpata e i versanti meridionali della stes-
sa quelli che ospitano la flora succulenta più
interessante. Proprio sulla cresta. in cavità della
roccia calcarea, si può trovare Aloe' gri.s'eu
Carter & Brandham. che produce spighe di tiori
rossi verso la line di Novembre. Nei pressi.
alcuni esemplari mal ridotti di Ei.ipl-mrbiu /:›a1l_\'i
S. Carter potrebbero essere ancora sopravvissu-
ti agli insulti provocati dall`eccessivo pascolo e
la conseguente erosione del suolo. Quando visi-
tai per la prima volta questa Zona nel 1968 que-
sta euforbia era molto comune.
Molto comune e anche una interessante eufor-
bia geolita E. l›m'l›imlli.s~ Bally; essa al`l`onda le
proprie radici in fenditure della roccia c nel ter-
reno l`ra massi rocciosi crescendo insieme a
ciuffi di C`rim.1m a/›_\¬.s'si/iicum Hochst. ex A.
Rich.. un`amarillide dai liori rosa e dal foglia-
me glauco. È anche possibile trovare qui qual-
che raro esemplare di A/nè' _s~c°nI›irii'/iiliu Reyn. &
Bally. mentre più a occidente. attorno a
Erigavo. questa pianta. che cresce su suoli ges-
sosi. è estremamente più frequente. Galgala
costituisce il limite occidentale di /llnë Imrgu-
/ei-i.s'i.s' Lavr.; questa specie però qui e rara pur
raggiungendo dimensioni notevoli.
Negli anni Cinquanta un mio amico. ora scom-
parso. il Dr. Charles Ko(`H. londatore e primo
direttore della NAMIB DESERT RESEARCH
STATION c un`autorità in campo mondiale nel
settore entomologico riguardante gli .s'c°cii'ulwi
rem.›brif›i1ic1i. visitò la regione di Galgala alla
ricerca proprio di tenebrionidi e di altri insetti.
Durante le sue cacce ira le montagne egli si
imbatte in numerosi esemplari di una pianta che
gli ricordava un 'I`ric'l1r›t'ui.ilmi a fusto liscio. Ne
portò alcuni a Bernard C.-\RP. allora un ben noto
succulcntotilo che viveva a Hout Bay. nei pres-
si di Città del Capo.
L`oramai defunto Harry H.f\t.t- una_ volta mi
disse di aver ripetutamente chiesto al suo amico
B. CARP di poter esaminare alcune di queste
piante presso il Giardino Botanico di
Kirstenbosch in quanto pensava. giustamente.
che il clima umido di Hout Bay non si confa-
cesse loro. CARP si ril`iutt`› di aderire alla richie-
sta; la conseguenza fu che le piante morirono
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15. Echidnopsis mijerteina var. marchandiƒ, un fiore
veramente particolare.

16. Huemia /avrani.

flmus in ragione del colore dei suoi ttori.
Tuttavia. questo unico carattere si è dimostrato
talmente variabile che non penso si possa soste-
nere una segregazione di varietà che si basi su
di esso. Oltre a queste due specie. il genere
P.s'eud0lirlw.s' ne conta altre tre: P. ccipur-t†i`pcrcte
Lavr.. P. /'im'w00di'i Bally & Lavr. e P. d0d.w›-
niaiins' (Lavr.) Bruyns & Meve (in precedenza
Carallunm clodwnicirzci Lavr.). Queste tre però
non si trovano a Galgala.
Delle altre .S`mpelieae della regione. sicuramen-
te quella di maggior rilievo e lo stupendo
Spafhulr›peralt.mi m0m`liƒi›rm.e (Bally) Plowes
(classificato lino a non molto tempo fa come
Camllimm) caratterizzato da fusti quadrangola-
ri denticolati bluastri con larghe chiazze purpu-
ree. da cui si originano nodosi rami fioril`eri
caduchi a cui sono sospesi. mediante picciuoli
sottilissimi e flessibili. fiorellini a lanterna. che.
in quanto a forma ricordano un ragno. Altre
Srapefieae comprendono l'endemica
Ango//uma kocliii. l"ubiquitario lJe.s'midorclzis
refm.s'pi(fieii.s (ex Cam/lmnci 1: Ehrenb.). D.
ea'if/me (N .E. Br.) Plowes e D. ]›eni'<.¬ilIc.mi.$'
(Dell) Plowes.
A tutt`oggi. a Galgala e stata da me rinvenuta
(nel l970:) una sola Huernia. che ritenevo fosse
H. ('r›n('im-ia N.E. Br.. ma che et stata in seguito
"batte7..z.ata" da L.C. LEACI-I Htternici lavrcmi.
Questa Ht.ie1'nia come anche Duvalia galgallen-
sis Lavr. sembrano essere degli endemismi della
parte orientale delle montagne Ahl Medow.
ll genere Ec'liic1nop.s'i.s' e qui rappresentato da
due specie. E. n'.'i/erreina Lavr. che produce lun-
ghi. strani fiori bianchi vermiformi ed [L dum-
mai-iiana Sprenger ampiamente diffusa. Nel
1986. il Dr. G.S. BARAD e io trovammo una
pianta che sembra essere un ibrido fra E. dam-
mcmlkma e P.set.m'0liI/ms' ritigit-tr'ƒirit.:.s' e che pro-
duce bocciuoli di grandi dimensioni che. tutta-
via. non arrivano mai a dischiudersi.
Nei dintorni di Galgala si trovano molte specie
di euforbia. Molte di esse sono endemiehe della
parte orientale dei Monti Ahl Medow e alcune
fra loro sono veramente degne di nota. Per me
una di queste e sicuramente Euplwrbici
mitrg'ƒ?›mii.s' Bally & Carter. che forma ampi
cuscini arrotondati formati spesso da centinaia
di brevi fusti verdi spinosi. strettamente appres-



92 .Iulm .I. [.m'rum›.v

sati gli uni agli altri. Altrettanto notevole e la
"ferocissima" E. arrar Carter. più diffusa della
precedente; anelfessa forma cuscini che spesso
sembrano spuntare da massi compatti di roccia
calcarea. Degna di menzione è anche E. galgu-
ltmu Carter. descritta recentemente: essa forma
cespugli spinosi. alti fino a 60 cm. con ramifi-
cazioni tetragonali o pentagonali. spesse 10-l5
cm. Vi è inoltre un`altra specie di euforbia. non
particolarmente bella. che produce ramificazio-
ni sottili. rotonde. inermi. di color verde oliva
che terminano a punta e che si intrecciano fitta-
mente. Infine. non va dimenticata un`altra
Ei(/bi'/Jiciceci. Jatrop/ia varialJi'lis A.R. Smith.
vera caudiciforme. che possiede una grossa
radice carnosa dalla quale spuntano pochi rami
brevi con foglie molto eleganti: i suoi fiori
sono. purtroppo. insignificanti.
Prima di concludere questo resoconto sulla
regione di Galgala. e necessario menzionare
altre due piante affascinanti. La prima. Adenia
l›ul1_ví Verde.. è - senza alcun dubbio - la più
impressionante di tutte le succulente somale. Il
suo fusto globoso può raggiungere un diametro
di 1.5 m e un`altezza di altrettanto. Quando
questo fusto e coperto dagli innumerevoli rami
rigidi. spinosi. solitamente ricurvi verso il
basso. il suo diametro può aumentare lino a 2.5
ni. La sua distribuzione è limitata a una fascia
che si estende dalle vicinanze di .leriban (60 di
latitudine Nord) fino a occidente di Galgala.
Come molte /-ldeziiki. anche A. l›all_vi è specie
dioica (i fiori maschili e femminili. entrambi di
color bianco crema all"interno e brunastri all`e-
sterno. sono prodotti da piante diverse); i suoi
frutti sono sferici (Ø 3-4 cm) e contengono
numerosi semi appiccicosi.
C`_\-'p/m.s'r€mma (una volta C1'.s*sus) beri_`ƒi›rnu'.s'.
pur essendo meno imponente di A. bullyi. non e
certo meno interessante. Anch`esso è una suc-
culcnta caudiciforme. il cui areale si estende dal
Kenya nord-orientale (dintorni di Ramu e
Malka Mari) e l°adiacente regione di Dolo
dell`Ogaden etiopico lino alla Somalia nord-
orientale. Gli esemplari di questa specie posso-
no raggiungere un`altezza di 50 cm e i loro fusti
rigonli. globosi o cilindrici. cpigei o parzial-
mente ipogei. un diametro di l5 cm. Le foglie
sono variamente lobate. di colore variabile dal

grigio-verde al brunastro. carnose e pressocche
glabre. I fiori. raccolti in infiorescenze ramili-
cate a ombrello. sono insignificanti. I frutti sono
delle piccole bacche earnose. rosse a maturità.
che contengono un unico seme sferico. molto
duro. La morfologia di C. befiff›r:ne (o
bemc{ƒi›rme) ricorda da vicino quella di alcune
specie di C. che crescono in Namibia (ad es.. C.
_jmtue'_): rimane comunque da chiarire se vi e
una reale affinità fra le specie oppure se si trat-
ta semplicemente di un fenomeno di convergen-
za in risposta a condizioni ambientali simili.
Rimane comunque certo che vi sono relazioni
bio-geografiche ben precise fra lc regioni aride
dcll`Al`rica nord-orientale e sud-occidentale.
Del Corno d`Africa sono state descritte diverse
specie di Cvplmsrenwia caudiciformi. ora riuni-
te tutte in C. beri`ff›i'nie. la cui variabilità dipen-
de. senza alcun dubbio. dalfampiezza del suo
areale di diffusione. Tuttavia l"inclusione in
un`unica specie di tutte le popolazioni di
C)-'pl-irisreinina del Corno d`Africa non mi sem-
bra sostenibile in quanto esiste sicuramente una
specie caudiciforme diversa che ho visto cre-
scere. non lontano dalla costa orientale. nel
Nord della Somalia. fra i dintorni di Hordio e
Bargal. Si tratta di una pianta dotata di un unico
fusto alto fino a l75 cm e largo da 20 a 25 cm.
che produce foglie molto grandi. di color verde
brillante. ricoperte da peli rigidi.
Galgala e il territorio circostante posseggono
senza alcun dubbio una delle flore regionali più
ricche di tutta la Somalia. in etti le piante stic-
culente. molte rare e assai desiderabili. sono
particolarmente ben rappresentate. C`e da
attendersi che ulteriori stttdi e ricerche in questo
campo porteranno a buoni risultati in quanto vi
sono sicuramente ancora molte specie nuove da
scoprire.
Disgraziatamente. il degrado ambientale pro-
dotto dalle attività umane continua a fare passi
da gigante e non si vede come si possa in que-
sto momento arrestare il suo progredire. THULIN
(l995) afferma. per esempio. che. mentre nel
1986 a Galgala e Karin si contavano circa 50
piante di Livislm-ia carinensis. nel l995 ne
sopravvivevano solo l 1. Analogamente.
Ettphorbia ballvi. abbondantissima sopra
Galgala nel l9o8. E: diventata estremamente
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rara nel 1986.
È bene ad ogni modo sapere che molte di que-
ste piante. raccolte in preva.enza nel corso delle
mie esplorazioni botanichc. sono state ora
riprodotte con successo tanto che in molti casi
il numero degli esemplari coltivati supera di
gran lunga quello degli esemplari in natura.
Vorrei perciò approfittare di questa occasione
per rivolgere un appello :-.t chi organizzerà nel
futuro esplorazioni botanichc in Somalia (o in
altri paesi "difficili"): di raccogliere e mettere a
tlisposizione di provetti coltivatori semi o pian-
te madri di specie rare. insolite o. comunque.
interessanti dal punto di vista giardinistico.
Solo in questo modo. temo. sarà possibile sal-
vare molte cose per i posteri.

Riiigi'ti.'.iuiiieiifi - Durante i mici Il 1-'ifiggi i/i
tar/›l(_›i'ti:ir›iie in Somalia miti) stato aiutato ci
_/inmiI.ium triti//'I-.`i°lmi'i(› ']i°(›pit'ule di Fi'i*eitI_e.
(iui Mi.s'.s'(›m'i Brirufiitvil Gui":/cui di SI. Louis,
il/Ii.s'.s'(.›i1i'i. e dal Rom/ Briicuiitf Gem'/en di
Ei/ini!.›urgr›. t'/ie riiigru:i'r› rii-'uii'ic›nIt*.
Nei primi anni Im unt'/ie pritum u.s'ii_./i°iiire dei-
/'(ippr_›ggi(› di dit*ei'.s'e ugeiiçie gr›t'ei'miIi`t'e
.s'c›male. Lu mici più /.mg/È›m/u gruiiíiidiiic' t-'ti
mic'/ie (il Gen. Mn/iumciflAl›.s't°ir Muse cf ci//Enit-'.
Gaetano (.`/mpmn. uni .stfrm-1pc1i°.w›. .sv-2ii;:ti il cui
uium 0 la cui guida non mi .s'urei /)r›tmr› u\'t-'en-
iiimre in quel riiemt'i`_g›li(›.w› /›t'ie_s'e che ci la
Somalia.

17. Livistonia carinensis. unalba su Galgala
_ ;' ' ' _ -' ".¬.: .›;-í':;'.°¬“».*-
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(*) Traduzione a cura di Giancarlo St.-tit'r|'-;t<.
(') Il Cretaceo. iniziato circa 14| milioni di aiuti fa e
durato circa 75 milioni di anni. e il terzo e ultimo
periodo geologico dcll`cra Mcsozoica. Esso ir prece-
duto dal Giurassico ed è seguito dal periodo Terziario
dell`era Cenozoica.
L`l:`ocen E: il secondo sottopcriodo del Terziario che
ha avuto inizio circa Sl) milioni di anni fa; durante
l`Eocene il clima era caldo e si sono cominciati a
evolvere i mammiferi "moderni". (N.tl.R.)

G

(3) Le rocce metamorl'iche sono quelle che hanno
subito modilicazioni nella loro struttura e composi-
zione a seguito tli variazioni di pressione e tempera-
tura. eventualmente combinate con l`azione dell`ac-
qua. ecc. (N.d.R.)

.Iulm J. L-.›-tt-'RnN05. A/_›ctrIuclu Pmml 2-"lì
P-6'/(}() Ltit..-'LIÃL P(.›i'Ir›_g›u//(1
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Elio D'/årcangeli

Le Piante Grasse più resistenti al freddo (*)
Nel prospetto seguente vengono indicate le temperature minime sopportabili dalle succulente

indicate tenute in condizioni di aridità in atmosfera avente una bassa umidità relativa. ovvio
che fadattamento all`ariditì1 e al freddo dovrà essere graduale e che le piante dovranno essere in
perfette condizioni di salute. Negli ultimi dicci anni sono state proposte da varie istituzioni e orga-
nizzazioni scientifichc. fra cui - in prima linea - la l()S (Organizzazione Internazionale per lo
Studio delle Piante Succulentc). numerose variazioni nomenclaturali. talora fra di loro non omo -(IQ (D

nee. con le quali si può essere d`accordo o meno. Per doverosa informazione. nella elencazione che
segue. i nomi accettati (in via definitiva o provvisoria) nella “CITES Cactaceae Checklist" del Dr.
David HUNT. edita dai Reali Giardini Botanici di Kew nel l992 sono indicati in neretto corsivo. gli
altri in corsivo e quelli che non sono stati inclusi per qualche motivo nella lista pubblicata dei
binomi in carattere tondo normale [N.d.R.].

0 °C
[ic'hiimcereus ri'igl0t'liidiaIu.s var. ai'i:r›nit'u.s.
Lobit-'ici (= Echinopsis) cii°uc/mcimii/hci var. sul-
_ƒi.u'e(i. Lribiviu (= Ecltinopsis) imc'/t-'t:›.bt;›i'gii.
Mufmnilluriu :ei/iminriiurm var. all›ifluru.
Rr'lmría ;›)'giiitieci.

-1%:
Cr›i'_\¬pl-mm/m a.sIeria.s (= ottonis). Et'/ii/-i.(›;_›.s'i.s'
e_vriesii var. n_›seu. Lolaivia (= Ecllimipsis)
timt'/iiicimiiƒlici. Lobii-'ic'i deit.s°i.spiim var. sar1gui`-
rica. Lobivia remndilu. Mcunmi//aria po/_\«'tlic›le.
()pimfici ureizuriti (= polyacanth-a _). Tap/1m('ut'rt.-is
l›c'rit*ri. 7E'p/-ti°ocac'r1i.s (= Opuntia) mr›lii'iei'i.s'i.s'_

-2°C
Aiici.srr(›t'tic'fii.s¬ i-negarlii:t.is (= Sclerocactus
scheeri). B1:/'lia (zum. CciIibw1u.s /mukeii.
Cr›i'_\'pl'i(u1t/za lieiyericii-ici. C. pallida. C. pctlmeri
(_: guerkeana). Echiimcerei..i.s' Iiittiidegeei. E.
pwimltip/iris'. Et'/iim.›i~mz.s'Ius (lumn.gensi's (=
Sclerocactus unguispinus). E. lam' (=
Sclerocactus unguispirms). Ei°di.s-iti (=
Corryocactus) quaclrangularis. E.st'0burici
cril:›ensis. G_wrim›cc'i/_\*t"ii.mI /torsƒii. G. k(›.Tel.s'/<_v(1-
mini. Han1atr›r.'c”it'ius .sim.iatu.s (= Ferocactus
hamatacanthus). I1wn1.(›c›a plarensis. Lnlyivia (=
Echinopsis) citimci. Mcmimiilaria ailiiarri-miti.
M. ti/bit'(›mu. M. atirilifunata. M. bomb\-'t'ina. M.

t'ridere_vtensi.s. M. cc:/ricatti/m. M. (D0lic'/wllielel
cwnpmtriclia. M. (Mammilloydia) cwzciic/ct. M.
tlelierdtùimt. M. cltiiwi (= nana). M. _ƒi.›rm(›.s'u.
M. gci.s'.st›i'iui-ici. M. glci.s'sii, M. lenta. M. ll(›_\'clii.
M. mugtillcmii. M. merm¢leiisi.s'. M. relrígiumi.
M. rilteriunu, M. r(›.s'c-'(›t.'wiIi'u, M. sc/it-t-'at':ii. M.
.sinisrmliamara. M. wi/(iii. M. tt'iii.rei'ae. M. .':fit"a-
teca.seii.si.s. M. :-:e_\*ei'icina. Morar-i'el:ici serirum
(= Oreocereus doelzianus). New-1'ercieriiiumiifi
mri-vc'i°kii. Pterr›ccit'ƒus ti.il›em.si.i.s' (= kzmtzei).
.">`i,i1c(›rel)utiu vertit'illucuiil/ui (= Rebutia Stein-
bachii).

-3°C
L(›_\†(niIlir›t'ei°c›iis gmt'ili.s' (= Cleistocactus sarto-
nianus). Re/mfia n-icir.smici°i.

-4°C
Acai:rhuc't11)-'ciuiii glatwuin (= Echinopsis thio-
nantha). C/€i.S'I0cac'Iu.s bazmiciimii. Fc*r(›c'ac't`us
mibiiis (= recurvus). Leniair'er›c'ei'eit.s (=
Stenocereus) gi'i.sei.-fs'. L. (= Polaskia) t.'liic/tipe.
Mummillcirici .s'oiwrcn.si'.s_

-5°C
AcanI/wt.'al_\'t'iuin .spirii/7ui'tini, Carcillumci eum-
pcieci. C_vlindmpi.mtia (= Opuntia) ciribe.
E.s'c'obc1rici rtm_v(›i-iii. Fem('af'Ii.is Iatispinus fa.
flcivi.spimi.s. Frailea cfliiquitamt.
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«*llr›t'-" ('m'im'im. Mt'immillm'ia tli.sc'olf›i: M. sim-
plctt' (= mammillarisi. .S`ii/t'(›i'c~'l›uIiu l›i'et--*iƒlr›i°ci
(: Relmtia caineana). S. (= Rebutia) nienrf›.m.
S. (= Rebutia) .s'reinl›rit'°liii.

