
. _

:_

G9-_ «___
?."?f__= ;;;%""

"U t ` ur _' \

"'.-'n

:F;?“§”;@"*f*ì  

'N

¬

-,-. ._

_ A

_ _`I'5_7_L'u-
.'15 . =nn›*--

I v 'E 5 ' if

r 1*
\ _

-ur-_
4/

1|

ìßè ,_
'_"Ir

¬ I"'~\'\

/'-

\ _ 1%

1

HI

T-.7`\gl\`

~`°>_s\»\§:›::%›~'/V* - ...Ikli',.Lil(_',.__|' ›\š-*ff__1› 1""' _ A~"._ _ ___

il -\

f
-1'

_Q

_ _ \¬~\
,-

-

.-
1

W
_..- _,.«-

'\'\ì.*

_ 'ti'. W? 1'ff' la n*

§¢¬.-

L
.HG-

faßf
i % -L"“' ›i°fí _i

I 4 ,_'_'
5

"`ì=›.

..L

T`r;

_'
«fà

“sf

-_fâ"L vi»\.--

lš'K4

li -nf

.

iu» ._`.

ì I

¬ f .
1': __l_'_

_4,__.:_,_,

_ -

if
¢._' In

I

Il

-M

1
. .

I'-`

I.'I'-

vuwiFš
H''.'-.ø-L`,- ."3-:fia"'1Q'.~¬.

__-,..¢~›Iu
a 'EJ-16.14,l_féh['†,IF

'"'11'».-"›\''

_',-7,4,_ _
.Ö3.1.'-ivi'"_'/;-› Ifiáí.' .";'É-1"

._Q' ___

.-',' 'lg

fr; Ut

\ - --É-I _ .
J: _ ; '.._ _ _ › f- ,› .` .T kg..

_ _ - ¬_- Q _ _H |--¬ :› ._\.›_-_,.__-._ 1 “III ,
1 =. _ 1 . .jr

~u..ol ___." ~ .° in _ __ J 1! F J*

3;" 4'." - '_wir 1... K'
U

§__ .. ' _ _ . I!

.ff-' '
\ '_

Q
_.n"_, _

_
Lì"'_'__ -If" I '_ ' ' -_; 1'Â-0 _., `¬~4›  -f

' - 'FI'

_ _- ._¬"__ 1 '.,*.
fr' 1'! J:J , 'O _

ÖJ`›j.__`ë'-._ ¢` .nu _ __ f:_.J 1 _
1---"`^-_ _- ' -af -«Q-'--_*-".>-f=_""
' mi ` : " *É

- _ ` .`__ da

_ I 4 _ I' l

_.

ø-u..q_
'¢.¬

É

I
qtfi'

Ji."



In copertina
Sclerocactus parviflorus ssp. parviflorus Clover & Jotter fa. variiflorus Hochstäetter

S. parviflorus è la specie di Sclerocactus a più ampia diffusione e quindi a maggiore varia-
bilità. Quando venne scoperto (nel 1941) la sola altra specie conosciuta di Sclerocactus
era S. polyancistrus (“dai molti uncini”) che produce i fiori più grandi di tutto il genere. Que-
sto è il motivo per il quale alla specie raffigurata, i cui fiori sono di dimensioni leggermen-
te inferiori, venne assegnato (in verità, poco felicemente) |'epiteto di parviflorus (“dai fiori
pìccoli”) anche se, come si poté constatare in seguito, nella graduatoria delle dimensioni
dei fiori, S. parviflorus si classifica secondo.
Tutti gli Sclerocactus (salvo S. polyancistrus) sono attrezzati per resistere, purché in con-
dizioni di assoluta aridità, a temperature molto basse. La loro coltivazione come piante
franche richiede comunque una grande esperienza e parecchia sensibilità in quanto qua-
lunque eccesso di umidità nel momento sbagliato risulterebbe fatale. Si preferisce perciò
innestare i semenzali a 2-4 settimane di vita su Pereskiopsis e poi, dopo un paio d°anni, su
un altro portainnesto adatto al tipo di coltura (in serra o all'aperto) che si intende pratica-
re.
A differenza da quelli degli altri Sclerocactus, i fiori di 8. parviflorus si aprono anche con il
cielo coperto.

Testo di Giancarlo SLEITEH
Foto in habitat di Fritz HocHsTA`TrEi=:
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l\'r-\'i.\'r'r›m' di .$`t'/t'1'f›rm'I:r.\' pm'i'1_`/hu'n.\' t' z/ci .\'mu` m_t'u i1{Ii'rr.~.','›¢'t'{`/.7t'l'

1. Vengono descritti due nuovi taxa e viene eseguita una nuova combinazione nell“ambito
del complesso di Sclerocactus parviflorus.

2. Materiali e metodi: Ulteriori e approfondite
indagini sul campo hanno mostrato che la ric-
chezza di forme di questa specie a larga dilifu-
sione è di molto superiore a quanto si credeva.
Ciò richiede una revisione delle attuali cono-
scenze. Sebbene oggigiorno si sia riluttanti a
descrivere nuove forme. la specie in questione
mostra qua e là delle marcate caratteristiche dif-
ferenziali le quali. pur non essendo tali da sod-
disfare i requisiti necessari per l`erezione di una
sottospecie. tuttavia escono dal suo normale
campo di variabilità

3. Prospetto dei taxa ìnfraspecifici

3.l Sr-l¢.›.r'r›('c1t°ru.s' par\*i/loms ssp. pcu'r1_`/lums
Clover & J otter

3.l.l Sc'lc'mt.'ut'r:f.s' /mrrq'/7m'1fs ssp. pm'w_°/lur:r.s'
la. pm'rq`ƒlr›ru.s'
Altezza del corpo 8-45 em: l-3 spine centrali
uncinate lunghe 5 cm; fiori da rosa a Violetto.
lunghi da 2 a 6.5 cm e larghi altrettanto; i semi
sono lunghi 2-3 mm: ampiamente dil`l`uso in
Arizona. Utah. Colorado. Nuovo Messico e
Nevada a quote comprese fra l000 e 2300
(2500) m s.l.m..

3.l.2 .S`c'lc'n›(°c1c'!1.r.r purr{`ƒ7m'u.s¬ ssp. /›cu¬i'{`ƒ7m'u.s¬
la. r¢u'i1_'/7¢›1'u.~;
Altezza del corpo 8 cm; I spina centrale uncina-
la. lunga 4-5 cm; fiori di colore variabile (giallo.
viola. bianco). lunghi 3 cm e larghi altrettanto;
semi lunghi l-2 mm; presente unicamente nel
nord dell`Ari7.ona l`ra 1800 e 2200 m di quota.

3.l.3 .S`c'lc1'r›<'ac'lus pur\*r`ƒl(›ru.s' ssp. purviƒl(›rt-1.s'
la. n1u(°rr›.s'/›<*1'n1zLs'
Corpo alto lino a I8 cm: I spina centrale unci-
nata. lunga 3.5 cm: fiori viola. lunghi 4 cm e lar-
ghi altrettanto: semi lunghi 3.5 mm: presente
nello Utah centro - orientale a l2()0 m di quota.

3.1.4 Sc'/c*r(›('uc'Ius pm'i-'r'/luru.\' ssp. p(lr\'1_`flm'u.s'
la. ferme-c'c1n_w›/mc
Altezzti del corpo 8-25 cm: 2 spine centrali unci-

nate. lunghe 8.5 em; hori gialli. lunghi 5 cm e
larghi altrettanto; Utah meridionale fra l600 e
2100 m di quota.

3.l.5 Se/c/°r›mr'Iu.s' /›ur°\-=[ƒ`I(›ru.s' ssp. /im-'a.s'u-
puíen.w`.s'
Corpo alto 5-IS cm; 3-5 spine centrali uncinate.
lunghe 7 cm; lìori viola. lunghi 4 cm e larghi
altrettanto; semi lunghi l.5-2 mm: endemieo
della regione del Canyon Havasupai. Arizona.
dove cresce fra 900 e l700 in di quota.