Eclii'iioƒi›ssulot°ur'Ius (= Steiwcactus) (tutte le
spp.). Et'liiiwp.\'i.s (im°i.sImp/mm var. lcmmcliri-
limiti. lÉ.sc'ul›ui'iu ti/hit°(›lumimi'iu. E.
cl:i/mulmen.si.s. E. lie/trit'l<.s'(›iiii. Femt'ut*Iu.s .smi-
nesii var. ;›ilr›.su.s (2 F pilosusì. /'É t'iri(/t.›.st't'ii.s.
G_rnumt'ut'Ii-is' cigttii'i'ct'1itii.s' (= Escolmria aguir-
reana). (}_\'mnr›t'ril)¬t'iilir1 liulf/ianum. G. l›it'r›loi;

;~›*~..__'p_“*`i' _\.,_.
/iii, l `.kt `
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I al(. . 1miO1. Echinofossulocactus albatus (minima - )

-7 °c
A_<.gm'e slriulu. A/o<'›" sup(›ntii°iu. Arit'isritf›t'ut'ms
(= Sclerocactus) st'/meri. Ariut'c1i°pii.s _/is.sumltf.s'
var. _ƒi.s.sumIu.s'. A. _/I var. l/ortlii. A.slrr.›pli_\'liiiii
(i.s1ei'i'ci.s_ A. t'(›uliiiilw1.st› (= myri0SIigm(( var.
coaliuilensel. (`f›r_rp/run!/zu ¢lt›lu&›'ziuim.
tliii'uii_ewi.s'i.s'. C. tlillicilis. C. lr›ii_git'w'ni.s.
niclrt->l.sifit->. C. piilltfiiir-'fii1ti. C. ;›o.scl_eei'iciiiti.
mi/iwis. C. t'uu/›c›'liui1u. C. ive1'tlei'iiiuiiiiii.
Dusrliriuiz tliii't1iigeii.s-<2. Et'liiiit›t'i'i'c'ii.s' niclmlii.
E. ;›miniitt~›.s"if››'iini. 1;'. /iriimiltlncilus. E. piilc'ltcl-

.DOD

/iis var. mm›emis. pali'/iellus var. /mlt'liellu.s'.
l-.`. rtivmic'.st'iisi.s'. E. sroloiiiƒi›ri.f.v. Elliim›mu.sm.s
r1t'°iuwn.si.s' (= .$`clerocactus erectocenirus).
li. (: Sclerocacius) tw(-'t'iut't›izirus.

1 *finì* :tu›\»-ff:-fâ-.s*- v`\`!

ll*
1|-

I

2. Leuchtenbergia principis (minima -7 OC)
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3. Thelocactus bicolor (minima -7°C)

4. The/ocactus macdowelli (minima -7 °C)

5. Thelocactus nidulans (minima -7 °C)

lflifi l) '.-Ir¢'tm_'¬'t'li

G. l›(›i°Iliii. G. r'm'(l('ii(i.si(iiium, G. (l('<'.s:i(miini.
G. ltm'i'i(ii.v/iiiium val'. ut'lit'1'fi.seiz.s'f'. G. iiirerre.\'-
mm, G. pcirvulimi (= qui*/tlifiiium_). G. queliliu-
num. Lem'lireii/Jefieiu pi'in<'ipi.s, Loliiriu mela-
nm. Mmnmilluriu egiwgiiti, M. __f¬›r›l(lii. M. goo-
clrirl_i¬›c'i, M. _s¬›ru.sr›nii, M. lie_\'tleri'. M. liml.sci_ri. M.
iiieluiir›t'eiiIm. M. int›i'iclir›i°r›.st>i (= wilcoxii). M.
iiiit'i°t›t'm'/Jc: (= grallamii). M. nmrricvilii. M.
r›l›.s't'iim, M. (.›i'(»._s'Iw'(i (= virifiiƒlora). M. penni-
.spinosu. M. pilispinu. M. rulimgnzmclis, M.
.sulioae var. /mu(lt*fuici. M. .mint/3/i›i°t'. M. Ieimn-
t'i.slm, M. I/it-'i°c'.s'(1c*. M. 1-'ie.s't'w't.si.s'. NoI(›t'cit'Iii.s
aprirws (= Parodia concinna ). Peltiijigoiiiiiiii ciri-
rlimi. P_\'i'i°/'mt'i:ir'ius .sIi'tm.siui1us (= Ne'(›p0rteria
strausiaim). .S`t-'tim-liim›p.vi.v (: lš`chin0psisI)
iiiiruliilis. T/ic-'lr›tfut'ƒ1i.s liicolmì T lierei'oc'/im-

6. Mammillaria goldii (minima -7 °C)

iuris. if l/r.›_rclii (f: lwxaè'dr0pl10ruS). 'II nitlulrins
(Q: r'inc0nen.sis). 71 ri'iitv›m'ii.s~i.s. Tirum›psi.s pri-
mosii. Ti'i'<'lu›t'w°t›zi.s' (= Echiiwpsis) spp..
7in°l;›init'cirpu.s i*tilzic'.".i(iii1t.\'.

1 8 (JC

Glumlnlit'rit'Iu.s' (= ScIerur:actll.s') spp..
(.I_\-'Hiimt^til_vt'funi t'ct.s'!c'l/riizmii. G. /›_/lrmiii vat'.
inillumsii. Mumniilluriu .s;›liuw'it'u.
Ti'ic°lir›t'ereiis (= Echilwpsis) spp.

-9°C
l:`t'liiiir›/›.si.\' ltil:›.{`/lrml. È.\'('1›l›uriu lilln-'/°t'tilf›.\'ti val'.
t'tic'.~.'pim.s'u. (i`ltu1tl1ilicut'ius (= St.'lemc(u.'fu.s')
spp.. Gymmit'u/_rr'iiun tlwiticltiltiiit. l.ol›it'iu /mp-
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7. Escobaria albicolumnaria (minima -7 °C)

pw'i(iiia (= Ecllinopsis Iaferitia). N(›roc"a<"ra.s' (=
Paradia) lening/iausii. Ti'iclmt'er°eti.s' (=
Ecl1inop.s'ìs) spp.

- 10 OC
.Agtii-'ti americana, A. _/`am_r. A. parijvi.
Agnirimas agnimis. Aloe' aristata. A. l.›i'et'i_`ƒi›lia.
A. laarentiana, Cmmpli_\'ti..a-ii miniilam.
C_\*liiz(lmptaiIia (lavata. Delr›.spern1a ewliiita-
luni. D. lelu-nai1nii`. l)m.sanI/ieimun _ƒlr›i'il›im-
dum. [Stiliim›t.'a('ra.s gi'ii.sr›izii, E. ingens (=
pIat`yaCanthuS). Et'liim›t'ei'cii.x' l›erlan.(liei'i. E.
lt›iigiseIi1.s. E. pec'lina!u.s, If. pr›.selgeri. E. me-
meri (= trigloclzidiatus). Ecliiimpsis e_\*i'iif.s'ii. 1:'.
ritleri. l-I. .silt-'e.sirii. Epi!/ielaiillia. gi°(.›ggii'.
l:`.s'colJaria vir-'ipara var. rleserii. Giaiicii.ilitfac.'ta.~;
(= Sclerocactus) spp.. Grapmpetalam cinif.›ili_v-
sliniiiii. Hamal(›t'a('lu.s (= T}le'IOCacI`u.S' _) .st›'ti.spi-
nas. Hawmrtltia ciIm\*ii'eii.s'. H. _ƒa.st'iaIa. Lribivia
(= Echinopsis) aurea var. .sliaƒ`eri. lcopliaplmm
nfilliaii-isii. Mai/mei:iapsis (= Opuntia) ciaiwiiiii
val'. tlari-t.'inii. M. (= O.) fl. var. /tic/t'eiiii. M. (=
0.) pcntlamlii. Manmiillaria eloiigala. M. gra-

cilis, M. langiƒlura, M. proli/ìfra. Napalea gua-
iwitalw-i.s'i.s, Nr›l0t'a('Ia.s (= Parodia) cillasiplmn.
N. t'om'im1a.s (=Par0dia concinna). Nr›mt'at'!us
(_: Parodia) .s'c'(_›pa, Oi°er›t'f'reti.s (lat-*l.'.i(ma.s, 0.

_ƒi›.s.salaIa.s' (= pseudoƒossulatus). (). /iemli°ik.s'e-
nianu.s' (_: leucotrichus), Omjra /›w'a\-'ianci_.
O.s't'ala1-*ia tlelfriicles, (')I/mana t'i'a.s'.siƒi›lia,
Otim:-nmp.si.s t'l-wii-'i/aliri, Pat'/'i_vpli_\-'Iiin1 brat'Ieo-
sima, Familia mic'm.s'pei'ina. P_ri°rlwf'at'las (=
Neoporteria) umadeat.'e, Rebalia p.seuclr›(leiiii-
nata. Rusrhia pt›i_'/i›litz1a, R. iumiflula, Setlmn
c'atti/›re.s'.siim. S. gaafemalei'i.se, S. limiti/imam. S.

8. lt/lammillarla egregia (minima -7 °C)

/nul1it°t.›p.s. S. p(›t(›_~.'ii-miti. S. /Jivcillifi-ii. S. sia/-ilii.
S. is-i'eiiil›c.›i*_i.›i'i. Srapclia (= Orbea) i.'cirit*gafti.
'l`ric/1act›reii.s (= Ii`chin0psis) spp..
Ti't't'/imlizttieiita cleii.s'tini. Wiggiit.s'i(i (_: Pamdia)
c.›i'iiztfit'ea. Wilt'a.\†ia (= Eclzinocereusl /›¢f›.~.~z'l.r.›<›i'i.
W (= E.) .\'t'/mmllii. W. la/›era.\'a (= E. poselge-
ri ), Wilmxia viperina (= Peniocereus) ripfwi-
nas.

- 12 OC
AcanI/mt'«:il_vt°i'am itilinipciliaimm (=
spimflormn), A. /:›¢›it.st'/-1c›riamun (I: spimflo-
rum). A. i~'iolaf'eiuii (= spiniflorum). Agata-'e
(l(*scrIi. A. _/i›izli'namii-rt'_gi.\'. A. _ƒiliƒ'era. A. _/i'aa-
çasinii. A. lc'('/iti__s,›ui'lla, A. mc.\'it'ana var.
marfraat'anfli.a, A. 1iit'.'/<clt'c'_\'ci11c1. A. na(›im›_.ric'a-
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9. Oroya neoperuviana (minima -10 “(3)

na. A. palmari. A. parriƒlora. A. sc'/iallii. A. loa-
›m'_\*ana. A. :italia-›i1.s'i.s~ var. flist'rt'ia. A. u. var.
ara/tt'ii.si.s'. A. rit'mi'iac-i'egt`iit'it›, Aloim›p.vis
lnt'l</iollii. A. liifilliwliei. A. rirpwiii. A. i°al›i'ali-
neaia. .+'lm'i.~.'In›t'tit'Ias (= Sclerocactlls) l›rc*t-'ilia-
niaius. A. rt-›lm.st-/iii (= Scleriicacms Inrevihania-
ius). A. (= Sclerocactus) unt'inalu.s'.
Apt›mt'at'rii.\'_/lagt~lli/iirmi.v. /lrtiquipa t'i'et°int'_\'-
limlivta (= Oreocereus hempclianus). A. train-
gartiana (= (heocereus Izempelianus).
/l.sImpli_\'Ium t'tipritv›rnr›. A. m_\°rir›.s'!i_qnia. A.
ornalmn. A. senile (= capricorne).
C/msnirimp/i_\'l/imi liraiaisii. Cariiegiea 'gan-
iea, Ceplialot'w°t'ii.s .s¢›nili.s, (f`t›i°t'ii.s pw*in*ianiis
(= liildemannianasf). (`lt›i.smcat-Ias art›olarus
(I parvifloras), C. .sIrau.\'ii. Cr›r_v/›lianllia cam-
/›at'Ia. C. t't'liiim.s, C. _/i'agrans. C. glatliispiita
(=deIaëiiaim'). C. laai (= tielaëtiana). C. r›lJ.st'i.t-
ra. C. ra/nillr›.sa. C. ruii_v(›nii. C. .s't'lzf't-'i*i. C. .sul-
cata. Da.s_\'lii'ir›n ti'/it't'lt'ri. l)c'lf›spt-'rmci l_\-'clen-
/Jiirgensc. l)c'nino."_a rl'mtlat°anƒlia. Et'lic›i'ei*ia
.s'li'ic'1iƒlara. Et'lii'iwt'at'rii.s lwi'i:.miIlialrmius, l:`.
polrc't›plzalti.s. E. .rwaiilliwnr›ifles (= polycepha-
Ins). Erliiii(›t'ei"et.i.s' acla.sm.s, E. blam'/tii (= ber-
Iamlieri). E. l›ri.\'Ir›lii. E. t'lii.soi›`n.six, l:`. chlo-
nzmrlius var. t'_\'linclrit'us. li. tz var. iwr›t'cipillas.
E. cz var. russarillms, li. (la.s_r(icanI/ius, E. flelfië-
iii. li. c'lii'c*iil›ergii. E. eiigtiliitriiiitii var. at'it'ula-
ris. E. e. var. armaias, E. cf. var. en_t.›e/ntaniiii. E.
t'. var. nic'/wlii, E. _ƒiít:'liii. E. _Qei'tti'_\'i. If. laiippe-
lianus var. /tni/›pcliaaa.s, 1;'. k. var. l<i°t.tc›gei'i, E.
laui. E. letlingii. Ii. lt›mic*n.sis. E. llovtlii ('= met-
teri). 1;'. mela:iucenfrus ('=_fitchii'). li. palmari.
li. /›nl_rat'am/1us. E. rt›it'ln›nl›a<liii, 1:'. rigiclissi-
mas. E. i't1.v.s'(ii1iltii.\', li. st'lic*tfri. E. ('Wilt'1›_t'ia)

»JC Hu r-

lfiin ll '_ lit'ti1i_f4t-'li'

.sc/tinallii. E. .slraiiiiiu'u.s. Ii. Irig/oc'/tirliaíus var.
inr›/ta\'c'n.si'.s', lit'liimiiriasriis' (/a.s_\'ac'ai1thus (=
Sclerocactus ínterte.r!as). E. (= Sclerocactas)
inrcrte.rIus, E. (= .S`cIerocacfas)jr›lin.sonii. li. (=
Sclerocacftw) maripristfiisis. Et'/iin(›p.~;i.s anci-
slmp/wra. If. t'alr›t'li/ora. E. camplyacantha. li.
inulƒiplar (= oxygona). li'. rlmclr›/ri¢c'lia. l~.`. slia-
_/eri (= leacantha). E. riirliinata (= qvriesii). E.
valida. li. violacca. E/Jiilwlanllia mit'nf›mf'i°i.s.
E. pat'l1_\'i'/tim. Esmliaria r'lia[`/k*_\'i. I-.`. clasva-
t'am/ta. l:`. (iimt'anii. E. gaaclali1pc'ii.si.s, E. /teste-

10. Wilcoxia schmolli (minima -12 °C)

ri. E. laretlai, E. levi. E. iiiiiuma. li. orcmfii var.
ltrwnigii. 1:'. 0. var. inac'm.riiia. E. a. var. otra!-
rii, E. .sancil›crgii. E. fa/›w'<'ulr›.sa. E. \-'arii('olr›r
(= tubercuI0sa_). la'. ri//arrlii. li. riripara var.
alrw'.w›nii, l~.`. iz var. l›isl›ceana. l;`sp(›.srr›a lana-
ia. l;'up/iorliia l›ci°_s,'c«'l°ifiii('i. Ft'rr›t'at'Iii.s' araiillm-
(las (= c_vlindraceuS). li wimrvi. li (=
.S`cIeracacta.s° ) _/`r›lui.sr›nii. If .si'nua!u.s (= immuta-
c(u1t`l1uS). /*É trislizwti, Glaiitlulit'a<'Iu.v (=
Scler0cacI1i.\') spp., G`lalli/›/iyllum /ifigui/iirnie.
(}`rii.w›ii ia (= Opuntia) bradriai-ia.
G_t'innotal_r<"i`i1m lirac'liypetalain (= giblmsum).
G. (lamsii (= anisifsii). G. iiia:an('n.se, G.
.stigli'r›iii.s', G. .s'('liaI.ì/fammi, G. .scliicltclntlcmlzii.
G. .'›`pc'gci.-",;`.iiiii. G. tilcarensc. Hama!(›t'ar'ia.s (=
Fer0cactu.s) liamarat'anrlias. I-larrisia
`.lusbertii`. H. mariinii. H. mrtuma. Hc›.spei'alr›ë
parriƒlora. Hoiiml(›<'('/›lt(ila (= Echinncactus)
le..t'eii.vi.s'. ll›ert'illc'a reiiiii.s'et'rc'i. Leiitciii'er'›t'ei'c'i1.s'
(I Steilucerelw) dmimrrieri. L. (= S.) tlu.u'lJcri.
Lubiria (= Echin0p.siS_) aurea var. lf'm'amalla.
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11. Astrophytum capricorne var. minor
(minima -7 °C)

l.. (= E.) lmit'/iii. L. l= If.) <'lir_\'.saiHlta, l.. I:
Rebutia)_/antaiimw1.si.s_ l.. (= Eclzirwpsis)_/iv-t›_t'
\'ai'._/ifint'. L. (= _)_/i'rr›.\'var. /r›n_eispim1. L. (=
li.) /iawna/aiiilia var. zlt'ft.sispina. L. 1: E.) li.
vat'. rcl›uIiui`1.l(*.~.'. I.. (= E.) iita.t'imiliana var. rat'-
.spiIf›,vt1. l.. (= E. ) /Jtfittlaitclii. Mat:'ltcit›i'r›t°w't›ii.~.' (I

12. Escobaria tubercolosa (minima -12 “C)

Stenocereus) cruna. Mailuwnia /›f›c/›;›igt`i. M.
tehuclches. Mai/izwnir›p.vi.s (= Opantia) l›olit'ia-
na, Maleplmra t'i'ucea var. parpurea-t'mcwa.
Mammillaria bar/iaia. M. l›ot'a.s'ana. M. clegans
(= collina). M. t›r_\-'I/1ro.spw'1na. M. graliamii. M.
ltalmiana, M. lt'.ui1:('(1ria. M. meiacanl/ia, M. pm-
liƒèrti var. te_.rana. M. rlmtlanllia. M. .s'anrat'la-
rciisi.s, M. (Mammillop.si.s_) .sc›nilis. M. ferra-
ranília (:p0lytheIe_). M. t'irit'liƒlf›m. M. n.'i'ig/iíii.
Mai-iƒi'(.›r/a \'ii'_r¬›iiiic'a. Nc*r›l›t'.s'.s'({r«:i (= Esc0baria_)
ini.ssai.irieizsis var. marslr›nii, Neoll(›_\'(lia mimi'-
ilea. Nn/ina l›ig('lr›i-rii. N. rturana, No/laica (=
Opuntia) mi'liwiilli/ì›ra. Nr›mt'at'Ia.s ma1mm.ilo-
.sas (= Parodia mammulosa). Nf›rat'at'Ia.s (=
Parodia) ulIoni.s'. Nnmt'at'tu.~; pan-1/.1t›ana.s (=
Pamdia mammulosal. Noto(-at'Ius' salmtamma-
lr›.vus (= Parodia mamm.ul0.s'a_). O/mnlia .vt'lic'c'-
ri. O- strohiliformis. ()rer›t'ert›ii.s ccl.s'iauus. ().
fmllii. Pat'/i_\'c't›rcti.s /›riii_s¬›lt›i. Paratlia am'c'ispiiia
(= micmsperma). Pc'(lit›t'at'Iu.\' spp.. Pr›rrulat'a
.sii[]`ru1t›.s't't›ns_ P_rri°lif›t'at'1ii.s (= Neap0rteria_)

13. Pediocactus knuvv/toni/' (minima -23 “”C)

l›ull›atal_\'-\', l\'t›l›u/ia tlvmiiiuia. R. miimst°ula.
l\'/Imliulrl /\ii'ilr›t1'ii. St'/c'i'r›t'at'lti.v spp..
.S'elwtit't'i't*i1.s liamaltis. S. .v;›iiiulf›.sii.s. So;:›lioi'a
st't'iimii/iilia. 'l`l1c'/nt'at'Iu.s /›it'olr›r vat'. l›n/ai1.\'i.s.
T li. vttr. _/lat'icli.v1)i'itu.v, 'll li. val'. sc'/Iiiilii.
'l}›amt›_ra pap_ri°at'anl/ia (= Sclei'0cact'a.s papy-
racantlms). Trit'/:fit't'rt'i.i.s~ (= I:`cliim›p.sis) spp.

-13 OC
Eclii`iir.›t°ert'ii.v _/'r'iizllw'i e tutte le varietà.
Pecli'r›r'at-ius' spp.. St'lt'mt'arfus spp..



mu _ _ _
Tri('/mc(›rc›11.s' (= EcIn°nopsi.s' _) spp..

14. Pediocactus peeblesianus “maja"
(minima -25 °C)

-14 OC
l:`cln`›mp.s'i.s' r›-r_\'gr›nu. P<'¢'lir›f'cu'°rfr.s' spp..
.S`r'lw*r›¢'m'ms spp.. 7H('/'r(›('c'rc'u.s' (= Ecllínopsis)
spp..