4. Sclerocactus parvzflorus ssp. parvrfflorus fa.
parviflorus Clover & Jotter

BaSi0nim0¦ Scler(›<'arr'Ius pm'vr°ƒl0ru.s' Clover &
Jotter, Bull. T(›rrc'_\' Club 68: 4l9 l`. 8. 1941. USA

Sinonimi:
Sc'lc›'mcac'ru.s' inIcrmc¢líz1.s' Peebles. Leu/7. Wcsf.
Bot. 5: l9l. l949. USA
Etf/z:'m›cuc.'/us pmflƒlnrus (Clover & Jotter) L.
Benson. Cacti of Arizona. 2' edizione. 102.
1950, USA
S<'lcrr›('ut°fu.s* tr/'ripplci (Engelmann & Bigelow)
Britton & Rose var. ínrer›nc«:h`u.s' (Peebles) L.
Benson. Cael. Succ. J. (US) 48: 133. l966
Sr'lw'r›c'ac°rus ]:›m'vr`ƒlr›rus Clover & Jotter var.
mrw'nzefl:'z.:.s' (Peebles) Woodrulf & L. Benson.
Cucr. Suri'. J. (US) 48: 133. l976
St'lcrr›c'u(°Iu.s' c'wm›rrt.rs Heil. Carr. Su('('. J. ( US)
51: 25-30. i979
S`c!er'r›mcru.s' parvrf/'7nru.s' Clover & Jotter var.
/Jlc*.s'.s'1'ngiu(.f Earle.'Saguamlcmd Bull. 34(3): 29.
1980. USA
.S`c'/c›mcac'm.s' pcm-'(`ƒ70ru.s' Clover & Jotter ssp.
iHfc'rntcdiu.\' (Peebles) Heil & Porter. Hcrsclmnia
2: 20-46. l994. USA

Tipo: Clover & Jotter 2398. imboccatura del
Forbidding Canyon nel Glen Canyon. sopra
Lee`s Ferry. Canyon del Colorado. Abbondante
20 miglia sopra Moki Creek e a tratti molto
comune lungo il corso inferiore del fiume San
Juan (MICI-I. olotipo; US 2346042. isotipo).
Materiale esaminato (nec repr. Mat.): un cen-
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tinaio di popolazioni in Arizona'. in Coloradofi.
nel Nuovo Messico* e nello Utahí

Altro materiale importante: Utah. Grand
County, coniine di stato del Colorado. L.
Benson. 16592. Pom. a nord di Moab. Cowper.
in 1957, Pom. vicino al fiume Green. Heil.

County. San Raphael Reef. Harris. 4 Aprile
1980. BRY. 212395. Duchesne County. parte
occidentale di Starvation Reservoir. Heil. 18
Maggio 1983. SJNM 2207. Kane County. a sud
di Escalante. Neese, 3| Maggio 1985. BRY.
292138. Colorado. Mesa County. Mack. Jones.
Maggio 1908. US (box). Grand Junction. Jones.

3. Sclerocactus parviflorus fa. variiflorus ih 56, 1900 m, Navajo County. Arizona, 10-6-1995.
A destra l'emb|ema floreale dello stato. Ca/ochortus nuttalii (Sego Lily).

Settembre 1979. SJNM 2622. Harrison. 7406.
Mo. Dead Horse Point. D. & J. Cowper. in 1957.
Pom. San Juan County. Künzler. HK 1466
(piante nella mia collezione). Monti La Sal.
Atwood & Welsh. 9922. Pom. Mexican Hat.
Wright. 3()4. 12 Giugno 1962. Pom. a nord-est
di Mexican I-lat. L. Benson. I6()60. Pom. Emery

54761'. 21 Giugno 1894. US. a sud di Fruita.
Colorado National Monument (vicino a
Sc'l€mc(1cIus glcm('us. I°A.). Eastwood. 51. 84.
nel 1899. CAS (parte). Weber 3767. Col. a
oriente del confine di stato Utah-Colorado. Heil.
25 Aprile 1986. SJNM 6960. Arizona. Coconino
County. lnscription House. Peebles & Smith. SF

"'Fh 50. ih 5 I . lh 52. ih 59. ih 59.1. “ih 28. ih 28.2. ih 29. ih 29.0. F11 29.0. I . ih 29.0.3. ih 29.4. ih 29.5.
"'ih 43. ih 49.1. ih 49.2. ih 49.3. “'111 67. ih 67.0. ih 67.1. ih 67.2. ih 67.3. ih 67.3.0. Ih 68. ih 68. I .ih 69. 1h
69.0. ih 69.0.1. lh 69.1. ih 69.1.0. lh 69.1.5. ih 69.2. ih 69.3. ih 69.3.0. ih 69.3.1. ih 69.3.2. ih 69.3.3. ih 69.3.4.
ih 69.3.5. ih 69.3.6. ih 69.3.7. ih 69.6. ih 69.6.0. ih 69.9.0. ih 69.9.(). I. ih 69.9.0.2. ih 69.9.0.3. ih 69.9.().4. Ih
69.9.0.5. ih 69.9.0.6. ih 69.9.07. ih 69.9.08. ih 69.9.0.9. ih 69.910. ih 69.0.0. I. ih 69.0.0.2. ih 69.0.03. ih
69.0.0.4. ih 69.0.0.5. ih 69.0.0.6. ih 69.0.().7. ih 69.023. ih 69.I.0.l. ih 69.I.(l.2. ih 6910.3. ih 69.1.0.4. ih
69.I.().6. ih 69. I .0.7. ih 69.I.0.8. ih 69.l.I.0. ih 69. I.I.l. ih 69.l.l.2. ih 69.I.1.3. ih 69.1.I.4. ih 69.I.l.5. ih
69.l.1.6. ih 69.I.l.7. ih 69.1.18. ih 69.1.19. ih 69. I .2.0. ih 69.I.2.I. . Ih 69.I.2.2. ih 69.I.3.0 ed ih 69.l.3.I.
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4. Sclerocactus parvif/orus fa. variiflorus

13916. Arizona. lnscription House. Trading
Post. Howell. 24494. CAS. Arizona. Kayenta.
Peebles. SF 925. 3 Giugno 1934. Arizona.
Monument Valley. Craig. Ottobre 1962. Pom.
Mohave County. a sud-ovest di Pipe Springs.
Peebles & Parker. N. 1-1712. 8 Maggio 1940.
CAS 351112. vicinanze del Marble Canyon.
Giersch. 10 Maggio 1978. ASU. 100747. vici-
nanze tli Cane Betis. Gierseh. 23 Aprile 1988.
NY. 1\1uovo Messico. San Juan County.
Shiprock. Heil. 10 l\/laggio 1979. SJNM 2645.
Künzlcr. HK 1087. Brack. SB 593 (piante nella
mia collezione).

Descrizione: corpo solitamente singolo. sferico

rí M

od ovale. di tanto in tanto spiralato. allungato o
cilindrico. alto da 8 a 45 cm e con diametro
compreso fra 5 e 15 cm: epidcrmidc in diverse
tonalità di verde: le 13 costole. scarsamente
discernibili attraverso l`intrico delle spine. sono
ondulate e dotate di gibbosita più o meno pro-
minenti: delle 3-6 spine centrali. 0-4 sono unci-
nate. I-2 diritte. le altre ricurve: le due spine
centrali laterali sono piatte. più corte delle altre
e rieurve; il colore delle spine e vario (bianco.
paglia. brunastro. rossastro. rosa o grigio): le
spine centrali sono lunghe 4-8 cm. talora e pre-
sente una spina centrale uncinata lunga 9 cm e
larga alla base da 1 a 1.5 cm: le spine periferi-
che. in numero di 8-14. si intrecciano con le
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5. Sclerocactus parviflorus fa. variiflorus fh 56.1 con fiori bianchi. 1950 m,
Navajo County, Arizona, 2-6-1997.

spine centrali. possono essere bianche o color
paglia con la punta bruna. sono lunghe 3-6 cm e
larghe 1 mm alla base e sono aciculari con
sezione ellittica o rombica.
ll liore. lungo da 2 a 7 cm e largo da 4 a 8 cm.
tubolare o infunclibolilormc. puo essere da rosa
a violetto oppure di color lavanda. rossastro o
bianco: i pezzi esterni del perianzio sono colo-
rati come sopra. provvisti di una stria centrale da
rosa a violetta e sono bianchi ai margini. che
sono irregolarmente dentellati: la loro lorma e
arrotondata. sono lunghi da 25 a 50 mm e larghi
da 6 a 12 mm: i pezzi interni del perianzio sono
di colore variabile dal rosa al violetto oppure
possono presentarsi negli altri colori summen-

zionali (il bianco è raro); sono lunghi 20-55
mm. hanno la punta ovale o Ianceolata e i mar-
gini irregolarmente dentellati: i filamenti degli
stami. lunghi da 6 a 12 mm. sono gialli: le ante-
re. gialle o rosa. sono lunghe I-3 mm: il pistil-
lo. verde. rosa o violetto. e lungo 15-30 mm. ha
un di'.tmetro di 1-1.5 mm ed è ricoperto di pic-
coli peliz stigma a 6-8 lobi. di colore da rosa a
violetto oppure rosso. giallastro. verdastro. bru-
nastro o bianco: in ante-si il rieettacolo E: lungo
6 mm; il frutto. secco a maturità. ha le pareti
sottili rivestite di piccole squame e si può pre-
sentare verde. brunastro. rossastro o rosa. la sua
lunghezza e compresa fra 12 c 25 mm e il suo
diametro da 6 a 12 mm; esso e irregolarmente
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6. Sclerocactus parviflorus fa. macrospermus fh 69.0.2; forma giovanile a fiore grande, 1200 m,
F110 Verde. Utah, 11-5-1994.