-15 °C
/ic/1:'m›c'c'reu.s* pe›r*Iinu1us val'. 1-1.-'c/11`g€1'í.
Mmmm'l/uriu 1'c'Iu/u. Pe(/ír›('c1c'I1.1.s' spp.. Re/Julia

_/%í«:›lm`gii, R. kup/Jcríumz (%= pseudodernínuta).
R. .s*cm`/is ('= minuscula). .S'('/c›rr›¢'ac'ru.s' spp..
T›'ic/-u›¢~c›w1.s' (= Echinopsis) spp..

-16 OC
lfc'/11'1mcc'r(›1z.s' cr›f'c'inc›u.s'. 1:'. wrgcl/mcmnií var.
L'/I1j\-*.w›cw1rruS. 1:'. fnqjcn--'w1.s'i.s'. E. p(11.lc'i.s'pf`nUS.
Pc*cHn<'u<.'Iu.s' spp.. S('Ic*rr›r'cu'!11.\' spp..
Tra!-/macrezfs ('= Echirwpsis) spp..

-17 OC
C/zumum'w'w1.s' .w`l\'¢›.\'fri (= 1L`chim›p.s'is chamae-
cereus). P(-ff/ir›c'uc'f:1.s* spp.. S<'lw'r›(°(1('ru.s' spp..

-18 OC
Au.\'In.›¢'(u'l1f.s' spp.. Pc(/:°r›('(:r'l11.s' spp..
5:'/w'r›('r1('r11.s* spp..

-20 “C

E/in D',-\I'1'¢lfI_1:¢'ff

ra var. ari:r›fric'u. E. \-'_ var. \'i1'ipfu°u.
Micmpunƒiu /›'v_g›1›z¢1ez1 (= Opuntia pulchella).
Pc'(1'ír'›m¢'Iu.<.' sp|).. .S'c'lw'r›('u('Iu.s' spp..

-23 “C
Agfzw /m1-'mzliunu, A. ulu/1wz.s'1`.s' var. eburispma.
A. H. var. l<c'u`l›uI›wr.s'í.s'. A. u. var. 1w\°u¢lez1.s'1`.s'.
A!(›1`m›p.s'i.s' /›f›c›r.s'iƒ. A. r(›.s'u/mu. A. .vv/1r›r_›m›.w`i. A.
spal/mlum, (.`/zusfnump/z_\f//um rmfscu/im.un.
Du.s'_\'/irion tamnuƒn. 1)¢›l(›.s'pw'nm anulare. D.
mr›p(›r1'. /fc'him›('w'cu.s' en_s¬›c*lnm11/zii var. vuri<r-'-
_g'uru.s', E. Irzlqlm-lzidíufus var. _g›(›nucunr/ius, E. I.
var. n'ig/of'Mr/ic'1Iu.s'. I;`.s'<°f›l_›(1riu 1ni.s'.s°(›ur1'cn.s'i.s'
var. ¢'(1€.s*/;›1`Im'u. Ii. m. var. 1›1i.s'.s'r›z.1/'fwz.~;i.s', li'.
r›:'_g›um'fr.s'í.s'. Ia'. rrmfunu. E. xneedii. li. víw`pm'u
var. l<m`lml:›wz.s'i.s'. E. \-'. van'. 11c›f›1n('.\'i('unu.
G_wmmc'a/_\*(°ium /›r°u('ln`í. G. cc:/r›f'/rlnrunø. G.
gíl›l›(›.\'mn va1|'._/ìmcßllii. G. g. wu'. gíl›bmunz. O'.
g. var. nigrum. N€r'›l›<>.s'.w_\'(1 (= Escobaria) mis-
.s'mH'ic›1z.s`iS. P€di0(.'c'1c.'Iu.s' spp.. P/Iefmfrclfli/:us
raw(/i›li:.1.s'. Porm/ucu numclulu. .S`f'lw'<›<°c:cn1.s'
spp..

-25 OC
l:lcl1i|1ucuctus glmlcus. /ic/1f'1n›cc›'eu.s' w`r1`¢!(/7u-
ms. Mwrum'//miu (Df'›li('/1r›Il10l(›) lr›fz_s;{1'frzr1fr1fnc1.
(}punIiu c'r›n:pre.s'.s'(1 (2 hlurllfusa). (). _frug1'/1'.s'.
O. /uun{`/mu, Pec!1'(›('uc/z1.s' spp.. Sf'len›f'c1<'lu.s'
spp..

15. Navajoa fickeisenii (minima -25 °C)

-32 OC
l)c'/(›.s'permu fzulflgcnuln. Opzmliu ,'nuc'n›1'/H'.-iu.

E<'/mu›r<››°¢›u.s* mc.\'/›1'ru.s'11.v (%= reichenbachii). EU” D'A'“%"*M”`51-'- vm G- C”*"€”'"' 12- /`
E.w°nl›uriu rni.s'.s*u1fri€11Si.s' V111'. .wimí/i.\'. E. 1'i1'ip(1- 00/97 I\”r›.›\.1.»1
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Suppl. a Piante Grasse
Volume XVIII, fascicolo 8, Luglio - Settembre1998

La Posta dei Lettori

Caro Signor Giancarlo Sleiter. da diciassette anni mi dedico alla produzione di ibridi di Adenium c
ora dispongo di più di l()()()() piantine. ll colore dei fiori di questi ibridi varia dalle più diverse tona-
lità di rosa al bianco puro. al rosso. al rosso porpora, al bluastro porpora. Alcuni ibridi hanno inoltre
liorì rosa con i bordi bianchi. rossi con i bordi bianchi e porpora con i bordi bianchi.
Mi farebbe immenso piacere se il nia_s__†gior numero possibile di persone potesse appre/_'/.are e godere
della bellezza c della forma di questi liori.
Abbiamo anche costituito il 20 Marzo i997 l`Adenium International Club. che ora conta più di cento
alliliati e che aspetta anche l`adesione di appassionati Italiani.
Io sono l`attuale presidente del Club e Le sarei grato se potesse trasmettere questa inl`orma'/:ione ai
soci del|`A.l.A.S.
Sono disponibile per fornire qualunque ulteriore informa;/ione.
Cordiali saluti.
Sirawieh .lon_g|'akdee. Overseas Ma|'l\'cting Ollicer
(a nome del sig. Vitoon Techachareonsukchera)
ll mio recapito è:
PLANT INTERTRADE CO.. LTD.
356/35 S01 LUKLUANG I3
DUSIT
BANGKOK l(}3()(} (Tailandia)
Tel: +66-2-28()()552: Fax: +66-2-2800551: E-mail: Viloon_tae@Hotmail.com
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NOTIZIARIO
NATURA E PROTEZIONE
Uapplieazione del trattato CITES
nella nuova regolamentazione europea

A partire dal 1° Giugno 1997. le modalità di applicazione del trattato CITES sono le stesse per
tutti gli stati membri della Comunità Europea. Le stesse sono state definite dal regolamento
comunitario (CE) N. 338/97 varato dal Consiglio in data 9 Dicembre 1996. Il suddetto regola-
mento è stato successivamente modificato da tre nuovi regolamenti complementari che sono stati
pubblicati nell`organo ufficiale della Comunità Europea.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. L 140 del 30 Maggio 1997, riunisce di fatto due
regolamenti che sono in vigore a partire dal 1° Giugno 1997 e cioe:
A) 11 regolamento (CE) n. 938/97 varato dalla Commissione il 26 Maggio 1997 in cui sono con-
tenute le moditiche apportate all`Appendiee D del regolamento (CE) n. 338/97.
Va notato che in questa lista continuano a essere incluse un certo numero di "altre succulente": 2
Agavaceae (Calibanus hookeri e Dasylirion longissimum). 9 Othonna, 4 Adenia e 7 Ceraria.
Giova ricordare che questa Appendice D ha lo scopo di introdurre nella legislazione il cosiddet-
to "Principio precauzionale" in base al quale vengono sottoposte a “osservazione” specie appa-
rentemente non minacciate ma che vengono commercializzato in quantità notevole.
B) ll regolamento (CE) n. 939/97 varato dalla Commissione il 26 Maggio 1997 che precisa tutti
i dettagli tecnici e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 Dicembre
1996.
Esso è suddiviso in otto capitoli. ciascuno con una sua appendice in cui sono riportati i l`ac-simi-
le della modulistica necessaria. i codici da utilizzare e la letteratura a cui si fa riferimento.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. L 235 del 27 Novembre 1997. pubblica il regola-
mento (CE) n. 2.307/97 varato dalla Commissione il 18 Novembre 1997. Questo terzo regola-
mento. entrato in vigore il 27 Novembre 1997. vuole tenere conto delle risoluzioni adottate nel
corso della X Sessione della Conferenza degli stati che aderiscono alla Convenzione di
Washington (CITES) tenutasi a Harare. capitale dello Zimbabwe, dal 9 al 20 Giugno 1997.
ln questo regolamento E: contenuto l`elenco delle specie “regolamentate” secondo la legislazione
europea che sostituisce le Appendici A, B, C e D contenute in precedenza nel regolamento (CE)
n. 338/97. Oltre a tener conto di tutte le deliberazioni assunte a Harare, questa nuova formula-
zione del regolamento corregge i numerosi errori e omissioni contenuti nei testi precedenti. Si
possono notare alcune cose:
- E: stato fatto uno sforzo per completare l`clenco dei sinonimi di numerose specie;
- il genere Turbinicaipus (Appendice I del trattato CITES) include questa volta in modo esplici-
to le specie appartenenti ai generi Gymnocactus, Normanbokea e Rapicactus;
- Ceropegia chrysantha, Euphorbia handiensis. E. lambii ed E. stygiana (Appendice ll del tratta-
to CITES) vengono incluse nell`Appendice A del regolamento comunitario:
- il genere Avonia viene mantenuto distinto dal genere Anacampseros ed entrambi vengono inclu-
si ncll`Appendice B del regolamento comunitario (analoga all`Appendice Il del trattato CITES);
- nel1`Appendice D del regolamento comunitario figurano le stesse specie elencate nel regola-
mento della Commissione n. 938/97 del 26 Maggio 1997. i
Eventuali interessati ai testi completi (in versione italiana) delle disposizioni qui richiamate si
possono rivolgere - per averne copia - alle Librerie dello Stato.
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I SOCI ONORARI DELL”A.I.A.S.

'IDONALD JOHN PIZZOLONGO PAOLO
'l'HAAGE WALTER RICCIARDI MASSIMO
'IKROENLEIN MARCEL RONCO ANTONIO
'l'LODl GIUSEPPE RONCO UGO
MARNIER-LAPOSTOLLE SUZANNE SUPTHUT DIETER J.

I SOC] BENEMERITI DELL”/\.l.A.S.

D`ANNlBALE PAOLO PANEBIANCO ANTONIO
°l'GASPERlNI 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

As.s'istenZa ai soci
Essa E: curata dal Segretario Nazionale (Luciano Zambianchi. Via dei Sardi 00185 Roma) che I:
lieto di mettersi a disposizione per qualunque problema connesso con l`appartenenza a1l`A.1.A.S. e.
in particolare con quelli concernenti la regolare ricezione della rivista. Al fine di assicurare funzio-
nalità alla distribuzione della rivista. i soci che cambiano domicilio sono pregati di comunicare tem-
pestivamente la variazione di indirizzo. ln caso di mancata ricezione della rivista. i soci sono prega-
ti di voler controllare. prima di intraprendere qualsiasi altra azione. se il proprio recapito presente
negli archivi delfassociazione sia corretto e completo.

Informazioni
ll servizio è curato dalla redazione della rivista. possibile chiedere. allegando una busta affrancata
e indirizzata per la risposta. informazioni su libri e riviste concernent.i il mondo delle piante succu-
lente. aiuto nella identificazione delle piante. consigli sulla coltivazione. illustrazione di tecniche col-
turali. reperibilità di piante. indirizzi di collezionisti. ecc. L`indirizzo a cui rivolgersi È: quello del
Redattore: “Piante Grasse" V. Monte Tomatieo 16. 00141 Roma.

Documentazione
L`A.1.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 biblio-
teca nazionale dell`associazione o presso la redazione della rivista e sono consultabili previa richie-
sta da indirizzare a Daniela Scialanga.Via Val di Non 37. 00141 Roma.

Diateca
La Socia Daniela Tabò. responsabile del servizio diatcca. rende noto che sono disponibili alcune serie
di diapositive ed alcune conferenze già predisposte. Le diapositive dell`associazione possono essere
richieste dai Segretari Regionali che potranno usarle come supporto visivo in occasione delle riunioni
periodiche. 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 richie-
sta scritta. Si ricorda ai soci in possesso di diapositive di buona qualità. del formato 24x36 raffigu-
ranti piante sicuramente 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
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stata effettuata la ripresa fotogralica. E necessario anche specilicare se la diapositiva viene donata o
che se ne autorizza la duplicazione. Daniela Tabo “servizio diateca"_ Via dei Sardi 44. 00185 Roma.
Pubblicità sulla rivista
La pubblicità che compare sulla rivista aiuta l`associazione a coprire le spese inoltre. utile ai soci
che. in tal modo. possono essere informati sulla reperibilità di piante. semi. articoli per il giardinag-
gio. fertilizzanti. antiparassitari. libri o altri prodotti. La redazione accetta ogni tipo di pubblicità
conforme alle norme di legge. Il pagamento deve essere effettuato a 60 gg data fattura. 1 Signori

(D C... ('31

Inserzionisti sono pregati di voler comunicare al momento dell`ordine il numero della loro partita
l.V.A. al line di consentire l`emissione della regolare fattura. '

TARIFFE DELLE INSE.R7;lOl\Il. PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA
Spazio richiesto Inserzionisti nazionali Inserzionisti esteri
I/4 di pagina 60.000 +lVA 72.000
I/3 di pagina (orizz.) 80.000 +lVA 9().'f)0Il'll
1/2 pagina 120.000 +lVA 14-"1.()t')tl
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. gi inserzionisti che prenote-
ranno la loro pubblicità su quattro numeri avranno uno sconto del 20% (in pratica pagheranno le vec-
chie tariffe).

Piccoli annunci
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono usufruire gratuitamente della rubri-
ca piccoli annunci. Per poter essere pubblicato. un piccolo annuncio non deve servire a scopi com-
merciali ma solo alla ricerca o all`ol`l`erta di occasioni riguardanti il mondo delle piante grasse. La reda-
zione invita i soci con esigenze pubblicitarie a voler usufruire del servizio pubblicità offerto dalla rivi-
sta. 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
ll servizio È curato dal socio Elio D`Arcangeli. via Gualtiero Castellini 12. 001.97 Roma
(tel. 06/8077297) al quale andranno indirizzate eventuali richieste.

Di Manuela Gallimberti
Via Erofilo, Padova
(zona Chiesanuova)
Tel.049/8722869
E-MAIL:
bellagrassa @ protec. IT

"abella
Si riceve su appuntamento
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Dalle altre Riviste
di Giancarlo Sleirer

Willdenowia. 27. fasc. 1-2 (1997)
ln questo XXVII volume degli Annali dell`Orto Botanico e del Museo Botanico di Berlino-Dahlem
sono più numerosi del solito gli articoli di possibile interesse per gli appassionati al mondo delle
piante succulente. Il primo, a cura di E. Hanlidou e S. Kokkini. descrive la llora del parco nazio-
nale Vikos-Aoos (Grecia nord-occidentale) e i tipi principali di vegetazione ivi presenti. Fra le fami-
glie vegetali che annoverano specie succulente e/o caudiciformi sono state osservate le
Crassulai.-eae Seclmn. acre. S. album. S. ctntipleaficaule .ssp. 1em..ii/olizrm, S. cepaea, S. cla.s'_vpl'I_\*ll1m1,
S. ltispam`t'u1i1. S. mugellense, S. ru.l›e/is. S. lyplmemn. S. urvi/lei e Umliilictrs eret'ta.s';
l'Aimujvllirlutea Srernbergia luteu ssp. lufea; le Liliaceae ()rm`tl~mgalmn r›ligoplt_vl/um. Scilla
aalunmalis e S. l›iƒol1'ci. Di argomento analogo è l`articolo successivo (di S. CHOCHLIOUROS e T.
GEORGIADIS) dedicato alla descrizione della llora del Monte Vermion (Grecia eentro-settentrionale)
che. fra succulente e caudiciformi. comprende le Cmssulaceae Seflmn ainple.rim.›.1le ssp. tenuiƒb-
/iam e S. rnagellense e le Liliarfeae Orni1ln›gc:luin montanmn. O. spl-iaemiurpum e Scilla aimlinna-
/ls. Sßgtlc un articolo di A. BANARES BALIDIII' e M. C. Lt~1(')N dal titolo: "Identità di Aewtiimi filiu-
rmn (WiIld.) Webb & Berth. (Cm.s'sitlat_'eae_)"_ La specie di /leo/zitun citata nel titolo, che risulta
essere un endemismo locale dell`isola di Teneriffa (Canarie). E: stata per lungo tempo confusa con
una specie differente che cresce sull`isola di La Palma. Sulla base di un`analisi affettuata sul tipo e
su altro materiale. gli AA. chiariscono la sua identità. ne compilano una nuova diagnosi più preci-
sa. ne f`orniscono una dettagliata illustrazione grafica ed eseguono un confronto con altre specie
afli ni (A. goinerense. A. lzaiimrtltii. /I. ui°l›icunz, A. davidbram1--rellii ed A. p.s'euc/r›urlzicmn) con cui
A. ciliarum potrebbe ssere confuso. Una delle caratteristiclie differenziali più evidenti è il periodo
della fioritura che. per A. ciliaƒwn. cade fra Giugno e Luglio mentre. per le altre specie succitate.
cade all`inizio della primavera Una nuova specie di ()rm'rltogalmn (O. galarieliunae). che cresce
sul Monte Aragatz in Armenia. viene descritta da N. AGAPOV/\. Si tratta di un endemistno affine a
O. li_rrt-amis e a 0. lmngei. dai quali dif`f`erisce per il caudice allungato e ricurvo verso l`alto. le
squame concresciute nella parte inferiore. l`assenza di bulbilli. le diverse dimensioni di alcuni ele-
menti llorali. la struttura del1`infioreseenza e la presenza. sulla parte esterna dei tcpali, di una larga
stria di color verde pallido. L`ultimo articolo riguardante piante succulente e di A. BANARES BAUDET
e riporta la tipilicazione di cinque nomi di Aiclirixmn (Cr-'assillaceue). endemiehe delle Isole
Canarie. descritte nel 1859 da C. BOLLE. il cui materiale originale è stato rinvenuto nell`erbario
delI`()rto Botanico di Berlino (B). Da questo materiale sono stati scelti i lectotipi dei seguenti nomi
di Bo|.l.F.: A. bollei, A. purlamrei, A. paclrvc'aalon. A. parviƒlormn e A. porpli_\*rr›_s,›ennefos.

Flora Mediterranea. 5 (1995)
In questo V volume degli Atti dell`Erbario Mediterraneo di Palermo sono due gli articoli che fanno
menzione di piante succulente. ll primo. di M. RA!-'I-'At-11.1.1 e C. RICCERI. è il secondo contributo alla
conoscenza della flora della Tunisia centro-settentrionale. della quale fanno parte le Cr°cl.s'.s'zrlac-eae
Seflmn c'oe1°uleum. S. pal›e.s't'eus, S. secliforme. Uml›ilit'us lwi°i:(›nralis e U. rupe.s'tri.s'. la
Z_\'gopl1_\'llac'ea Zygop/i_\'llum album ssp. album e le l..iliaceae Ornirliogalmn ori/-mpli_\-'lltnn e Scilla
perz.m`anu. Il secondo. di V. H. HI--ivwooo e I). ZOIIARY. E: costituito da un catalogo che elenca le
piante selvatiche della flora europea imparentate con piante coltivate per l`avere esse un qualche
interesse economico: fra esse sono presenti la Pr›rft.ilar'ar'ea Portulacu oleracea con la ssp. sa/iva e
la Liliacea Scilla silairicu.
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Flora Mediterranea. 6 (1996)
Anche in questo VI volume degli Atti dell`Erbario Mediterraneo di Palermo sono due gli articoli
che possono interessare che e appassionato alle piante succulente. Nel primo. E. BOCCHIERI e B.
MULAS riportano uno studio fitogeografieo eseguito a Capo S. Marco (Penisola di Sinis. Sardegna
centro-occidentale). Le succulente di cui e stata riscontrata la presenza in quell`area sono risulta-
te appartenere alle famiglie: Ai:.ou<'eae. con i taxa Carpolarotus eflulis e Mesem/njvantliemam
noil1_'/lorum (entrambi naturalizzati); Crassalaceae. con i taxa Crassula tillaea e C'. vuillanfii.
Seclum coerulemn. S. rubens e S. sedi/orme. Umbilicus ltorizonlalis e U. rupesrr'i.'›':
Eaplmrl›iac'eae, con il taxon Eupliorbiu ilenclroicles: Cacmeeae. con il taxon ()/mmia nzaxima
(naturalizzata)'. Uml›el1i/`erae. con il taxon Critlnnum niwritimumz Liliaceae. con i taxa
Ornit/wgalum mrsicum e Scilla aurumnalis. Nel secondo. di argomento analogo. L. Moss.-\. G.
BA(`(¬H|=TrA. C. ANGIOLINO e M. BALLERO riportano uno studio della flora del Monte Arcosu
(Monti del Sulcis, Sardegna sud-occidentale) che ospita ben 520 taxa vegetali (492 specie e 28
sottospecie appartenenti a 303 generi e 90 famiglie). Fra quelle che annoverano rappresentanti
succulenti sono state registrate le Caclaceae. con il taxon ()pumia_/icus-imliea (naturalizzata): le
Pormlacaceae. con il taxon Pormlaca oleraeea: le Crassiilaceae. con i taxa Sedum album. S.
ilItclegavef1.s'e. S. coeruleum, S. (la.s'_vpli_\-'lltm1. Umlziilicus liorizmztalis e U. ru/_›e.s'rri.s'1
Eupliorbiaceae. con il taxon Eapliorlaia clenclmiiles; Liliuceae. con i taxa Omirlioga/am biƒlorum
e Scilla anmnmuli.s'.

Flora Mediterranea. 7 ( 1997)
In questo VII volume degli Atti dell`Erbario Mediterraneo di Palermo l`unico articolo in cui ven-
gono menzionate piante succulente È: quello di C. YARCY nel quale viene descritta la flora di una
zona circolare del diametro di 60 km al cui centro si trova la cittadina di Demirköy. situata nel
cuore dei Monti Istranca (Turchia europea). Nel corso dello studio. durato tre anni. sono stati
identilicati 500 taxa. fra cui anche alcune succulente e caudicilormi. In particolare. le
Ci'as.s'ulac'erre Seclum /n`spanici.un var. ltispanic'mn, S. pallidum var. palliclum. S. felepliiam ssp
marinmm e U/-i-ilzilicm' rnpe.s'n°is e le Liliaceae Ornitliogalum ortlzopliillum., O. uml›ellatam e
Scilla bi/elia.

Bocconea. 5( l) (1996)
Questo volume di Bocconca. raccolta di monografie dell`Erbario Mediterraneo di Palermo cura-
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ta dall`Associazione dei Botanici Mediterranei “OPTlMA", raccoglie la prima parte degli atti del
Vll Congresso di OPTIMA tenutosi a Borovec dal l8 al 30 Luglio l993. Delle relazioni presen-
tate. quelle di possibile interesse per l`amatore delle succulente e/o caudieiformi sono quella di H.
'|"HAR'|' |Evoluzione del gruppo del Sedum acre (C`m.s'sulaceaeJ] e quella di N. Ö7.HA'|'AY e M. A.
T. .IOHNSON [Alcune osservazioni cariologiche .sugli Allium (sez. Allium). Belleva/iu, Mu.s'r'm'i' e
Or*m'1lmg(:Ir.mr subgen. ()mi1lrr›gulz..1rrr presenti in Turchial. La prima mostra che. in base a studi
litochimici e molecolari recenti. il gruppo del Sedmn acre (che comprende le specie euroasiati-
che. piccole. erbacee. perenni e annuali di Sedmn a fiore giallo. ad eccezione di S. u.r.s'_\†rirtrfr..:n1 e
S. nm-:uni del Vicino Oriente e delle specie nord-africane di Scfdum appartenenti alla sez.
M(›n.(utr/tellu). costituito da 16 specie appartenenti alle serie Acrirr. Alpestría, Limrea e Smnirr. e
probabilmente paraliletica. anche se appartiene a una stirpe ben distinta e. senza dubbio. monoli-
letica delle .S`eclo1'deae. la cosiddetta stirpe del S. cime. Viene presentata L1n`analisi cladistica di 62
caratteri morl`ologic.i delle 16 specie del gruppo e viene discusso il signilicato della lilogenesi che
ne risulta in relazione a dati citologici e litochimici e la distribuzione dei taxa. La seconda costi-
tuisce una rassegna tabellare cariosistematica di alcuni generi di Lí1r`ac'eae sensu lato della Turchia
comprendente anche 84 nuove conte cromosomiche.

Boeeonea. 5(2) (1997)
In questa seconda parte degli atti del Vll Congresso di OPTIMA tenutosi a Borovec dal I8 al 30
Luglio l993 sono comprese due relazioni che potrebbero interessare l`appassionato di caudi-
ciformi. entrambe dedicate al genere ()rrziI/wgalum. In una, di G. DALGIC e N. OZ!!/\'I`.«\Y, dal tito-
lo "ll genere Omit/-mguium (Liliar'r›uc') e le variazioni del suo cariotipo nella Turchia europea".
sono riportate in forma tabellare le conte cromosomiche di tutte e I3 le specie di Ontit/-u1›gr1lum
presenti nella Turchia europea e microgralic delle piastre sulle quali e stata studiata la metafase
delle divisioni delle cellule somatiche delle stesse specie. Nella seconda. di M. POPOVA e H.
ANAs'I'Asov, dal titolo "Studio morfologico e anatomico di due specie bulgare di ()rrrírl'1r›_t;›c1lr.rrn
(_1.í/irrr'eur›_)" viene descritta in modo comparativo l`anatomia delle foglie di O. rmrlf›r›rwrr.s'<› e di OI
rruruns.

Boceonea., 8 ( l998)
Questo ottavo volume delle monogral"ie dell`Erbario Mediterraneo Palermitano. pubblicate sotto
gli auspici de.ll`Associazione dei Botanici .Mediterranei "OPTIMA". presenta il catalogo. compi-
lato da M. FENNANE c M. l. Tnrrou. delle piante vascolari del Marocco rare. minacciate o ende-
miehe. Questo inventario. il primo del suo genere per la tlora del Marocco. comprende 126 l`ami-
glie. 2l85 specie e 634 sottospecie. Con esso gli AA. si sono pretissi due scopi: il primo è quel-
lo di rendere disponibile a tutt' coloro che sono interessati a questo aspetto ancora poco noto della
llora del Marocco un primo blocco di informazioni in attesa della pubblicazione. gia in program-
ma. della FLORA PRATICA DEL MAROCCO e del nuovo CATALOGO DELLE PIANTE DEL
MAROCCO: il secondo è quello di fornire a scienziati. ricercatori e amministratori della cosa
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stesura di progetti di protezione e conservazione. Per quanto concerne l°aspetto tassonomieo, ven-
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pubblica un elenco utile sia a scopi di ricerca e di studio, sia a scopi di gestione del territorio e della

“ono proposte 28 nriove eombinazroni
I dati ehe venvono iorniti per ogni sinflolo taxon sono i seguenti

a Grado di rarrta espresso eon i sefluenti simboli W = taxon estinto o di cui è dubbiosa la pre-
senza RR = taxon molto rar o (il numero delle localita in eur e nota la sua presenza e < 5) RR” =
taxon supposto molto nuo R = taxon raro R” = taxon supposto raro V = taxon vulnerabile (o sup-
posto tale) comunque in diminuzione e ehe potrebbe diventare raro in breve tempo

b Numero d ordine (esso e stato assevnato soltanto alle speeie le sottospecie non sono st ile
numerate)

e - Nome scientifico (pi taxa preceduti da un `? sono considerati di rango dubbioso).

d - Endemicità. espressa dai seguenti simboli: E = endemismo del Marocco; A = endemismo del
Marocco e dell°Algeria: I = endemismo del Marocco e della Penisola iberica; M = endemismo del
Marocco c della Mauritania. (Sono ovviamente possibili combinazioni: per esz, IA signilica che il
taxon E: endemico del Marocco. della Penisola lberica e dell`Algeria).

e - Sinonimo(i)

ilii.E -.iii International Book Research
ì di Roberto Ftastelli

V. Stradone del Sandalo 57, 00042 Anzio - Roma Italy
..I

,J"if-'iida _ _ rei. oe/9819463
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. Libri da tutto il mondo
,_f-jfifí-: M Cactaceae,Aselepiadaceae, Mesembiyanthemaceae,

.j:- ' - Agavaceae, Euphorbiaceae e altro.
< _
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No, non sei tu a veder triplo! ,
~ 1 Dopo i fossili Â., sono arrivate .. O T

. . -.'.`-'fs '-Y-1:" ,mm ` . .anche le meteorrti '-':=;;;¢¢;;.i«(Q\gs e ehe meteonti!
. * F- ty ƒ

-íifjg
4;.,--afc-.g aln 'g-:-.

“E le piante grasse?”, dirai! Se ti sei stancato di vederti CACTAO MERAVIGLIAO
proporre sempre le solite specie, e di vederti consegnare di A|dO Sabatini
piantine di un centimetro, richiedi il listino! Ultimi arrivi: _ _
Mammillarie zeyerana, yaquensis, confusa + var. Vla della I-lnotypei 57
robustispina, kelleriana, duwei + var. imperialis, camptotricha 00128 ROMA- Trigoria
+ var. ferraroi, matudae, sempervìvi + var. multieentralis, cal- O6/5062874 O6/5060937
leana, sehwarzi, oliviae. ritteriana, sattordi, knippeliana, albi-
coma, eschanzieri, fuauxiana, trichacantha, caerulea, karwìn- 0360/430492
skiana + var. villifera, esperanzaensis, montensis, hahniana G-mai|IMD7718@mC|iflK-ii
+ var. roseiflora, ehionocephala, sartori + var. longispina, WEB P8962 WWW-mC|iflK-il/DGfS0-
vierec|›(i`|`_ Dal/MD7718
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CRASSULACEAE Pmisrre GRASSE isrjii

Crassula marnieriana Huber & Jacobsen

ß

Crassula marnieriana Huber & Jacobsen
Cactus (Paris) n. 31: Suppl., 8, 1951

Descrizione

Nella suddivisione del genere Crassula proposta da A. BERGER, sottoposta a revisione da S.
SCHÖNLAND e integrata da H. Ch. Fi=riEoi=iicH, Crassula marnieriana si trova inclusa nella Sezione IV
(Crassula), 2** Serie (Perforata Sehoenland). Si tratta di un cespuglietto poco ramificato i cui singoli
rami sono più 0 meno eretti, lunghi 15 cm e oltre, legnosi. Le foglie, succulente e glabre, opposte e
decussate, sono concresciute alla base e avvolgono completamente il fusto. Sono da cordate a orbi-
colari, glauche, fortemente arrossate ai margini e strettamente appressate le une alle altre, si da
dare Fimpressione di unico corpo cilindrico che avvolge il fusto. Misurano in lunghezza circa 4 mm,
in larghezza circa 7 mm e in spessore circa 8 mm. Le infiorescenze, terminali, compaiono a fine
inverno - inizio primavera; sono dei corimbi costituiti da un gran numero di fiorellini campanulati dal-
l`interiso profumo di valeriana, aventi un diametro di circa 4 mm, il cui calice e formato da cinque
sepali e la cui corolla è formata da cinque petali- C- marníeriana e originaria della Provincia del Capo
(Sudafrica), Distretto di Sutherland e viene ritenuta da alcuni AA. una sottospecie di C. rupestris
Thunberg. Le specie sudafricane di Crassu/a sono state sottoposte alcuni anni fa a revisione siste-
matica da parte di H. Fl. TÖLKEN [Contr. Bolus Herb. n.8, 1977 (in due partì)].
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Coltivazione

La coltivazione della molto decorativa C. marnieriana non presenta particolari difficolta. La pianta
richiede un terriccio ricco, sabbiose-argilloso e, soprattutto in inverno, un'esposizione molto lumino-
sa se si vuole che ne venga conservato l`habitus caratteristico. Non sopporta il gelo. Il periodo di
riposo coincide con la stagione calda, durante la quale le annaffiature saranno soltanto occasiona-
li, mentre daIl`autunno alla primavera bisognerà fornire alla pianta un`umidità maggiore e fertilizzar-
la di tanto in tanto. Il metodo più pratico di moltiplicazione è quello per talea di ramo da praticare
verso la fine deliestate.

Bibliografia

JACOBSEN. H. 1970. Das Sukkulentenlexikon. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.
Rriuri, W. 1979. Die groflartige Welt der Sukkulenten. 2a ed. Verlag Paul Parey, Berlino.
Eooti, U. 1994. Sukkulenten. Ulmer Verlag, Stoccarda.

Testo, collezione e foto: G. SLEITEH

 



CACTACEAE Pi/\i\iTE GRASSE isríii

Nyctocereus serpentinus (Lagasca & Rodriguez) Britton & Rose

Nyctocereus serpentinus (Lagasca & Rodriguez) Britton & Rose
Contr. US Nat. Herb. 12: 423 (1909)

Sinonimi
Cereus serpentinus Lagasca 8. Rodriguez
Peníocereus serpentinus (Lagasca & Rodriguez) N. P. Taylor

Descrizione
È il tipo del genere. Pianta cespugliosa (nota in Messico con il nome di yunco) dotata di radici ingros-
sate a formare rigonfiamenti tuberiformi. l rami che sorgono dal terreno crescono inizialmente eret-
ti per poi ripiegarsi ad arco verso il basso eventualmente raggiungendo il suolo dove assumono un
andamento strisciante ramificandosi ulteriormente. La loro lunghezza può raggiungere circa 3 m e il
loro diametro i 2-5 cm. Le costole, basse e arrotondate, sono 10-13; le areole portano ciuffetti di
circa 12 spine aciculari. la cui lunghezza è compresa fra 1 e 3 cm; esse sono di un bel colore rosa
intenso in gioventù e assumono in seguito una colorazione variabile fra il bianco sporco e il bruna-
stro. La punta delle spine è generalmente più scura. l fiori, notturni e intensamente profumati, sono
lunghi 15-20 cm e compaiono in estate sulle porzioni più giovani dei rami. ll colore dei pezzi del
perianzio varia dal rosso-verde all`esterno, al rosa carminio in mezzo. al bianco internamente. I frut-
ti (chiamati localmente pirahayrta), ricoperti di spine, sono di colore rosso, hanno polpa purpurea,
sono commestibili e di buon sapore. I semi, molto grandi, sono di color nero splendente. È specie
diffusa in Messico e in altri paesi dell`America Centrale. Di essa sono state descritte alcune varietà:
N. s. var. ambiguus (Decandolle) Berger. distinguibile per i rami più grossi, il portamento eretto. il
colore giallo delle spine giovani, i fiori più grandi e il colore rosso carminio intenso dei pezzi inter-



medi del perianzio; N. s. var.
pietatls H. Bravo, caratterizza-
to da un numero maggiore di
costole (16), dalle areole rico-
perte di tomento bianco e dalle
spine, gialle in gioventù, che si
intrecciano fra di loro; N. s. var.
sp/endens (Decandolle)
Berger, dallepidermide di
color verde scuro splendente e
dalle spine bianche, morbide e
brevi; N. s. var. strictior
(Foerster) Berger, le cui spine
presentano maculature rosso-
nere e i cui pezzi esterni del
perianzio sono di color giallo
cuoio chiaro.

Coltivazione
È specie la cui coltivazione
richiede spazio, anche se si
impedisce alla pianta, legan-
done i rami ad appositi tutori,
di assumere andamento stri-
sciante. I vasi dovranno esse-
re di dimensioni adeguate allo
sviluppo della pianta e conte-
nere un terriccio ricco e molto
permeabile. Durante la buona
stagione necessita di molto
sole e di molta aria; non biso-
gna lesinare né acqua ne ferti-
lizzazioni. Durante l'inverno
collocare la pianta in un luogo
luminoso riparato dal gelo e
dalla pioggia badando di non
far inaridire completamente il
substrato. Controllare spesso
le piante in quanto le stesse
sono facilmente attaccate da

cocciniglie e ragno rosso Se si vogliono gustare i frutti e necessario poter disporre di almeno due
esemplari nati da semi diversi per poter procedere all impollinazione incrociata dato che la specie è
autosterile La moltiplicazione si puo fare per semina o per talea di ramo da praticare nella buona
stagione

Bibliografia

BACKEBERG C 1977 Das Kakteen-Lexikon Gustav Fischer Verlag Stoccarda.
HAAGE, W 1981 Kakteen von A bis Z Neumann Verlag Lipsia & Fladebeul.
ZAi\iovEi_i_o C 1992 Alla Scoperta di Cactus Preziosi Franco Muzzio Editore, Padova.

Testo, collezione e foro: G. Si_EirEn



f - Distribuzione geografica all°interno del Marocco; per quanto riguarda i toponimi bisogna
avvertire i lettori che molti di essi sono problematici. In effetti. oltre alla classica difficoltà della
translitterazione, si aggiunge quella de11`omogeneizzazione della loro ortogralia. lnoltre. un`altra
questione, certamente non meno difficile da risolvere, è quella di sapere dove situare certe loca-
lità, i cui nomi (evidentemente antichi) non figurano da nessuna parte (né nell°eleirco dei toponi-
mi ne sulle moderne carte topografiche e geografiche).

g - Status (sensu Med-Checklist): Nati'. = naturalizzato; Dout. = dubbioso; Proh. = problemati-
co.

h - Areale di diffusione
Le informazioni disponibili sulla distribuzione di alcuni taxa a livello mondiale non sono sempre
strificienternente accurate; tuttavia. la loro importanza ai tini dell'accertamento della rarità di un
taxon non può essere sottovalutata. In effetti. sapere che un certo taxon. raro in Marocco lo è o non
lo è nel resto del mondo ha certamente una grande importanza.

Fra le famiglie vegetali presenti in Marocco. che annoverano specie succtilente rare. minacciare o
endemiehe. il catalogo comprende le seguenti.

ASCLEPIADACEAE con le specie: Carrrllirr-ira l›rri'c°liai'clr`i (R, C): C. rlcfrl:r`elr'i' (RR?); C. lie.s'/_›ei°r'-
drrm (= C. crminrurmo ssp. /re.s'perídr.riir:) (R, E): C. _jr›aiim`s (RR, E); C. iiruiil›a_i-'ana (RR, IA): C.
mnil:›rrc'merrsi.r (= C. reiro.s'pr`r'ieir.*›') (??).

ASTERACEAE con la specie: Kleirlrirr mirr›rrplrr›rl:›iii.rrii (= Serrr»'r'i`r_› a., Kleinia preiroireirra, Seireciri
plerrmer.u'us) (E).

CRASSULACEAE con le specie: Aerii-iii-tiri-i cri'l2orer.r1ii (= Seni/›er°i->iviiiri arl›r›i'ermr) (R, ?E):
Kcrlcrriclwë laciriiara ssp. firrr.s'ri`r` (= K. _ƒirr.r.s'rii) (RR, E): Muci`;oir1`a lri`.s'pr'rlcr (= Crilylerlrirr mrrci.::o-
nio ssp. urrrrgue) (IA): M. li. ssp. al›_i›'lcrecr (= Cr›r_vlerlr›ii riirrci:-,r›iri(r ssp. abylrrerr) (RR, E):
Pr`.s*lorr`m`rr rrrreriuara (= Coryledoir rrrremrrrrcr) (E): P. rr: ?ssp. mar`rei' (= Cr'›r_i'/c›rloii cirrerrrrrrrrr var.
pirrpurerr) (E): P. 1mrr.'lr_\'arwitim (= C(ir)-fledoii cossonr`crira) (E): Sedimi das_i-'plr_vllruir ssp. obloii-
grfoliiriir (li): S. grrltc{ƒi›.r.s:ei (RR, E); S. lir`r.s'r..rlr.rm ssp. brrerirtrni (R, I); S. lr. ssp. i-i-'ilr.':e/ririiimir (=
S. iifilcgekioriuiii) (RR, E); S. jrrccrii'clicrm-riir1 (R, E); S. _/'(rlrmrrIr'e.:ir` (E): S. _/`. '?ssp. 1›er°Sicr'rirrii-i (RR,
E); S. marrrrrrri (RR, E); S. melcmrrriIl-ieri.ii-ir ('= S: rriiglrbrrrr ssp. nielarmriIl'iei'm-rr) (R, I): S. mode-
.rrrriri (Eli S. 1_›rrbe'.s'ceir.r (??): S. sr.-rr'r.*uloswii (V: S. crrlcrriliumr) (E): S. i=er'.s'r'c0loi' (E): S. i-'1`llo.s'i.uri
ssp. rrrisrorrriii (R?, I); Seiripwi-'iirmir recrorurii ssp. rrllrrrrrirririri (= S. rrrlcrrrirrrrrrilr) (R, E): Ut-i-il›ilír:'r.r.r
/'ic›'_\'lcrndianirs (= Colylrrr/(11-r praealrfr) (R, ?I).