dciscente a maturità oppure può disseccarsi;
semi duri. tubercolati. con i tubercoli emisferici.
tonde anti. eoniei o appiattiti; i tubercoli sono
lis ono nettamente distanziati fra di loro:
l`ilo piatto; il colore dei semi. la cui lunghez-
za è di 1.5-2(3) mm per una larghezza di 1-2
mm. puo essere da bruno scuro a bruno rossastro
o anche nero: ogni frutto può contenere 20-80
semi: il periodo della fioritura si estende da
Aprile a Maggio.

ra

G1'0fm

:/2(Ei

Distribuzione: Arizona. Colorado. Nevada.
Nuovo Messico e Utah; il più delle volte cresce
in prossimitìt di grandi iiumi (come il Colorado.
il Rio Verde. il Rio San Juan. il Fremont. il
Virgin e il Gunnison) su altipiani descrtici, fra
ciuffi di erba Gramma ('Bnurcl(›uu gracili.s*). al
riparo di fitti cespugli xerofili lSagebrush
(f-1rre1ni.s'íu rm/cnrum). Greasevvood (.S`arc1›l›utu.s'
sp.1l. alI`interno di radi boschi di conifere. su
pendii sassosi (calcarei o granitici) e anche su
suoli costituiti da sabbia fine. rossa o grigia. a

quote comprese fra i 1000 c i 2300 (2500) m di
altitudine

5. Sclerocactus parviflorus ssp. parviflorus
Clover & Jotter fa. varí1j70ru.s Hoehstätter
forma nova (cactus di Betatakin)

Olotipo: lh 56. depositato in SRP. Giugno
1997.

Materiale esaminato: lh 56. lh 56.1. th 56.2.
1h 56.3. lh 56.4. ih 56.5. Brack SB 734 (piante
nella mia collezione). Hester. Giugno 1950.
Pom 306398. Navajo County. Betatakin.

Descrizione: corpo solitario. piccolo. sferico.
alto c largo 8 cm. verde. con 13 costole; spine
rade; spine centrali 4 (3 diritte. I uncinata).
brune. l(2) erette. I(2) diritte o ricurve e unci-
nate. dirette verso 1`a1to o di lato; 1 e papiracea.
grigia o giallo - oro. lunga lino a 10 cm; la
disposizione delle 10-14 (7-9 in forme giovani-
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7. Sclerocactus parviflorus fa. macrospermus fh 69.0.2; un altro esemplare giovanile con fiore
grande, 1200 m, Fiio Verde, Utah, 11-5~1994.

li) spine periferiche è irregolare; i fiori sono
campanulati. da giallo a rosa. talora quasi bian-
chi oppure bianchi con stria rosa e misurano 30
mm in lunghezza e altrettanto in larghez.za';
seme da nero a bruno chiaro. dimensioni l-2 x
l-2 mm. Fioritura tardiva (Giugno).

Distribuzione: Arizona settentrionale. endemi-
co del Territorio Begashibito Wash dove cresce
a l800-2200 m di quota.
Osservazioni: Le forme giovanili di questo
taxon sono facilmente distinguibili per la loro
spinagione da altri taxa del complesso

Parvr'fl0ru.s'. Gli esemplari adulti si differenzia-
no per la forma. per il colore dei fiori e per l'ha-
bitus sferico appiattito. Ijareale di distribuzione
di questa forma si sovrappone in parte con quel-
lo di Sc'1€mcactus whipplei Britton & Rose.
Non sono mai stati osservati ibridi naturali fra
questi due taxa.