EUPHORBIACEAE con le specie: Eup/rorl›r`rr l›cil.rcri-irrfƒ`ei'rr (V): E. o[j*ir'ifrr1ri.rr-ii ssp. Q/]ir'r`nrrrum
(V, ME); E. r'e.s'r'rrr'ƒ`em (E).

PORTULACACEAE con le specie: Pr›i'r1rlrrr'cr_ƒi›lir›srr (R?); P. olerrwerr ssp. iirrrcmiirlui (RR, E).

VITACEAE con la specie: Cr`.s'.s'rr.s' qrrcicli°crri.gi.iloris (`?= Vr'ri'.s' r/irarlmirgrrluris) (??).

ZYGOPHYLLACEAE con le specie: Z_i'gr›pli_\'lli.-mi album (RR): Z. r'oriirrrruii (RR): Z. gueriilriiir
ssp. wcrler'l0tii' (= Z. ii'(rrerlorr'r`) (R?, ?E): Z. .$'imple.r (R).
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Fascicolo I - In copertina cespugli di Eup/rr›rl›r'u mi-icri'ierr.s'i`.s' ripresi su antiche colate laviche nella
parte sud-orientale dell`iso1a di Gran Canaria. ll fascicolo si apre con una nota di H.- J. WITTAU e
Ci. WINKLER che prosegue la serie dedicata alle Cactacce di W. RAUSCH e in cui viene presentata
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The Haworthia
Society

HAWORTHIAD e 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 sufficiente iscriversi alla
HAWORTHIA SOCIETY. La quota socia-
le per Fanno 1998 è di 7,()0 Sterline, da
inviare, mediante vaglia internazionale, a:

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

Inghilterra,
specificando la causale del pagamento e
indicando il proprio› nome e il recapito.
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Paolino Panarotto
Via Nanon 2, I-37035,

San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. 045/7465590 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'informazìoni.
Flichiedetelo inviando Lit. 2000 per

invio come stampe, Lit 3000 per invio
come lettera.

Lr›l›r'i-'ir.i liaeiiirrrariilm var. /rire/rrrrir'/iii R 17.
una pianta che cresce sull`altopiano di
Cachipampa a oltre 3000 m di quota e che. a
causa della stia rarità. è presente in pochissiirie
collezioni. Sarebbe perciò auspicabile che la
stessa fosse riprodotta in gran numero da seme
per accrescerne la dilfusionc e quindi assicu-
rarlc la sopravvivenza. Di W. RAUH è la descri-
zione di una nuova specie malgascia di
l_:`i.iplmi'l›r`rr (E. banale. così chiamata in onore
del suo scopritore. R. BANÀ), che cresce assie-
me ad altre piante xerolile nel territorio com-
preso fra Ampanihy e Androka. Si tratta di una
pianta cespugliosa. alta fino a l20 cm. che
produce. da una grossa radice rapacea fascico-
lata. pochi getti spinosi che. all`estremità. si
suddividono in moltissimi rami sottili. eretti e
legnosi- Le foglie. riunite in laschc rosette ter-
minali di 3-6. vengono perdute all`inizio della
stagione secca. l ciazi, piccoli, giallo-verda-
stri. sono riuniti solitamente in dicasi biflori
subterminali. La pianta e monoica.
Osservazioni effettuate in habitat (Cuatro
C ienegas. Coahuila) sti Eclrirrrir-iia.s'lr.r.s' mrrrr`pr›-
.s'r›rr.s'i.s'. una pianta ori ginariamentc scoperta
nel Texas meridionale. vengoiro riportate da
M. ZA(†H/sn. A. Lux e .l. Vr-:RDuzCo. Le popo-
lazioni messicane sono l`acilmente distinguibi-
li da quelle texane per le loro dinrensioni irrag-
giori e per le spine più lunghe e sottili. Sono
anche indicate le Cactacee che vivono in asso-
ciazione con le popolazioni studiate.
L`articolo seguente. di A. Hrii-+'n('Kt~:R. prende
posizione contro la recente proposta di inclti-
dere in Prrrrirlm tutte le specie di Nr›rr›r~ucri.rs e
ne illustra esaurientemente i motivi. ln sugge-
rimenti utili per avere successo nella coltiva-
zione di Mrriirnir'llurr`rr /'iurrclerrrm vengono tra-
sferite le osservazioni eseguite da M. Hits nel
habitat della piairta (Yecora. Sonora. famoso
per ospitare altre rarità. come Eclriirm.-ereri.s~
rrr_vr›/›eii.s'r'.s'. dai grandi e meravigliosi fiori
gialli e Mrriir/ir.r'llurr`u i--i'r`lr'o..rr`r' var. inerr`r/ifr›ro-
wi). Alla serie "A/tre .s'r.rr.'r'r.rlr›rrle. Cume .ri col-
lr_f::r`orrrrm› r» si co/rivum›" appartiene l`articolo
di E. K|.|-:iNF.R dedicato ad alcune specie di
Eriplmrliiri particolarmente raccomandabili

 



all`appassionato. sia che abbia. sia che non abbia problemi di spazio. ll fascicolo. al quale sono
allegate due schede in cui vengono presentate .S`ulc.'(›r€l›uI1'a niiusrlrii e Manimiiz'/Ic1r1'a muliuiIc›n.s'is.
si conclude con una nota di R. Hi-;|NE dedicata a un`interessante Aizoacea. _/miserif›br›njva los-
.s'(›u'ƒumr. Di essa. che costituisce l`unica specie del genere, è conosciuta una sola popolazione. che
cresce su una collina che si trova fra Luderitz e Walvis Bay (Namibia) e che è accessibile solo
dalla parte del mare o per mezzo di un elicottero. in quanto dalla parte di terra e protetta da una
laguna paludosa impossibile da attraversare. Si tratta di un cespuglio prostrato che può raggiun-
gere la bella eta di 200 anni. i cui rami recano nella stagione umida da 4 a 6 foglie opposte. che
assomigliano straordinariamente. in quanto a forma c colore. ad acini d`uva [donde il nome gene-
rico che deriva dal greco: ßotpvot (botrya)= uval. La pianta vegeta in estate et fiorisce alI`inizio
dell`autunno: si può moltiplicare per seme o per talea.

Fascicolo 2 - ln copertina A.s'frup/2_vu.un ¢_'oulu.fil€n.s'e. ll primo articolo di questo fascicolo È dedi-
cato alla descrizione di una nuova specie di Euphorbia del Madagascar (E. .mbpellamplrvllct) da
parte di W. Ratti-1. La pianta. un cespuglietto alto fino a mezzo metro. fu scoperto dai fratelli
Pt«:'rt(_;NAT sui pendii calcarei della Valle Fiheranana. La pianta si diffonde tramite stoloni. che pos-
sono crescere anche per alcuni metri prima di radicare e produrre un nuovo cespuglio. Del tutto
caratteristiche sono le foglie. molto piccole. che sono profondamente bilobatc in punta c subpel-
tate alla base. Anche il picciuolo. come si conviene per una foglia peltata. non e piatto superior-
mente o scanalato (com`è consueto per le euforbie malgascc), ma presenta una sezione perfetta-
mente circolarc. I ciazi. molto piccoli, sono solitamente ermafroditi e si trovano alfestremitìi di
brachiblasti (corti rametti). È specie che non sopporta il trapianto. Di R. PtNTHF.R è il secondo arti-
colo in cui vengono forniti consigli e suggerimenti per l`impianto di un`aiuola protetta destinata
ad ospitare Cactacec. Osservazioni sul comportamento in coltura di una Lol›iria (.S`(›e/ire/isía) che
raggiunge dimensioni considerevoli (L. _ƒimn(›.s¬a e le sue varietà uehelnzmmíana e /arm-/zii) vengo-
no riportate da J. PRANTNEL mentre N. GERLOFF riferisce su una visita da lui compiuta al habitat
di Nfirmumis (Wig_qi:rz.s-i`cii) lf›pro.w›rimi. Questa pianta. che venne scoperta da RITTER nei pressi di
un lcbbrosario (questo habitat e oggi fortemente degradato). cresce anche su molti rilievi che si
ergono nei dintorni delle località di Vila ltapua e Colonia de ltapua la circa 40 km a Sud-Est di
Porto Alegre (Brasile)]. Oltre a notizie sui luoghi. l`A. riporta un`accurata descrizione della pian-
ta e fornisce preziosi consigli per la sua coltivazione. l\lell`articolo seguente. H. HOOCK si pone la
domanda: /l.s'rrc›p/1_\¬ri.1m con/milense un ibrido naturale oppure m›`?"". Oltre a proporre possibili
soluzioni per questo problema. l'A. si sofferma sugli aspetti evoluzionistici del genere
/l.s'tmp/~i_\'tum e sulla storia del genere e riporta una tabella (compilata nel l9-44 da M. l\/li-ìo.~\T.-fx)
nella quale sono confrontate le percentuali di granuli pollinici "difettosi" nelle specie "pure" di
As1mpIi_\'1um e in alcuni dei loro ibridi. Dai valori riportati risulta che la percentuale di malfor-
mazioni (chc I: sempre maggiore nel caso di un ibrido) per /-l. c'r›u/ruilcßnse supera (anche se di
poco) quelle di /l. m_\'1'ir›.s'rigma cA. ¢'f1;›:'i¢~r›;'fw. genitori putativi (_o progcnitori) del primo. Il fasci-
colo si conclude con un art.icolo di H. REGNAT dedicato alle Cms.s'ulaceac. il quale costituisce la
VII parte della serie riguardante i generi del continente americano. Questa volta viene preso in
esame il genere Lem›ph_\-fllum costituito dalle specie armi'/i›Iium, gutfumm, ;›usil1um. nsf/le.ri.rfn.
!c›.mfu.u-n e u'er'ril›ergt'í. Le schede allegate al fascicolo sono dedicate a Grumo('ulycmm lu›rsIii ed
Ec/iinm_°ere'u.s° r'ígir/i.s'.s'ƒin1r.s' var. rubi.s'pin.1-1.s'.

Fascicolo 3 - In copertina una rosetta di Aloe' saponurih. ll primo articolo di questo fascicolo è di
G. FRITZ. he ci presenta Pt:.›(1im-ucu.i.s' cIes;:›f:iniƒ. Oltre a descrivere la pianta. l`A. ne illustra le
caratteristiche differenziali rispetto ad altre specie aflini e fornisce indicazioni per la sua coltiva-
zione. invero assai utili in quanto P. de.s'pu:`n1`í è unanimemente riconosciuto come molto difficile
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da tenere franco sulle proprie radici e da moltiplicare. Osservazioni su Fruilea colomlaiufza in col-
tivazione vengono riportate da R. RurrH. La pianta. che non è stata mai più ritrovata nel suo locus
typicus (Dagua. Colombia), ha il pregio di fiorire abbondantemente due volte. a1l`anno. La serie.
curata da E. KLEINER, su "A/fre .rucc'irlwiIe. Come si c'(›llc›:ir.›iu'1r-u,› e si coltivano" prosegue questa
volta con "Aloi›` e altre Ijliuc-eae sacc'ulenre”. Vengono presentate alcune specie di Aloe'. di
Gasrenfa e di Huwmv/u`u e date alcune indicazioni per una corretta coltivazione di queste piante.
Di M. FOGER e l`articolo seguente (che richiede una lettura assai attenta) intitolato: "Lobivia rit-
teri Wessner oppure Rebutia ritteri (Wessner) Buining & Donald oppure.....'? Osservazioni criti-
che sulla tassonomia delle (.`cr('1m-me”. ln questo suo lungo articolo (qui nc viene pubblicata la
prima parte) l`A. desidera fornire un contributo a una migliore comprensione ( in campo sistema-
tico) fra scienziati e amatori e lo fa con l`esempio del titolo. Nel 1938 W|issN|:1R descrisse 1.ul›ii.-'iu
ri`m›ri (una specie argentina) e nel 1940 la molto simile Lr›l›i't.'io iiig›':`t°u1i.s'. Queste “specie” appar-
tengono a un gruppo di Cactacee che dovrebbero aver avuto la stessa origine delle Lr›l›:'t-'ia sensu
stricto (s.s.) ma che si sono evolute in modo diverso tanto da difierire morfologicamente da que-
ste ultime in modo abbastanza evidente. Ciò ha ovviamente portato a notevoli incertezze riguar-
do alla loro collocazione sistematica. Già nel 1934 BAc|<EBF.RG aveva eretto un nuovo genere.
Mc›clir›l0bívi¢i. nel quale collocare tutte le piante di aspetto intermedio fra le Lobivía s.s. e le
Reburia s.s.. Questo ha permesso nel 1947 a KRAIN7. di ricombinare (inserire) in Medir›lo/mio le
due specie Loløiviu rirreri e L. 1zígf'ic'cr1-rs. A partire da quell`anno i nomi “validi” per queste due
piante erano quindi Ma/i¢›lr›l›i\'iz: rífrcri e M. :tig:-imn.s e tali sono rimasti fino al 1963. anno in
cui BtuNu\.'o e DONALD "cmendarono" il genere Reburia. Purtroppo. i due autori si dimenticarono
di corredare il loro lavoro con una "diagnosi di emendazione" in lingua latina ( la lingua ufficiale
della Botanica) e cio lo priva di “legittirnità". Ciononostante. alcuni autori si sono rifatti a questa
diagnosi emendata del genere Relamm per il semplice motivo che nella sua articolazione in
"Sezioni" (attenzionel Non in quella in sottogeneri) e dato di scorgere le basi per un`accettabi-
le articolazione definitiva del genere (BUXBAUM. 1967). Se la diagnosi di emendazione fosse stata
"legittima". alle due piante in discussione si sarebbero dovuti assegnare i nomi di Rc›l›zm`u
(Sezione DigiIr›rz›I›i.m`a) rílfwv' e R. (Sezione D.) 1: var. :zig:-ic¢:ifz.s'. dato che alla seconda era stato
tolto il rango di specie. RtT't'tiR. il "padrino" della specie. si associa alla proposta di BUINING &
DoN.»\LD. rileva. tuttavia. che la "sua" riirerí differisce in alcuni punti da quella di Wussrsu-LR. affer-
mando testualmente: "Le differenze riscontrate possono essere ricondott.e alla variabilità natura-
le della specie e. soprattutto. all`effetto dell`innesto. 1 miei dati si basano sulfosservazione di tre
esemplari". RITTER non viene nemmeno sfiorato dal1`idea che le piante "sue" e quelle di WI-;ssNER
possano rappresentare specie o varietà diverse. RAt_fs(`H e di opinione completamente diversa.
Premesso che egli si associa al parere di HUNT (1967). cioè che P_\'gn-im»uluhiiva. Dígi'n›i'c›l:›r.1ƒic: c
Medif›lol›ivia non sono delle Lnbivíu. egli nel 1985 ricolloca Rc-.'bzm`a rirterí in Lr›l›1`1-'ia. però non
come specie a se stante. ma come varietà della non ben defnita (ma descritta in precedenza)
l.obivia um›virwz.s' Backeberg. Afferma inoltre: "La pianta determinata da RITTER come l€eburiu
rimvi e una cosa diversa". Successivamente descrive questa pianta come Lol›ív1'u amørirwzs var.
1).s'eu¢'1oi'irtw'i var. nova. L`t1fiit1e "f11`gric'triz.s"` risorge invece come I.ub1`\v'a n1`grz`('un.s' (Rausch.
1985; Wittau & Winkler. 1992) con le varietà ;›eIef'.wi:›i1'1' (Fric) Rausch. cm'rneru'aizu (Rausch)
Rausch c ulbispimr Rausch var. nova. Nello stesso periodo ci furono però anche altri studi e
Do1\'At-D. per es.. in una conferenza del 1982 si dichiarò favorevole a suddividere di nuovo il gene-
re Reburíu nei generi Rc›buIia s.s.. /1_\*lr›.s're*m e Medir›lr_›b:`viu. lnline. va riferita 1`opinione di uno
dei gruppi di studio della lOS ( 1986) che raccomandava grande prudenza nella "manipolazione"
dei generi attualmente riconosciuti. salvo esigenze derivanti dai risultati di nuove e approfondite
ricerche. Per il gruppo delle Mc›dir›/(›l›its'it'r si consigliava di mantencrle provvisoriamente ancora
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in Rcburiu perche in futuro potrebbe risultare utile 1`erezione di un "supergenere" Rel›uu`a nel
quale dovrebbero essere incluse anche le odierne Lobivia s.s.. ll quadro presentato non e certa-
mente completo: mancano. per es.. alcuni altri epiteti generici (come Rc~'lmlr.›l›ivía Fric) che sono
stati tralasciati per non complicare ulteriormente le cose. A questo punto però e lecito chiedersi
che cosa si debba pensare di tutte queste diagnosi. descrizioni. combinazioni. ricombinazioni. ecc.
Possibili risposte a un tale quesito saranno date nella seconda parte di questo articolo. dopo aver
illustrato alcuni dei fondamenti della sistematica botanica. Nella prima parte dell`articolo conclu-
sivo. curato da P. BRAUN ed E. 1-isreves PEREIRA, intitolato egazioni in l)i.scocacn.r.s' Pfeiffer
(_(`acrat'cae)" vengono discussi e illustrati i complessi di Discocacm.s¬ haliien.s'i.s' (D. .rul›i.'irirligri-
.wirs viene declassato a sottospecie di D. lau/-rie:-r.s~i.s~). di D. ::c/minori (D. l›uenekeri viene declassa-
to a sottospecie di D. t."-,c/mmcri) e di D. lummannii. A quest.o fascicolo non sono allegate schede.

3;UC? UG ¬

Fascicolo 4 - ln copertina A/›reniu mi-rlz_'/olio. una delle due specie appartenenti al genere Aprenía
(l`altra E: A. lanci'/olio). Entrambe le specie ei vengono presentate da F.. K|.F.|NI-ZR che. in questo arti-
colo di apertura del fascicolo. illustra anche le modalità di coltura di queste Aizorzwc tappezzanti
(ge. in climi favorevoli. invadenti). ll secondo articolo. curato da W. R/tutt. descrive un`ulteriore
nuova specie di Eup/-zorl›iu (E. bongolaven.si.s') originaria del Madagascar occidentale (Monti
Bongolava). Si tratta di un alberello alto lino a 1 m. provvisto di un robusto tronco del diametro
di circa 3 cm a alto fino a 40 cm circa e di una chioma (assai cspansa in età matura) di rametti sot-
tili che iniziano con un internodio (ipopodio) lungo fino a 30 cm. che conclude il suo sviluppo con
la formazione di una rosetta di 3-6 foglie spatolate. di grandezza variabile. che cadono alfinstau-
rarsi della stagione secca. Durante quest`ultima. l'ipopodio riprende a crescere. però come bra-
chiblasto e quindi con estrema lentezza (pochi mm). fino a che il ritorno della stagione umida non
lo stimola a produrre una nuova rosetta di foglie. All`ascella di queste si formano altri due (rara-
mente tre) nuovi ipopodi che. dopo l`allungamento iniziale. cominciano a loro volta a comportar-
si da brachiblasti e così via. E. lmngolavensis è specie dioica; i ciazi. molto piccoli. vengono pro-
dotti subterminalmente dai brachiblasti. Piccoli. insignificanti e simili a scaglie sono anche i cia-
tolilli. Nell`articolo seguente R. HEINE ci presenta due Haufortliia "fenestrate": H. mru..rglmm`i e H.
Iriuicam. Conclude questo fascicolo un articolo di B. ULLRICI-I che descrive. accompagnandole con
ottime riproduzioni. le illustrazioni botaniche realizzate nel XVlll secolo dal medico c botanico di
Norimberga. C. J. TREW. La raccolta dei disegni colorati di TREW. di etti l`A. fornisce l`elenco. si
trova attualmente presso la biblioteca de1l`Università di Ntirnberg-Erlangen. Le schede allegate al
fascicolo sono questa volta quattro e illustrano: Nr›rocr1c°ms lirzkii. Ma/mnillaria albicuns.
Mammíllaría boolii e C›°assula sr°hífnpcri.

Fascicolo 5 - ln copertina il fiore della Asclepiadacea Orbca cooperi. Il fascicolo si apre con la
prima parte del resoconto di una escursione botanica eseguita da J . VERDUZCO e M. ZAC!-IAR fra gli
stati messicani di Hidalgo e Quereftaro. Gli AA. forniscono informazioni sulle Cactacee incontra-

e il loro habitat. l due articoli successivi. preceduti ciascuno da una introduzione di P. BR.-WN.1-* G

sono costituiti dalla traduzione in lingua tedesca della pubblicazione di C. GLASS e W. A. FITZ
MAt.tR|t¬E apparsa sul Cacms & .S`m-culenf J. U.S. 64( 3) ( 1992). in cui vengono descritte lc due sco-
perte più sensazionali del secolo. quelle. cioe. di Agrekium /u'mom`i` (prima parte) e quella di
Goo/'iinronia mc.r1`('wm (seconda parte). A questa traduzione seguono commenti e osservazioni da
parte di W. BAR'rH1.oTT. direttore delflstituto Botanico dcl1'Università di Bonn. Sulla produzione
di fiori di diflerente aspetto da parte del medesimo esemplare di Marmwm (Im-aim) unreg'/lora
riferisce H.-J MIIIATSCH. mentre Ö- dedicato a specie del genere Orbca (A.s'c°lcpi(1flarf€ac) l`articolo
successivo di F. Potz. Le specie che vengono illustrate (anche con foto a colori) sono: O. varie-
gata. O. <'ilr`aIa. O. /›rogna1/iu. O. u'oou'ii`. O. pulchclla e (). t›-crruco.s'a. Per esse vengono date
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anche indicazioni utili per la loro coltivazione. Conclude il fascicolo la ll parte dell`articolo di P.
BRALIN ed E. Es'|'|-:vi-«ls PEREIRA dal titolo:"Aggregazioni in 1)i.scr›cacri.i.s' Pfeiffer (C`oci(iceuc)". in
cui vengono discussi i complessi di l)i'.s'cocucƒi1s licpracwir/iiis. del quale I). _/larispiiiizs' e consi-
derato sinonimo e D. .swi-iii°cirnpwiiƒloi°ii.s' e D. mclanoc/i/oriis vengono considerate sottospecie: D.
laolii-'i`wi.~;i`.s°. costituito da cinque specie: D. plui'ciitiƒi›rnii.s'. del quale D. altéoleiis. D. pugi'oiia-
cui-ii/iii.s' e I). niirlrit'oIoi'i'spi'nus vengono ritenute sottospecie e D. laIi`.s'pi'nu.s'. di etti D. /›iiIri'iiii`i°a-
/imiiiis e D. psciirlolu!ispiniis vengono considerate sottospecie. Anche in questo fascicolo si tro-
vano quattro schede che sono dedicate a: [ic/iinocci'ci.i.s' I›i°riiirlc_i,›cci. .S`iilmrcl›i.11i`u caiiigiicralii`.
7iirl:›i'iiir_'oi7›ii.s° si'/miicdic/(conus var. dic'l<ii'i.soi'iioe e var. _ƒloi-'i:fl(›i'u.s' e Hcri'caiz1lm.s' nicrcri.

G. SLEi'i¬isR

Horr_\.' Mo_vs

LE Nov1TÀ i.iBimR1E
The World of Haworthias - Volume I. Bibliography and Annotated Index

(ll mondo delle Haworthia - Volume 1. Bibliografia e indice annotato)
A cura di lngo BRELIER

Volume di 376 pagine con copertina morbida. 168 mm x 245 mm x 20 mm. 48 fotografie a colo-
ri su carta lucida di piante in habitat: due foto per pagina. Circa 180 disegni al tratto e riprodu-
zioni in bianco e nero tratte da pubblicazioni dal XVII secolo in poi. Prezzo (comprensivo delle
spese di spedizione e imballo): £ sterline 27.50 (circa £ it. 77000).
Questo volume non e una semplice compilazione di notizie sul genere Hm~i'oi'ƒliia né una mono-
grafia sul genere ma un vero e proprio manuale "operativo" contenente un gran numero di dati
e di spiegazioni che dovrebbero fornire al lettore tutte le informazioni desiderate sul genere.
La struttura del libro e la seguente.
Capitolo 1 - Bibliografia. Tutti gli autori di opere riguardanti il genere Haworthia sono elen-
cati in ordine alfabetico assieme alla citazione. in ordine di pubblicazione. dei dati bibliografi-
ci. Ogni citazione è provvista di un numero che e stampato in grassetto se nell`opera citata è
contenuta la descrizione di una specie ntiova o se in essa si è proceduto a eseguire una nuova
combinazione o a mutare il rango tassonoinico di un taxon. Questi numeri costituiscono le chia-
mate presenti negli altri capitoli.
Ccipimlo 2 - Autori dei nomi. Tutti gli autori sono riportati in ordine alfabetico e per ciascun
autore e riportato l`elenco dei taxon da lui pubblicati nell`ordine cronologico di pubblicazione.
l nomi accettati da Breuer sono stampati in grassetto.
Cripifolo 3 - Classificazione aggiornata. "Questa classificazione rappresenta un concetto prov-
visorio del genere Han-*orrlii`a. Non desidero fare nuove combinazioni o procedere a cambia-
menti di rango tassonomico finche non saranno concluse importanti ricerche in
corso..... ..L`elenco che segue cori-ela i nomi usati da BAYI-ìR [69] con quelli che uso in questo
libro. l cambiamenti nomenclaturali indicati discendono dalle tipificazioni che sono riportate in
questo libro e dalla accettazione. in alcuni casi. da parte mia dei punti di vista di SCOTT".
C`api'ro!o 4 - Indice annotato di tutti nomi. “Questa e la parte principale del libro....ln questo
capitolo sono elencate circa 400 nuove descrizioni di taxa appartenenti al genere Haworrl-zia. Di
essi ben 128 non sono stati finora tipificati. Per 86 nomi viene designato un lectotipo. per 42
nomi un neotipo e per un name un epitipo. Gli autori...sono I. Bai-:tn-:R. W. BORGMANN e D.
l\/terzino.
Tutti i taxa che Breuer e stato in grado di rintracciare sono elencati in ordine alfabetico delle
specie. Per ciasctina vengono indicati: la prima pubblicazione. l"origine della pianta descritta.
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¬-nil tipo di tipilicazione. la localizzazione del taxon. le conte croinosoiniche conosciute. lo stato
di quel nome (se sinonimo. non valido. illegittimo. ecc.). il rimando alla letteratura citata nel
capitolo 1.
Capitolo 5 - “Checklist” di tutti i taxa accettati e dei loro sinonimi. Sono elencati tutti i
taxa accettati da Breuer con i loro sinonimi.
Nell`indice si fa riferimento ai nomi delle piante. alle illustrazioni e alle citazioni bibiliogra-
fiche.

Haworthia Revisited - A Revision of the Genas
(Rivisitazione di Haworthia - Una revisione del genere)

A cura di Bruce BAYER

Gli appassionati del genere Hai-ai-v›i'rliici e di altre piante succulente hanno atteso a lungo e con
impazienza la revisione del genere fatta da Bruce BAYER. ll suo primo libro sull`argomento.
Haworthia Handbook. fu pubblicato nel 1976 e fu seguito nel 1982 dal New Haworthia
Handbook; entrambi questi libri non sono più in commercio da tempo. Questo terzo libro
sul genere e destinato a riempire un ampio vuoto nella bibliografia esistente. Come era nelle
attese. nel libro vengono affrontati alcuni dei problemi più complessi nella tassonomia di
Hail-mi'rliici e il risultato che ne e scaturito e una profonda revisione del genere.
Nel libro vengono riconosciute 61 specie (6 delle quali sono nuove e vengono qui descritte per
la prima volta). 4 sottospecie. 137 varietà (di cui 27 nuove) e 5 forme; vengono anche propo-
ste 37 nuove combinazioni.
Ogni taxon è illustrato per mezzo di fotografie a colori riprese sia in habitat sia in coltura. ll
numero delle fotogratie a colori riproducenti piante e di circa 450 mentre 20 presentano habi-
tat tipici delle Hm-voi'tliia. Di ogni taxon viene discussa la tassonomia (comprensiva dei sino-
nimi). viene fornita la descrizione. vengono indicate le affinità con altri taxa e viene delinea-
to 1`area1e di distribuzione. Sono anche incluse tavole a colori indicanti le mappe di distribu-
zione di ttitte le specie. sottospecie e varietà. Per facilitarne 1`uso il volume contiene anche il
testo del 1982 integrato con le informazioni e gli aggiornamenti necessari.
ll libro contiene anche un capitolo dedicato al “Concetto di Genere e Specie”. uno di caratte-
re storico e uno dedicato ai collezionisti e agli studiosi. Vi e anche una sezione del tutto nuova
(che è stata curata da Steven HAMMI-1R) dal titolo “Coltivazione Propagazione e Salute delle
Piante".
ll libro si conclude con un utile elenco di nomi scartati e una estesa bibliografia.
Del libro saranno pubblicate tre edizioni: un'edizione di gran lusso. la "Sponsor`s Edition".
costituita da soli 10 esemplari indicati con le lettere da A al che riporteranno sul frontespizio
il nome dello “sponsor" e la firma autografa dell`Autore (prezzo 358 £ sterline. pari a circa un
milione di £ italiane). un`edizione di lusso. la "Collector`s Edition". che sarà prodotta in 100
esemplari numerati da I a 100 recanti la firma autografa dell`Autore (prezzo 122 .£ sterline.
pari a circa 340000 £ italiane) e un`edizione standard (prezzo 34 £ sterline. pari a circa 95000
:ll italiane).
Caratteristiche del1`opera: volume di 260 x 210 mm. con 300 pagine circa. più di 450 foto a
colori e 61 cartine riportanti gli areali di distribuzione. Le fotogralìe sono opera di Kobus
VENTER. La pubblicazione è prevista per il mese di Marzo 1999.

The Succalent Liliaceae League o_fAmerica
and the

Haworthia Review 1946-1948
(La Lega delle Liliaceae. Succulente in America

e la
Rassegna sulle Haworthia 1946-1948)

Compilazione ed edizione a cura di Harry MAYS
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La Lega delle Liliaceae Succulente costituitasi in America è. almeno per quanto se ne sa. la

9 1 ` \` A I . ` ' . ø

prima associazione di tipo specialistico dedicata alle Haworthia e ai generi affini La Lega in
questione pubblicava un bollettino (Haworthia Review) che veniva prodotto litograficamente
Le immagini fotografiche in bianco e nero venivano applicate successivamente ai fogli
Haworthia Reviews riporta le ambizioni dei fondatori della Lega i metodi usati per realizzar-
le 1 problemi deiivanti dal fatto che allora non esistevano pubblicazioni riguardanti le
Haworthia e i generi altini 1 problemi che dovevano affrontare i membri del direttivo e altro
ancora
Haworthia Reviews ebbe vita breve cesso. infatti le pubblicazioni alla line del 1948 La Lega
venne ben presto dimenticata ma non il bollettino da essa fondato. che ancora oggi viene atti-
vamente ricercato sul mercato antiquario anche in copia Il numero delle copie originali esi-
stenti probabilmente non supera oggi quello delle dita di una mano Alcune copie presenti sul
mercato sono fotocopie dell ennesima generazione ormai difficili da leggere e nessuna eon-
tiene le fotografie che vi erano applicate in origine Recentemente e stata posta in vendita una
fotocopia di Haworthia Review apparentemente di buona qualita ma priva di fotografie al
prezzo di 40 00 £ sterline (circa 112000 £ italiane) che ben presto cambio proprietario
Tramite i buoni uffici di Myron KIMNACH, e stato possibile ottenere da Jay DODSON, uno dei
fondatori della Lega e uno dei redattori di Haworthia Reviews'. il permesso di ristampare il bol-
lettino. The .S`ucciilem Liliaceae League of America and the Hawortluo Review 1946-/948 è
una ristampa del1`originale nella quale sono stati corretti i refusi. Le fotografie sono state ripro-
dotte con i metodi di scansione oggi in uso; va comunque osservato che la qualità delle foto-
grafie di allora non è confrontabile con quella delle fotografie di oggi. Nella riproduzione sono
stati anche inclusi alcuni articoli che erano pronti per la pubblicazione in (0 con) Haworrliia
Reviews quando il bollettino cessò le pubblicazioni e che rimasero inediti o distribuiti solo a
una o due persone
Tlie Succulem Lt'1iaceac› League ofAmei'ica and the Haworthia Review I 946- I948 è stato stam-
pato su carta di elevata qualità del formato A4. con rilegatura morbida. Lo spessore del volu-
me. che è costituito da 98 pagine e pesa in tutto circa 200 g. è di 5.5 mm. Esso viene venduto
a 10.00 + 2.00 (porto e imballo) £ sterline (circa 34000 £ italiane).

Le pubblicazioni sopra illustrate possono essere richieste a H. MAYS, Woodsleigh. Moss Lane.
St. Michaels on Wyre. Preston. PR3 OTY. Inghilterra (tel. e fax +441995679295; E-mail:
HMays@onyxnet.co.uk). ll pagamento (vaglia internazionale. eurocheque) deve accompagna-
re l`ordine.
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Giancarlo Sleiter

Dal Fiore al Frutto al Seme
a una nuova Pianta

\-.fa

1. Frailea camarguensis.

Non molti anni orsono. specialmente dai più
piccini. veniva cantata una simpatica lila-

strocca che voleva sottolineare l`impo|'lam.a del
liorc ai tini dell`ollenimcnlo del legito necesma-
rio per la fabbricazione di un tavolo: "pci lare
un tavolo ci vuole il legno, per lare il legno ci
vuolc l`alhero. per lare l`alhc1°o ci vuole il seine.
per l'are il seme ci vuolc il frutto. per lare il lrul-
lo ci vuole il l`iorc...per fare un tavolo ci vuole
un liorc".

-¬›
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Anche per noi. amanti delle piante .~¬'ucculcnlc.
delle quali approz:z.iamo forme. colori c slilc di
vita. i liori rappresentano un clcmcnto di gran-
dissilna importanza. lnlatti. il momento della
fiorilura delle nostre piante non solo costituisce
un`cmo7.ione straordinaria ma ci riempie anche
di gioia e. perché no. di orgoglio e soclclislazio-
ne in quanto E: la dimost1'a?.ione che siamo riu-
sciti, magari dopo anni di attenzioni c di pazien-
tc attesa. a portare a tcrminc un`avventura, spes-
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so ardua e impegnativa. iniziata con l`acquisto
di una piantina o la nascita di un minuscolo
semenzale.
Ma oltre a essere importante per le sensazioni
che è in grado di regalarci. la fioritura ci per-
mette di realizzare un`altra grande aspirazione
di un vero amatore. quella di riuscire a riprodur-
re e a moltiplicare per seme le nostre piante.
Queste note. frutto di un`esperienza quasi tren-
tennale. vogliono dare alcuni suggerimenti a
coloro che desiderino cimentarsi nell°impresa di
riprodurre da se le proprie piante.
Per poter ottenere dei frutti e. quindi. dei semi
dalle nostre piante. è generalmente necessario
poter disporre di almeno due (meglio se di più)
esemplari della stessa specie (sottospecie o
varietà) in “forza da fiore" e che appartengano a
"cloni" diversi (che siano. cioè. nati da semi
diversi). Questo perché la natura. per favorire al
massimo la variabilità genetica (grazie alla
quale gli individui sono in grado di adeguarsi
più agevolmente al mutare delle condizioni
ambientali). adotta tutta una serie di strategie
atte a impedire l`ai.iIo_g›umíri (il processo di auto-
fecondazione) che porterebbe la discendenza ad
avere lo stesso patrimonio genetico dell°unico
genitore. Queste strategie possono essere di
natura fisica (ad es.. la lunghezza dello stilo
supera quella dei filamenti degli stami) o bio-
chimica (ad es.. sullo stigma e presente un inibi-
tore della gertninazione dei granuli polliniei
prodotti dalla stessa pianta) o fisiologica [ad es..
le antere maturano prima che lo stigma diventi
"ricettivo" (pi'r›roairc1ri'a) o viceversa (prolo-

--giniu); i ltori maschili e femminili sono prodot-
ti da piante diverse ((lieci'a)].
È ovvio che. come tutte le regole. anche quella
della eterogamía ha le sue brave eccezioni (sono
autogame. ad es.. alcune specie di Notr›('cir'ti.is.
alcune Asr'lepici(lric:eue. qualche Ferr›t.'uc.'iii.s'.
Setiec/-1innpsis mirabilis. le specie di
Me/oc*ar'ius. alcune Aloe', ecc.). che l`amatore
attento sara ben presto in grado di scoprire da sé
(la letteratura specializzata non sempre fornisce
questa informazione). Vi sono poi delle specie.
dette cleistogame ("che si congiungono di
nascosto in matrimonio”) in etti. per autofecon-
darsi. il fiore non ha nemmeno bisogno di schiu-

_ to;
dersi. per cui si passa direttamente dal boceio al
frutto. Famosi a questo riguardo sono i generi
Fiziilen (la maggior parte delle specie è cleisto-
gama) e Amir'árn/›.s'em.s'. Comunque. anche nel
caso delle specie in cui e possibile l`aut.ofecon-
dazione. preferibile ricorrere alla fecondazio-
ne incrociata che produce seme più abbondante
e vitale e una discendenza più robusta.
Potrebbe. tuttavia. accadere che si disponga di
un unico esemplare di una specie autosterile di
pregio e rara che si desideri moltiplicare per
seme'. ebbene. anche in questo caso e possibile
fare qualche cosa per abbattere alcune delle bar-
riere che si oppongono all`autofecondazione.
Ma di questo parleremo in seguito.
ln natura. data l`impossibilita per quasi tutti i
vegetali di muoversi. la fecondazione incrociata
è resa possibile dall`int.ervento di agenti esterni
mobili. i cosiddetti "pmnubi". che possono
essere animati o inanimati. Fra questi ultimi
hanno una notevole importanza il vento. in
grado di trasportare i granuli polliniei (che ven-
gono prodotti in quantità estremamente grande)
a distanze considerevoli. e l`acqua_. in grado di
veicolare. lino a farli incontrare. i gameti delle
piante acquatiche o comunque legate ad
ambienti umidi. Fra i primi si possono citare gli
insetti llepidotteri (farfalle). imenotteri (api.
vespe, bombi. ealabroni. ecc.). ditteri (mosche).
coleotteri. ecc.l. i pipistrelli frugivori (_a die-ta
vegetale). alcuni uccelli (colibrì. nettarine). i
gasteropodi (lumache limacce). ecc.
Come impollinatori delle piante succulente
entrano ovviamente in giuoco soltanto insetti.
pipistrelli e uccelli e abbastanza frequentemente
sussiste un rapporto specifico e talora esclusivo
fra una specie succulenta e il suo impollinatore.
cosicché la mancanza dell*uno e pregiudizievo-
le per la sopravvivenza dell`altro e viceversa.
ln coltura mancano le specie animali che in
natura provvedono alfimpollinazione. in parti-
colare. uccelli. pipistrelli e certe farfalle nottur-
ne. ma ve ne possono essere altre (soprattutto
imenotteri e ditteri) in grado di assolvere alla
medesima funzione. però con un inconveniente
che può essere grave. In una collezione di suc-
culente di solito fioriscono contemporaneamen-
te molte specie diverse appartenenti allo stesso
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2. Euphorbia susannae.

genere o a generi fra di loro affini. che in natura
crescono in siti distanti fra di loro anche centi-
naia di chilometri per cui la possibilita di incro-
ci interspecifici o intcrgcnerici è praticamente
nulla. mentre in coltivazione questa possibilita.
con la conseguente produzione. il più delle volte
indesiderata. di seme ibrido. diventa assai con-
creta.
Se ora il collezionista-amatore possiede piante
di origine e provenienza conosciute e documen-
tate. certamente desiderera che la loro discen-
denza non venga "inquinata" da geni `*estranei"
e che quindi l`impollinazione avvenga esclusi-
vamente fra individui appartenenti a quella par-
ticolare popolazione. Per avere la sicurezza di
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cio. è imperativo isolare gli esemplari che si
accingono a liorire e che si vogliono impollina-
re fra loro. Allo scopo possono servire delle
"gabbie" autoeostruite. di dimensioni adeguate.
aperte da un lato (quello a contatto della super-
ficie sulla quale vengono disposti i vasi conte-
nenti le piante da isolare) e chiuse sugli altri lati
con una rete - preferibilmente di plastica chiara
- a maglie sufficientemente fitte da impedire
l`ingresso nella gabbia di insetti anche di picco-
le dimensioni. La gabbia si potra poi rimuovere
una volta avvenuta fallegagione dei frutti.
Ma veniamo ai problemi inerenti all`impollina-
zione.
Nel caso in cui la struttura del fiore sia normale





toa _

4. Notocactus succineus v. albispinus
¬ ..I( ) è sulltciente prelevare con un pennellino (o

altro strumento idoneo alla bisogna: una pinzet-
ta. uno spino di cactus. un crine. ecc.) un po” di
polline da un fiore e depositario sullo stigma del
liore di un`altra pianta. Nel caso in cui i fiori
dovessero durare più giorni. è consigliabile ripe-
tere foperazione. coinvolgendo. se possibile.
anche fiori diversi. non solo nei giorni seguenti
(per ovviare a eventuali fenomeni di promon-
dria o prr›ir›gii-iicr) ma anche in ore diverse della
stessa giornata in quanto la germinabilità dei
granuli polliniei può dipendere anche. purtroppo
in maniera poco nota. dalla temperatura. Per gli
stessi motivi è consigliabile eseguire più volte in
tempi diversi l`operazione di impollinazione
anche quando la durata dei fiori e limitata a
qualche ora del giomo o della notte.
Qualora i fiori su piante diverse fossero in