5. Sclerocactus parviflorus ssp. parviflorus
Clover & Jotter fa. macrospermus
Hochstätter forma nova (cactus del Rio
Verde) _
"'c'fr. Hochstíitter. I993. pag. 67. libro n. 3.
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9. Gruppo di Sclerocacrus parviflorus
fa. terrae-canyonae fh 69.4 con fiori
giallo chiaro,
Utah, 2000 rn. -›

10. Esemplare isolato di Sclerocactus
parviflorus fa. terrae-canyonae
th 69.4, 2000 m, San Juan County,
Utah, 5-6-1

San Juan County,
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11. Gruppo di Sclerocactus parviflorus fa. terrae-canyonae fh 69.4.2. Capitol Reef Cliffs, Utah,
1900 m, 4-6-1997.

Olotipo: lb 69.0.2. depositato in SRP. Giugno
1997.

Materiale esaminato: th 69.0.2.

Descrizione: corpo solitario, da sferico ad
allungato. alto fino a [8 cm e largo fino a IS
cm: epidermide glauca'. costole I4; spine cen-
trali 3-5. di cui l uncinata, lunghe lino a 75
mm: spine radiali 10. dirette verso l`alto o late-
ralmente. Fiore campanulato. da rosa a violetto.
lungo 4 cm e largo altrettanto: seme nero. duro.
tubercolato. lungo 4 mm. largo 3.5 mm e spes-
so l,5 mm (accanto a quello di .S`¢-lerr›mr*ri.r.s~
wrig/-iriae L. Benson. è il seme più grande del
genere). Fiorisce in Maggio.

Distribuzione: Utah. Grand County. Per salva-
guardare le piante non vengono fornite indica-
zioni precise riguardo alla località.

Osservazioni: a dil`l`erenz.a dagli altri membri

di questa specie. questa forma cresce unica-
mente in una zona circoscritta della regione del
Rio Verde. I suoi semi sono straordinariamente
grandi e, accanto a quelli di Sr:Iemcncrtr.s wr1'-
gltricre L. Benson. sono i più grandi di tutto il
genere. Degne di nota sono anche le dimensio-
ni dei tiori. che risultano essere perfettamente
sviluppati fin dagli stadi giovanili della pianta.

6. Sclemcactus parviflorus ssp. parviflorus
Clover & Jotter fa. terme-canyonae (Heil)
Hochstätter comb. et stat. nov. (cactus ter-
rae-canyonae)

Basionimo: Scier'or'ar.'Iu.s' lerrcze-can)*r›fzae
Heil. Cacf. Succ. J. (US) 51: 25-30. 1979

Sinonimo: .S'clerocacrir.s' parvr'/iurus Clover &
Jotter ssp. twrrre-crrn._vonae (Heil) Heil &
Porter, Hcr.s'elmm'a. 2: 20-46. I994. USA.

Tipo: Heil s.n., Trachyte Wash. circa 10 miglia
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12. Vegetazione associata a Sclerocacfus parviflorus fa. terrae-canyonae fh 69.4.2.
Capitol Fleef Cliffs, Utah,190O m.

a sud del Natural Bridges National Monument,
San Juan County. Utah (UNM 64283. Isotipo:
UNM 64279. SJNM).

Materiale esaminato: 1h 69.4. th 69.4.0, fh
69.4.1. th 69.4.5. th 59.2. fh 69.l.0.5. l`h
69.1.0.9; Künzler. HK 1024. HK 1083; Brack,
SB 515 (piante nella mia collezione); Heil.
23.4.1983. SJNM 2215. Wayne County. Torrey;
Bowker in 1969. Pom. Torrey.

Descrizione: corpo solitario. da sferico ad
allungato. alto 25 (30) cm. diametro 15 cm; epi-
dermide verde: costole 12-14; spine centrali 2-
4. dirette lateralmente o verso l`alto, 1 di esse
(quella inferiore) è uncinata, il loro colore può
essere bianco. bruno o rosa - violaceo. la loro
lunghezza è compresa fra 2 e 10 cm. la larghez-
za alla base 2 mm: la spina centrale superiore e
per lo più bianca (raramente da rossastro a
bruno). appiattita. rombica o tondeggiante in
sezione. lunga 2-7 cm e larga alla base 1.5 mm;

spine periferiche grigie. 10-12; fiore campanu-
lato, giallo. lungo 2-3 cm e largo altrettanto;
pezzi del perianzio da giallo a verde; semi da
bruno scuro a nero. lunghi 2.5 mm e larghi 1.5
mm; periodo della fioritura: Giugno.
La comunità vegetale di cui fa parte comprende
Pcdiotfucfus .s'impsr›nii, E.s'c'r›ba1'ia vivipam var.
crrr`:fw1ica. Yucca /mr/'irnam`ae e Y. mzgu.sIi.r.s'i-
ma.

Distribuzione: Utah (Wayne County e San
Juan County).

Osservazioni: le popolazioni di questa forma a
differenza da quelle della fa. mcrc°rr›.s'/Jermus e
della fa. vnriq`ƒlrm.r.s'. sono ampiamente distribui-
te nello Utah meridionale. Al momento della
descrizione le venne attribuito lo status di spe-
cie, in seguito Heil le attribuì il rango di sotto-
specie di S. par'vg`ƒir›rtr.s'. Le differenze mostrate
da questo taxon per quanto riguarda fiori e
spine centrali non sono tuttavia sufficienti per



14 H'i'r:_ Hm'h.tff`irlr'r

13. Sclerocactus parviflorus fa.terrae-canyonae fh 69.4.2, esemplare di montagna a fioritura
tardiva, 1900 m, Capitol Fleet Cliffs, Utah, 4-6-1997.

una tale classificazione. ll rango più adeguato
per esso e pertanto quello più basso possibile,
quello cioè di forma.

7. Sclerocactus parvzfflorus Clover & Jotter
ssp. Izavasupaiensis (Clover) Hochstätter
(cactus di Havasupai-Clover) S`t.rt~t-trlezmt.
74e(i l ): 38-44. 1995. Olanda.

Basionimo: S't'lerr›mcft1.\' Imi'rr.s°zrpctieri.s'i.s'
Clover. /lmef: J. Bot. 29: 172. F. 1-2. 1942.
USA.

Sinonimi: .S`clerr›t°uc'n.r.s' Imiw.s'rr/›c1ierr.s'i.s' Clover
var. rr›.s'et.1.s' Clover. Amer: J. Bnl. 29: 173. F. 3-4.
1942. USA.
Er'/ir'rrr›mc'r1r.s' pru'rt'ƒ1m'u.s' (Clover & Jotter) L.
Benson var. m.retr.s' (Clover) L. Benson. Cacti of

Arizona. 21' ed. l03.l950._ USA.
Et'/tin(›(.'r1c'ttr.s' pm'i-«'{'ƒl(›i“tr.s' (Clover & Jotler) L.
Benson var. ha1-'risirpat'e1r.s'i.s' (Clover) L. Benson

Cacti ol"Arizona. 2*' ed. 104. 1050. USA.
.S't'lerr›tzt('fu.s' it-'/ríppler' (lingelmann & Bigelow)
Britton & Rose var. m.reu.s' (Clover) L. Benson.
Curti. .S`rm'. J. (US) 38: 104. 1966.

Tipo: raccolto da BELKNAP. Jr.. il 26 Aprile
1941 sulla sommità della Formazione Supai nel
Canyon Havasupai. Arizona. (Clover 6404.
Mich: fotografia. Pom. 286506. lsotipi: Mich:
(senza numero). US 2346(_)47. 2346(_)49. Pom.
275262. 311353).

Materiale esaminato: 111 52.2. 111 52.3. deposi-
tato in SRP. Boise. ldaho. USA.

Descrizione: corpo solitario. allungato. alto 5-
l5(30) cm. diametro 3-7(l 1) cm: epidermide
verde: apparato radicale libroso. ramificato.
lungo 20-30 cm. che si sviluppa a poca profon-
dità parallelamente alla superficie del suolo:
costole 1()-14. suddivise in tubercoli e spiraleg-
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gianti: areole al centro dei tubercoli; spine een-
trali 4-8. di queste 3-5 uncinate e di colore ros-
sastro. lunghe 3-6 cm. 2-4 pieghevoli. (liritte se
dirette verso l`alto, ricurve se dirette di lato.
lunghe 3-5 cm. di colore rossastro. brunastro o
dorato: esemplari giovani rassomigliano ad
esemplari giovani di Sclerocacms' pol_vunci.rrrt.r.r
(Engelmann & Bigelow) Britton & Rose (una
spina centrale tmcinata e 4-8 spine radiali. com-

lungo 10-12 mm, con stigma a 5-8 lobi bianchi
o verdi, lunghi 2 mm; filamenti degli stami gial-
li. bianchi o verdi. lunghi 5 mm; anterc gialle
lunghe 1 mm; f`rutto allungato, verde, lungo 15
mm e largo 5 mm, a maturità di colore da gial-
lo a bruno chiaro. irregolarmente deiscente:
seme tubercolato. da nero a rosso - bruno, lungo
1.4-3 mm e largo 1,5 mm. Fiorisce fra Aprile e
Maggio. l frutti. che contengono ciascuno da 10