(Ii-:'urt'urlr› Sleiiw'

numero insufficiente per procedere come indi-
cato sopra. gli scenari possibili sono i seguenti.
- I) I fiori. su piante diverse. non si schiudono
contemporaneamente. Si aspetta la maturazione
dei granuli polliniei del fiore che si è dischiuso
e. con l`ausilio di un forbicina per manicure. si
tagliano i filamenti degli stanti facendo in modo
che gli stessi cadano entro una bottiglietta di
vetro scttro. perfettamente asciutta (è opportuno
che la stessa sia a collo largo: eventualmente
aiutarsi con un imbuto). Si chiude ermeticatnen-
te la bottiglietta. vi si appone un`etichetta conte-
nente le informazioni necessarie e la si colloca
in un congelatore dove sarà tenuta fino alla
maturazione del pistillo degli altri fiori. A que-
sto ptmto si estrae la bottiglietta dal congelatore.
si attende, prima di aprirla. che la sua tempera-
tura raggitmga di nuovo quella ambiente e quin-
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di si procede all`operazione di impollinazione.
- 2) I fiori. protoandrici. di piaiit_e diverse si
schiudono tutti contemporaneamente. Se ne rac-
coglie il polline e lo si surgela nel modo descrit-
to sopra procedendo poi a iinpolliiiare gli stigmi
quando gli stessi sono diventati ricettivi.
- 3) Stessa situazione. ma con fiori protoginici_
In qtiesto caso si raccoglierà e surgelerà il polli-
ne quando lo stesso E: maturo ma. per poterlo
impiegare. bisognerà attendere un secondo ciclo
di fioritura (al limit_e. l`anno seguente).
- 4) I fiori. autofcrtili. fanno parte di un`infiorc-
scenza c la loro schiusa è scalare. Qualora fos-
sero protoandrici (ad es.. Alta? po/_\'p/i_\'/la).
basterà impollinare con il polline dei fiori “più
giovani" gli stigmi dei fiori "più vecchi". Si farà
il contrario nel caso di protoginia.

strare con la massima cura tutte le impollina-
zioni effettuate. accompagnando la registrazio-
ne con ttitte le notizie (non escltise quelle
meteorologiche e climatologiche) che si pensa
possano essere utili per il futuro.
Se l"impollinazionc `e stata coronata da succes-
so. si potrà ben presto osservare la formazione
del frtitto. l frtitti delle succtileiite appartengono
a diversi tipi che l`ainatore imparerà ben presto
a conoscere: bacche. capsule. follieoli. ecc..
come imparerà presto a conoscere le modalità
adottate da ogni singola specie per favorire la
dispersione dei semi.
In un articolo di qtiesto genere non è possibile
entrare molto in dettaglio sti questo ptinto e pei'-
cio mi limitcrò a fornire alcune informazioni di
carattere generale riguardanti qualcuno dei
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a) capsule; b) infiorescenze; c) semi di euforbia_

Nel caso in cui si disponesse di un unico esem-
plare di una pianta atitosterile e fosse necessario.
a causa del suo pregio. indurlo a frtittilicare per
ottenerne i semi. occorre rimuovere dallo stigma
le sostanze che inibiscono la gerniinazione dei
proprii granuli polliniei. Per fare ciò si può
applicare stillo stigma il polline di un fiore
appartenente a una pianta di specie molto diver-
sa e attendere qualche ora per pei^mett;ere a que-
sto di iiiattivare gli inibitori: a qtiesto ptiiito È:
possibile applicare stillo stigina il polline pro-
dotto dallo stesso fiore che. non essendo più
riconoscitito come estraneo o incompatibile.
potrà germiiiare e ` ngere gli ovtili contenti-
ti nell`ovai'io_
Un tiltimo consiglio che si può dare è -

EFICfe E

Q Fšrio _

gruppi più grandi di succtilente. È. comtinque.
della massima iiriportaiizti raccogliere i frtitti
soltanto quando gli stessi sono perfettamente
mattiri in modo da permettere ai semi di com-
pletate la loro formazione.

Cactaceae. I frtitti dei cactus sono delle bacche
che possono essere provviste di una polpa più o
meno cariiosa e iiiticillagiiiosa opptire essere
secche. Entrambi i tipi di bacche possono esse-
re deiscenti (si fendono o si spaccano sponta-
neamente) a inattirità o indeiscenti (i frutti si
aprono solo sotto fazione di agenti esterni).
I frutti provvisti di polpa. molti dei quali servo-
no anchc per l`alimentazioiic umana. dipendono
sopratttitto dagli animali che se ne cibaiio per
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Dettagli di una intiorescenza di euforbia.

diffondere i loro semi |zoocori'a: ornitocoría
(alla diffusione provvedono gli uccelli). iiiirine-
cocoria (alla difftisione provvedono le formi-
che). chirotterocoiía (alla dilfusione provvedo-
no i pipistrelli). ecc.) in qttaiito gli stessi attra-
versano indigcriti l"apparato digerente. Se il
frutto non dovesse essere mangiato. lo stesso si
decomporrà lentametitc o stilla pianta o sul
suolo ad opera degli agenti atmosferici e. di
microorganisini.
I frutti secchi deiscenti lasciano cadere i semi al
suolo attraverso le aperture che si creano. talora
ricorrendo all`aiuto della pioggia per dilavare i
semi cventtialmente rimasti iinpigliati fra le
spine. le setole o la lana delle areole che circon-
dano il frutto. Per quelli indeiscenti accade
qttanto detto a proposito dei frtitti carnosi che
non sono stati mangiati: la liberazione dei semi
avviene solo dopo che si sia decoiiiposta o rotta
(') la parete esterna del frtttto_

Euphorbiaceae. I frtitti delle euforbie scnstt lato
(Ordine Trir'r›cc'ae_) sono delle capsule trilocula-
ri. ciascuna contenente ttii seme. che si aprono a
scatto quando sono mature. proiettando i semi
anche a distanze considerevoli.
Aiz0aceae_ I frtitti dei meseinbriatitemi sono
anch`essi delle eapstile con diverse logge. Il
meccanismo che ne permette l`apertura a matu-
rità e attivato dall`umidità. Le capsule sono.
infatti. igrocasiche. provviste cioè di un disposi-
tivo che costringe i coperchi delle logge da sol-
levarsi in caso di pioggia e che li fa ricliitiderc
quando il tempo ritorna a essere ascititto. La
dispersione dei semi. generalmente molto picco-
li. e aflidata alle gocce di pioggia che. inciden-
do sulla capsula aperta. li fanno schizzare fuori.

È evidente che un solo acquazzoiie non è suffi-
ciente per rimtiovcre tutti i semi dalle logge
delle capsule: la dispersione dei semi avviene
quindi. per cosi dire. rate". Grazie a questo
meccanismo aumentano sicuramente le proba-
bilità che i semi caduti stil terreno possano tro-
vare condizioni favorevoli alla loro gertninazio-
ne e alla sopravvivenza dei semenzali. L`ultinia
porzione di semi si libera poi qtiaiido si com-
pleta il processo di disgregazione della capsula.

Aloaceae. Anche in questo caso abbiamo a che
fare con capsule plttriloculari che. a maturità si
aprono superiorinente per lasciar cadere i setni.
Fanno eccezione le Aloe' appartenenti alla
sezione Lornalopltyllmii che producono bacche
cariiose indeiscenti.

Apocynaceae. Asclepiadaceae. I frutti in questi
casi sono dei follicoli. che vengono general-
mente prodotti a coppie (le famose "corna". che
possono essere più o tiietio divaricate; un
importante carattere diagnostico). Questi folli-
coli. che a iiiatttrità si fendono loiigitttdinal-
mente. eoiitetigono semi bruni. piatti. ciascuno
provvisto di ttti pappo (un ciuffetto di sottilissi-
mi peli sericei). che nc permette la dispersione
ad opera del vento (riiieiiir›r'o1'i'ciJ.
Da quanto detto sopra appare evidente che nel
caso di A/›r›c'_i¬iirlc'euc. A.vele/Jiutlcir“cut”.
Etrp/tr›l'bt'clt_'erie e /Ilociceae che liberano i semi
in modo più o meno automatico quando i frtitti
sono maturi. l`amatore non dovrà impegnarsi
molto per raccogliere i semi e si dovrà limitare
ad impedirne la dispersione.
Per Apr›r;-_t°iicir'eue e /Isi'le/›i`crcl¢it_-cnc basterà
chittdere la coppia di follicoli entro un sacchet-
to di garza (o materiale analogo) che verrà stret-
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to attorno al picciuolo dei follicoli. Quando i
semi cominceranno ad uscire dalla spaccatura
del follicolo. lo si riinuoverà dalla pianta e si
libereranno a uno a uno i semi dal pappo
(durante l`operazione non ci devono essere cor-
renti d`arial) e si porranno in un idoneo reci-
piente etichettato in attesa della semina.
Analogo accorgimento servirà per raccogliere
senza fatica i semi delle Alortccae (_AIoè',
Gcisferia, Hciii-'ori/tia. ecc.).
Per le Eiiplmrliiricerie occorrerà fare una cosa
analoga. Nel caso di esemplari globosi e/o di
taglia modesta si potrà racchiudere tutta la piatt-
ta in un sacchetto di garza o simili stretto attor-
no al colletto della pianta. mentre nel caso di
esemplari grandi e ramil`icati converrà coprire le
capsule in via di inatttrazioiie con un batuffolo
di ovatta che sarà tentito in loco da un cappuc-
cio di garza legato all`estremità del ramo. ln
questo modo non sarà difficile raccogliere i
semi. peraltro pitittosto grandi. dopo che gli
stessi siano stati espulsi.
Per le Aizciricerte e imperativo. se se ne voglio-
no raccogliere i semi. evitare che la capsula
matura venga bagnata dalla pioggia. È poi da
sconsigliare qualunque tentativo di forzare le
pareti o il coperchio della capsula. solitamente
assai robusti. per estrarne i semi. in qtianto
risulta poi estremamente difl`icile (se non
impossibile) liberarli dai fraintnenti derivanti
dalla distruzione della capsula: questi frammen-
ti. infatti. posti su terreno ttinido al momento
della semina. possono costituire. putrefacendo-
si. dei pericolosi focolai di infezione. Per libe-
rare i semi bisogna. invece. sfruttare il fenome-
no della igrocasía: le capsule inatttre si immer-
gono allo scopo in acqua (ricordarsi sempre di
contrassegnare adeguatamente il recipiente in
etti si mettono a mollo le capsule!) e vi si ten-
gono finché non si siano completamente aperte.
A questo pttnto. senza togliere le capsttle dal-
l`acqua e aiutandosi con le dita o con un legiiet-
to. si fanno uscire delicatamente i semi. Una
volta liberati i semi. si rimuoveranno con l`att-
silio di una pinzetta le capsule vuote e si filtrerà
l`acqua contenente i semi attraverso un fazzo-
lettino di carta che li tratteirà. ll fazzolettino.
stil quale si saranno depositati semi. una volta
fatto asciugare. si porrà sopra un foglio di carta

(}íurir'rirl'r› _Èt'}r_'ilr"i'

bianco di superficie opportttna che servirà per
raccogliere i semi a mano a mano che gli stessi
verranno tolti. aiutandosi con le dita. dal fazzo-
lettino. Se richiesto dalle mintiscole dimensioni
dei semi. è utile munirsi. durante l`operazione.
di occhiali su cui siano montate delle lenti di
ingrandimento di potenza adeguata o. meglio.
di un tnicroscopio binoculare in grado di
ingrandire gli oggetti di almeno vetiti volte.
Per le Cr_ic'taceae le cose sono un tantino più
complesse c articolate per cui sarà necessario
che l“amatore si provveda di un minimo di
attrezzatura sia per raccogliere sia per pulire i
semi. Le cose che possono essere utili sono le
seguenti: l) un dispositivo di raccolta semi
mediante aspirazione analogo a qttello che si
usa in enologia per aspirare dalla superficie del
vino l'olio (di vaselliiia. di paraffina) che si usa
per isolarlo dalfanibiente esterno: 2) una sotti-
le ma robusta ptinta di acciaio convenientemen-
te iininanicata (io mi servo. con soddisfazione.
di un pennino di quelli che si usavano una volta
inserito nell`apposita asticciuola); 3) un nume-
ro sufficiente di bicchieriiii di plastica non trop-
po leggera (sono adatti allo scopo i bicebierini
dello yogurt perfettamente puliti e asciutti); 4)
un pennarello con inchiostro itidelebile: 5) dei
fazzolettini di carta: 6) piiizette di varia foggia
e dimensioni; 7) della varecchina (soluzione
acquosa di ipoclorito di sodio; caiideggina)
esente da additivi: 8) dei passini o colini le utile
procurarsene una serie. da qtiello con la rete (di
acciaio inossidabile o di materiale plastico) a
maglie più strette a qtiello con la rete a maglie
più larghe); 9) guanti di lattice; l0) dei fogli di
carta bianca non troppo leggera (va bene la
carta per fotocopie) c dei fogli di carta velina
(va bene qttella “vergatina” che si usa insieme
con la carta carbone in lavori di dattilografta):
l l) delle etichette di plastica (quelle che si infi-
lano nei vasi con i nomi delle piante); l2) un
quaderno per le necessarie registrazioni: 13)
forbici e tagliacarte: I4) acqua distillata: 15)
qualche pennellino; 16) lente di irigrandiiiiento
montata su un supporto o. meglio. un microsco-
pio binoculare oppure ttn paio di occhiali del
tipo di quelli stttnmenzionati (è importante
avere le mani libere mentre si guarda): 17) dei
sacchetti di stoffa a trama fitta di diverse dimen-
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A vr JRaccolta dei frutti. Come g i frtttti
vanno raccolti a cotnpleta inatttrita. Quando
sono carnosi e deiscenti si staccheranno dal
fusto non appena si spaccano'. quando sono car-
nosi e indeiscenti si raccoglieranno. o quando si
staccano facilmente dal fusto o quando sono
appassiti o. addirittura. secchi (in quest"ultimo
caso. se ci si deve aititare con una pinzetta. biso-
gnerà afferrarc il frutto alla base per evitare di
rompcrlo). Lo stesso dicasi dei frutti secchi
indeiscenti. Quando i frtttti secchi sono dei-
scenti. si possono verificare diversi casi. ll frut-
t_o si fendc a matttrità (longitttdinaltnetite. tra-
sversalmente. superiormente) ma i semi riman-
gono attaccati per un certo tempo alle pareti del
frutto: si ricade nel caso dei frtitti indeiscenti
curando però la tenipestività della raccolta
anche perche può accadere che prima di noi
intervengano o la pioggia o le fortniche che.
attratte dagli zuccheri contenuti nella placenta e
nei funicoli. porterebbero via in breve tempo
tutti i semi. ll frutto si fendc a maturità ma alla
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base (in alcuni casi si verifica una spaccatura
quasi circolare. in altri si crea un foro per far
fuoriuscire i semi): in casi del genere. il proble-
ma non è quello di raccogliere i frutti ma i semi.
che possono cadere in terra o rimanere impi-
gliati fra spine. peli e setole. Questi ultimi si
possono aspirare con l`apparecchietto succitato
mentre. per evitare di perdere quelli caduti sul
terreno. può essere utile circondarc la base della
pianta con del "tessuto non tessuto” nel quale i
semi possono restare impigliati.
A mano a mano che vengono raccolti. i frutti. in
attesa dell`estrazione dei semi. si porranno in
un bicchierino di plastica sul quale saranno stati
scritti con il pennarello il nome della pianta
produttrice dei frutti e findicazione della sta-
gione e delfanno della raccolta. Parallelamente
a ciò si registreranno i frutti raccolti sul quader-
no nel quale si erano già riportate le impollina-
zioni effettuate. Qualora non fosse possibile
procedere subito a estrarre i semi oppure nei
casi in cui fosse opportuno attendere un com-
pleto essiccamento dei frutti per facilitare il
recupero dei semi. conviene conservare i bic-
chierini aperti in un luogo fresco c asciutto.

Estrazione dei semi. A) Fatrrri Momo c/tiaivosi
E/o 1-'oR'1°i-:rvit-LNTF. MuCl|.|_./\G|Nos|. Essi verranno
introdotti entro uno dei sacchetti di stoffa a
trama fitta all`uopo preparati. L`imboccatura
del sacchetto verrà quindi chiusa a dovere e il
sacchetto si metterà sotto un getto di acqua cor-
rente (meglio se tiepida) mentre con le dita si
schiacceranno i frutti in modo da favorire il
dilavamento della polpa e della mucillagine.
L`operazione richiede un po` di pazienza e. se
efiettuata nel modo giusto. al suo termine il sac-
chetto conterrà solo i semi e le bucce dei frutti.
Si fa asciugare completamente il sacchetto (al
sole. vicino a un tcrmosifone. con un getto di
aria calda) e a questo punto sarà facile separare
i semi. oramai puliti. dai frammenti di buccia ed
eventuale altro materiale di scarto. B) FRUTTI
Poco CARNOSI 1--1/0 Poco MUCILL/-\(;|Nos|.
Conviene aprirli completamente. aiutandosi
eventualmente con la punta d`acciaio. e rimet-
terli nel bicchierino. Quest`ultimo si riempirà
per metà di acqua alla quale si aggiungerà una
quantità di varechina pari a un quarto circa del

(›`imt¢'ru'Ir› .S`ic'iIr'r

volume complessivo del bicchierino. Si lasce-
ranno a bagno i frutti in questa soluzione per un
periodo di tempo compreso fra un`ora (semi
con la buccia tenera; ad esz. A.s'1mplz_\¬1mn) e sei
ore circa. Al termine si decanterà la soluzione di
varechina e. senza togliere i semi dal bicchieri-
no. si laveranno per decantazione prima con
acqua. poi con acqua distillata per rimuovere
tutta la varechina e infine si liltrerà la sospen-
sione dei semi. delle bucce dei frutti e di even-
tuale altro materiale di scarto attraverso un coli-
no con maglie più strette delle dimensioni dei
semi o attraverso un fazzolettino di carta sup-
portato da un imbuto o da un colino. Se l`ope-
razione di decantazione dovesse essere difficile.
si può filtrare la sospensione dei semi in vare-
china direttamente attraverso un colino o. nel
caso di semi piccoli. attraverso un t`azzolettino
di carta. Una volta portati tutti i semi e l`even-
tuale materiale di scarto sul colino o sul fazzo-
lettino. si procederà a un lavaggio a fondo come
detto sopra e si porranno il colino o il fazzolet-
tino ad asciugare dopodiché sarà facile recupe-
rare i semi separandoli meccanicamente dal
resto nel modo descritto più avanti: è opportuno
che durante il recupero dei semi colino o fazzo-
letto siano posti su un foglio di carta di dimen-
sioni adeguate. È importante. per evitare confu-
sioni. che il bicchierino accompagni sempre il
fazzolettino. C) FRUTFI SECCHI. Si porranno.
uno alla volta. su un foglio di carta e - dopo
averli aperti. se necessario - si procederà. con
l`aiuto di una pinzetta e della punta di acciaio.
ad estrarne i semi. Al termine dell`operazione.
sul foglio di carta avremo. insieme con i semi.
tutti i residui delfinterno e delfesterno del frut-
to che andranno allontanati il più completamen-
te possibile. La parte polverosa potrà essere
allontanata passando il tutto attraverso un coli-
no le cui maglie siano più piccole dei semi
oppure soffiandola via delicatamente; gli altri
frammenti ed eventuali peluria. scaglie. spine e
setole potranno essere allontanati meccanica-
mente (con l`ausilio di un pennellino e della
punta metallica) oppure si possono far cadere i
semi su di un altro foglio sfruttandone il mag-
giore peso specifico. Allo scopo si inclinerà
adeguatamente il primo foglio imprimendogli
dei movimenti opportuni. Quest`ultima opera-
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zione va talora ripetuta più volte. Nel caso di
semi molto piccoli. aventi dimensioni dell`ordi-
ne di grandezza del decimo di mm (alcune
Pumd1`u._ Strombo(°ac'ru.s'. ecc.). gli stessi vanno
separati meccanicamente dal materiale di scar-
to: all`uopo bisogna indossare il microscopio
binoculare e. armati di grande pazienza. rimuo-
vere con un pennellino i semi dal foglio e tra-
sferirli su un altro.
Una volta raccolti i semi. gli stessi si conserve-
ranno in apposite bustine (`_) o sacchetti di carta
(o in bottigliette) sulle quali vanno sempre indi-
cati: nome della pianta che ha prodotto il seme
accompagnato - se disponibile - dal numero di
raccolta e dalfindicazione della località di pro-
venienza. nome di chi ha raccolto il seme. data
di raccolta del seme. Le bustine o le bottigliette
andranno inline conservate in luogo fresco e
asciutto fino al momento di aflidare i semi alla
terra.

(') Non è possibile dare in questa sede indicazioni
dettagliate sulle modalità da seguire per impollinare
liori a struttura molto particolare e specializzata.
quali, ad es.. quelli delle /lpmflvncicccw e delle
A.scie/Jifulficetie_ Chi fosse interessato può consultare
gli articoli di D. L. MAHR "Growing Pachypodiums
from seed: A l-lobbyist`s Experience" ("Come si alle-
vano i Put'/:_vpudii.n-n da seme: l`esperienza di un
amatore"). C.`ut'ru.r di Suc'r.°u/en! Journal ( U. S.). Vol.
63 (1996). p. 205 e di G. S. Barad "Pollination ofthe
Stapeliads” ("lmpollina;_/.ione delle Stapeliee").
(`u('ƒu.s & S`uc'<'u/en! .lrmrmil ( U.S.). Vol. 62 (' 1990). p.
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l?›(). l soci possono consultare i fascicoli citati pres-
so la biblioteca centrale A.l.A.S.. Via dei Sardi 44. l-
()()l85 Roma o ottenerne fotocopie per uso personale
al prezr.o di costo rivolgendosi alla bibliotecaria.
sig.ra Daniela S('1A1.,AN(;A (tel. tlo4--“l57lól ).
(T) Insolito e il caso dei frutti delle specie apparte-
nenti al genere 1.vlu_vu. che a maturità si gonfiano di
aria permettendo al vento di portarli lontano una
volta che li abbia strappati dalla pianta. Le pareti dei
frutti poi si rompono venendo in contatto con le aspe-
rità del suolo.
(3) Lin modo semplice per fabbricarsi le bustine e il
seguente. Si piega un foglio di carta velina a metà e
lo si taglia. le due metà si piegano a metà a loro volta
e si tagliano. i 4 quarti ottenuti si piegano ancora a
metà e si tagliano: in questo modo si saranno ottenu-
ti otto rettangoli di carta delle dimensioni di l().7 x
7.2 cm circa. Ciascuno di essi si piegherà parallela-
mente al lato lungo in modo che uno dei due lembi
superi di circa '/: cm l`altro. La parte sporgente del
lembo più grande si piegherà sul lembo più corto per
due volte e successivamente si chiuderà uno dei due
lati corti della bustina appoggiandola sul tavolo con
le due ripiegature verso il basso. piegando alfindie-
tro una delle estremità in modo da formare un trian-
golo rettangolo (formato da due triangoli rettangoli
perfeltarnente sovrapposti) il cui vertice si ripiegherà
verso il basso a destra infilandolo nella tasca creata-
si in seguito al doppio ripiegamento del lembo spor-
gente. /\ questo punto si scriveranno sulla bustina
tutte le indicazioni necessarie riguardo al contenuto e
si chiuderà l`altra estremità della stessa nello stesso
modo descritto sopra.

G/f-i/vc»i1eL(› .S`L1;1'/'1;1e. Via Monte Tomurim 16, 1-
00/41 Roiifm

Cactus Heaven
Qualità superiore 1999

Cataloghi semi e piante gratuiti
Vendita a11"ingrosso e al minuto ;

Prezzi convenientissimi, soddisfazione garantita!
17 St. Anne”s Junction, Mosta, Malta MST 08, Europa

Fax +356-431907
Lista semi: <http://www.eactus-mall.eom/cactus__h/index.html>
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1. Echeveria /utea - S. Luis Potosí (Messico) collezione e foto C. Coccorese_

Felipe Otero 8< Martín Ramirez

Crassulaceae in natura in Messico
Non E: possibile esaurire in poche righe tutto

ciò che riguarda le C.`russii/cu'eum Ogni
specie cresce ad una altitudine diversa. alcune a
5200 in di altezza come [fc/n'i'w'iu alpina. altre
a 2000 e 3000 m e solo alcune a livello del mare.
Le 1;`¢'liei'ei'ie in natura crescono su rocce. orli di
precipizi. pendii e rocce vulcaniche. Tra i .S`edwn
solo una specie raggiunge i 4500 m di altezza.
Per questo genere la natura del terreno sembra
essere ininfluente: cresce indifierentementc
sulla lava. sulle rocce. nel brecciolino. su terre-
no calcareo. Soltanto due Eclrei-'wifi sono epiti-
te: Ii. :mm e E. c/ii`apen.s'i`s non esiste nessuna

altra Crc1.s'.s'u/u epilita. quindi le due citate costi-
ttiiscono l`unica eccezione. ll genere l:`t'/iei*w'ia
e il più importante tra le Cm.s'.s'til(1c'ee del
Messico. La più grande concentrazione di specie
di Et'/:etici-iu si trova negli stati di Hidalgo.
Oaxaca. Puebla e San Luis Potosí. /\ll`interno di
questi quattro stati vivono circa l25 specie.
naturalmente questo coincide anche con la più
grande concentrazione di [:'r'/nf.›i'ei-r'«:z al mondo.
Assieme a questa moltitudine di Ecl-iei~eria cre-
scono altre C`ras.s'ulureue. e Pr›r1u1uc'uc°eue.
piante dalle foglie molto larghe con un fiore
grande di colore rosa e radici tuberose.
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Pfic/i_\'p/i_\'mni. (Im/iliipelu/ui:1. Vil/ur/iu. 'lizrilus
l›e1lus, l/imlc-'/›/i_\'l/tini. Le/mp/i,\'l/um e
'I`/in/iip.~.'um›//u_ Nuove scopcrie e rinvenimenti
che abbiamo fatto a Hidalgo ranno arricchito i
risultati delle nostre ricerche. `I;`c'/n'i-'ei'i`u /turni-
sii. che fu descritta da M.›\(“BR; ou nel 1931 fra le
piante coltivate in /Xmecaimeca (Stato del
Messico) non era stata ancora trovata in habitat
lino a quando non abbiamo avuto la fortuna di
rinvenirla nella parte nord di I--lidalgo. in un
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zatc strade secondarie. sterrate. pero E: ancora
necessario fare lunghi giri. della durata di diver-
si giorni. perfino settimane. per scalare monta-
gne. bassc colline. burroni.. ll nostro interesse
iniziale per lc I;`c'/let-'Miu c lc C/°c'i.s'.s'ii/uceue in
generale è nato dalla loro popolarità come pian-
tc ornamentali da giardino. non soltanto in
Messico. ma anche negli Stati Uniti d`America.
Non abbiamo dubbi che i .S`ec/:im siano piante
facili c piacevoli da piantare in piccoli vasi
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2. Sedum hintoníi coi/e._/ione e foto R Stephenson

habitat umido sovrabbondante di azione
tropicale. Anche nello Stato di Puebla sono state
scoperte alcune specie nuove. che ancora devo-
no essere descritte. tuttavia Oaxaca ha il mag-
gior numero di Et°liei'eriu. e probabilmente di
nuove specie e non soltanto di Ea/rei-'ei'ii:i. ma
anche di Secliinz. Vil/odia. '1`limnp.w›nellu.
Biu'swzi. .S't:›neciu_ .lurmp/iu. e altre piante inte-
ressanti. Questo Stato era fino a pochi anni fa
una terra poco csplorata. il motivo principale era
che non c`erano strade. adesso sono state realiz-

*CF3 FIC. G í come bonsai. ad esempio Sec/tim r›_\'_\'/wluluni. S.
/i'iifesc'ens'. etc. Non siamo interessati ad ibridi
orticoli. che sono numerosi c spesso difficili da
distinguere. Questi ibridi sono collezionati più
frequentemente in Nord America e in Europa.
Probabilmente abbiamo la più grande e interes-
sante raccolta del mondo. sicuramente del
Messico. ma probabilmente d`America. tenendo
conto anche delle specie sudamericane e
de.ll`America Centrale che abbiamo raccolto
anche nel loro habitat. Siamo fortunati a vivere

v J'
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3. Echeveria sp
in Hidalgo nello stato del Messico centrale. che
E: uno dei più ricchi di Sedmn. ma in cui cresce
anche ViriclepIi_vllt.im. un genere monotipico
sconosciuto per molti collezionisti. ma anche
per molti Botanici e commercianti. Ci siamo
anche interessati ad altre Crcissulucane rare.
come ad esempio il piccolo genere
Lenopl1_vllum. con soltanto sei specie di cui tre
messicane: L. gulmlum. L. a('u!ifƒ`o1iuni.
L.r.f{fle.runi: le altre tre sono del Texas e della
California. Siamo sicuri che in Messico ci siano
altre specie di Lenopli_v1li.un da scoprire. ma
sarebbe necessario continuare con le nostre
ricerche. le nostre escursioni. Le tre specie
menzionate provengono dal nord del Paese.
Naturalmente anche negli stati del nord esisto-

eo//ezione e foto C. Coeeorese
no molte Ec/reveria affascinanti. In Messico
esistono pochi .Seclum arborescenti; tuttavia ci
fa piacere annunciare che abbiamo scoperto un
altro .Seduta in Oaxaca. Questo Seclrmi sarà pre-
sto molto diffuso nelle collezioni perché come
il S. _ƒi'iiIe.s'f.'en.s e l`r›,\'_\'/wfczilurii ha un tronco
robusto color caffe con la corteccia formata da
strati sottili come carta. ln natura cresce insie-
me ad un`altra Crc1ssi1lut'ec'1; `e un piccolo
S`eclim-i i cui fiori vedremo nella prossima sta-
gione delle piogge. che però non è lontana.
Questi due .S`edz.mi si trovano associati con
Seluginella ;›c1llfi.s'en.s'. Peperumiu sp. e Herf/:lia
sp. con screziature rosse sulle foglie. La mag-
gior parte delle Crcis.s'ulz1c'eae può essere colti-
vata senza problemi alfaperto. solo poche spe-
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cie sono da riparare in piccole serre. La coltiva-
zione delle Ci'ci.s.s'iilrit-mc» in Europa `e complica-
ta dal fatto che alcune sono più difficili visto
che necessitano di una protezione durante l`in-
verno per proteggerle dalla nev e dal gelo. ma
nelle serre specializzate crescono bene'.
1:1-/u›i'ei'ici gIiii.ii.-ci e E. alpina sono molto comu-
ni e vengono coltivate all`aperto anche nei giar-
dini d`Europa. ll Messico. che ora if: noto per
essere straordinariamente ricco di Sefliiiii e altre
Cru.s'su1u<mie. era fino a pochi anni fa una terra
sconosciuta. Due specie di Secluiii, S. iiioiziiieii-
se e S. o_.r_\'pz›iuliiiii vennero già descritte nel
1823 fra le piante raccolte durante il viaggio da
HuivißoLo'r (Vol. 6 Pag. 45) e 5 anni più
tardi da De O\NDOI_.i_.E insieme ad altre due spe-
cie: S. c1eiirli'oicl¢.›i.iiii e S. el›rcii'i'eriIiiiii. nelle sue
"Memorias sobre le Familia de las Crasulaceas"`
(S i828). Come risultato del lavoro di erborizza-
zione condotto tra il 1879 e il 1888. sono state
catalogate 22 specie del Messico nel Primo
Volume della sezione botanica di questa pubbli-
cazione. Durante gli ultimi trenta anni. le esplo-
razioni di botanici statunitensi hanno avuto
come risultato la scoperta di un sorprendente
numero di nuove e interessanti specie di Seduiii
e di piante affini per le quali sono stati creati
nuovi generi. Molti esemplari vivi delle piante
scoperte in quegli anni vennero inviate negli
Stati Uniti dai collezionisti e sono ancora in
coltivazione a Washington e in molti altri luo-

C

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

i. Queste piante sono ancora quasi sconosciu-
in Inghilterra e nei giardini europei. molte

sono graziose e interessanti. notevolmente
diverse come aspetto da alcuni Sedum del
Vecchio Mondo. Dai nostri corrispondenti ame-
ricani. specialmente il Dr N. L. BRlTTON e il Dr
J. N. ROSE (il descrittore della maggior parte
delle nuove specie) abbiamo ricevuto esemplari
vivi di un gran numero di queste specie. A Kew.
a Edimburgo e a Dublino sono state inviate
piante di tutte. o di quasi tutte. queste specie: ci
auguriamo che attraverso queste nuove colle-
zioni queste Cizissiilfit-ertie potranno essere
conosciute meglio su questo lato dell`Atlantico.
Sono piante che mostrano una notevole varietà
di forme. con arbusti vigorosi di vari centimetri
di altezza come S. o_.r_vpeiu1iiin. S. _ƒi°iiie.s'c'eii.s'. S.
Iiii'iilo.s'iiiri. Alcune piccole specie striscianti
come S. miri/›zii°iiiiii. e S. lii.iiriifi.s'uiii. con foglie
che mostrano quasi ogni varietà di forme.
dimensioni e sfumature. Molte di queste specie
sono notevolmente decorative. come S. alaiiio-
.i'cini.iiii. S. ('ii,i›re.s'.s'(›i`cle. S. .s'ml'ili`i', S. paliiieri', S.
belliiiii. S. iiurciiis'. S. prir°Ii_vpli_vHiuii e S. \-›ei'.svi-
deiise.

Felipe ()TEreo & Marmi Rfiiifimisz.
Ave. Aiiiuflo Nerivi #210,
Coloiiici Morelos
42040 Pm'/ii.i('ri. Hgo.
Mišxicfri.
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Mammillaria gasserifuia
Cactuceu nunai. Corpo semplice o cespitoso. -
mente ovoide. del diametro di 3-5 cm. Apiee concu-
vo. Tuhercoli tlisposti ai spirale in ts'-13 serie. Ascellc
nude. Spine radiali 40-5(l. aciculari. Spine centrali l-
2. bianche con la punta bruna. Fiori di color crema.
(Yi/Ii`vu:1`m:e. Esposi'./,ione al sole. Aiin1il`l`iaire da
Aprile ai Settembre ogni lt) giorni circu nei mesi più
freschi e settimanalmente nei mesi più caldi.
Temper;;tturz1 minima invernale: -2 'lemperuttirii
di germinnzione dei semi: IS-27
("ofn;›u.s'm. 7 purti di lupillo o ptizmltiiia. 3 purti di
terriccio di foglie o torbai. 8 parti di sabbia grossola-
nzi di liume. 0.3 g di gesso per litro di composta. (1 g
di l`ertili7.2ainte base (_') per litro di composta.

C» 'FISUL? C1

Escnbaría .sneedii var. Ieeii
(liictaiceii nomi che ttccestisce fortemente alla base.
Fusti cilindrici ricoperti da numerosi tuhercoli recan-
ti areole provviste di moltissime spine piccole hiun-
ehe mtliaili. Il colore dei Fori vuriu tlul rosato al giallo
pallido.
(.`f›lfim:if›rw. lisposizioiie al sole. Annulliaire da fine
Marzo ti tutto Settembre laisciundo usciti gare comple-
tamente il substrato tra unu un|1;1l'l`iutt|i'n e l`ailtra
Temperatura minima invernale: +5 “"'C. "l"emperatura
di germinazione dei semi: 2-27 °C`.
(_`r›mpr›sm. 7 parti di lapillo o po7.7.ol1inz1. 3 parti di
terriccio di foglie o torhat. 8 porti di sabbia di fiume
grossolan:.1, 0.5 g di gesso per litro di composta. 3.4 g
di l`ei'tili;¢zziiite base (') per litro di composta.

I*`erocac!u.s' glam'e.s'cens
Caictuee:-_: che ztccestisce dalla hase. rurumente solitu-
rin. Corpo da sferico ai leggermente cilindrico che
puo raggiungere un tliametro di circa St) cm.
Epitlermide di color verde gluuco. Spine radiali (1-8.
Spine centrali ()-l. simile z-ille rzidiali. l liori spunta-
no all`aipice e sono di colore giallo. l sepuli presento-
no striature rosse.
(`r.›l{i`i-ziçiriiw. lrlsposizione nl sole pieno. Anmilliure
ogni lt) giorni circa dalla metà di Marzo ai tutto
Settembre. Temperatura minima invernale: +5 DC.
Temperatura di germinuzione dei semi: '20-27 “C.
Cr›iii[1r›.s'1f1. 7 parti di lnpillo o pozzolain:.1¬ 3 parli di
terriccio cli foglie o torbzl. 8 porti di sahhiu grossola-
no di liume. 0.5 i gesso per litro di composta. 3.4
g di l`ertili7.7.unte use (') per litro di composto.Q-U'-'E

'L
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Loplmplmra fricii
Cactacea nana solitaria o poco cespitosa. Corpo glo-
boso depresso del diametro di circa lt) cm con l`epi-
dermide di color verde-grigiastro Costole circa IS.
Arcole distanti l`ra di loro lt)-15 mm. Spine piccolis-
sime. presenti solo nello stato giovanile. Fiori apicali
rosa. Dil`l`erisce da I.. u'i'!liu›n.w'i per le numerose
costole e il colore dei liori.
(`ol1i'i-uzimw. Esposizione a me/./fombra. /-\nnal`liare
ogni IS-Qt) giorni cla Aprile a Settembre (attenzione
quando si annal`|`ia perche la pianta si l`ende facilmen-
te). Temperatura minima invernale: +5 OC.
Temperatura di germinazione dei semi: lt)-27 “C
(`om/.›(›s1u. I parte di lapillo o pozzolana. l parte di
sabbia di tiume molto grossa. I parte di ghiaia.

Gyninocalycium castellamisii
Cactacca nana globosa che accestisce i'arissimamen-
tc. Puo raggiungere un diametro massimo di circa l5
cm. Apice depresso, lanoso. Spine radiali 5-7. centra-
li O-l; ttttte le spine sono di colore grigio e molto
robuste. Fiori apieali bianchi con la gola rossa.
("ol!it'c1:z'um-'. lisposi/.ione al sole. Annalliare setti-
manalmente tlalla line di l\/lai'/.o a tutto Settembre. E
pianta spiccatamente calciluga e teme. percio. torte-
mente il calcare. Temperatura minima invernale: -7
“(_`- Temperatura di germinavione dei semi: lt)-3t)
(_`f›mpusIu. (1 parti di lapillo o po7.7.olana. -'l parti di
tetTiccio di foglie o torba. (1 parti di sabbia grossola-
na silicea. 3.5 g di l`ertili/.rante base (') per litro di
composta.

Mammillari griisonií
Splendida cactacea globosa che in età adulta assume
forma cilindrica raggiungendo un diametro di circa
25 cm. Ascelle nude. Spine radiali 12-I4. quelle
superiori più brevi delle altre. Spine centrali 2. Tutte
le spine sono bianche. Fiori di colore giallo crema
con stria centrale bruna.
Colfit-'u::`r›m›. Esposi'/:ione al sole. Annal"l'iare rego-
larmente da Marzo a tutto Settembre. Temperatura
minima invernale: -7 ""(.`. Temperatura di germina-
zione dei semi: 20-27 OC.
C`rmi;n›.s'm. 7 parti di lapillo o po;/_;/.olana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba. 2 parti di sabbia grossola-
na di liume, 0,6 g di gesso per litro di composta, 6 g
di 1°ei'ti1i:c;›:ante base (') per litro di composta.

(1) 2 parti di c°ornimglii`u u sungm' di Imc in _gmm'. I
parte di /ieij/`c›.\jƒii!r› n.=im'ru/e. I parte di sol_/kim di
p0ƒ(t.s'.\'ir›.

Em) D`A1ec.-t.›-vcr:1.1.
Via G. ('.`us!c›/li`ni` I 2, I-00197 Rm-r.,t
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