14. Sclerocactus parvíflorus fa.terrae-canyonae fh 69.4.2, Capitol Reef Cliffs, Utah, 4-6-1997.

pletamente di color giallo oro oppure alquanto
brune in punta. lungh 15-25 mm nei primi
stadi dello sviluppo): fiori grandi (ne vengono
prodotti 10-30). campanulati. da viola a bianco.
lunghi 30-55 mm. diametro 30 mm. che spunta-
no dalla parte superiore delle areole poste in
prossimità del vertice: pezzi esterni del perian-
zio arrotondati. viola con margine bianco o ver-
dastri: pezzi interni del perianzio lanceolati e
con margini sfrangiati. viola con stria centrale
bianca 0 gialla. sotto verdastra. lunghi 20-30
mm. larghi 15 mm: pistillo da giallo a bianco.

O

a 50 semi la cui germinabilita si conserva per
molti anni (oltre 5) maturano dopo 4-6 settima-
ne.

Distribuzione: e endemico della regione del
Canyon Havasupai. Arizona. dove cresce su
arenaria o su sabbie rosse fra bassi cespugli di
Ar'Iemi.s'iu trídenmm (Sagebrush) in associazio-
ne con /lguve um/ren.s'r's ssp. /<rribrrben.s'i.s' e
diverse specie di Yucra e Opumía a 900- 1 700 m
di quota.
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15. Cactus di Havasupai-Clover (Sclerocactus parviflorus ssp. havasupaiensis) nel Grand Canyon
(Arizona) a 1700 m di quota; fh 52.2, maggio 1993.

Osservazioni: dopo una serie di tentativi anda-
ti a vuoto. sono finalmente riuscito a localizza-
re questo taxon nella regione di 1-lavasupai nel
1992. circa 50 anni dopo la sua scoperta da
parte di Clover. Non ci può essere alcun dubbio
sulfappartenenza di Sc'ler0cacƒu.r porvi/iortrs
Clover & .lotter ssp. ha1-'a.s'upuíens1`.s' alla specie
pun'r_'ƒ1oru.s'. Tuttavia. nei primi stadi dello svi-
luppo le piante mostrano caratteristiche (per es..
spine centrali e radiali) che le fanno somigliare
a esemplari di Srflm-(›mc'rif.v pol_\'ruu-isrru.s'
tblngelmann & Bigelow) Britton & Rose.
Questa straordinaria sottospecie si trova esclu-
sivamente in vicinanza del fiume Colorado
all`interno del Grand Canyon in luoghi dove la
natura e ancora intatta. Gli esemplari adulti di
tale sottospecie crescono isolati a notevoli
distanze uno dall`altro fra cespugli di Artemisia
che arrivano fino al ginocchio. La località è cir-
condata da montagne per cui le piante sono
effettivamente isolate in quest`unica zona (cfr.

HUCHSTÃTTER 1993. The Genus Sc'Ir.›rr›c°acƒu.r -
Revised. pagg. 1 18-120). In habitat la pianta e
rara e perciò bisognosa di essere protetta. Va
detto però che accedere a questa regione inospi-
tale e pressoché inaccessibile con lo scopo di

-unraccogliere piante e estremamente dilltcile.

8. Sclerocactus Imvasupaiensis var. roseus
Clover

Questo taxon venne descritto nel 1942 da
Clover. Esso e simile ne1l"habitus al tipico
.S`clemcar'ru.r Imms:rpair›n.s'is: fiori intensamen-
te profumati. di color rosa-lilla pallido con i
pezzi interni del perianzio. oblunghi e acumina-
ti. che sfumano in giallo-verde pallido alla base:
lo stilo è giallo-verde pallido. i lobi stigmatici.
di colore porpora rossastro. si assottigliano
a1l`estremità; quando non sono ricettivi. gli
stessi non sono appaiati e non sono umidi; i
semi sono vistosamente tubercolati. Questa
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16. Maggio 1993, fh 52.2, Sclerocactus parviflorus parviflorus ssp. havasupaiensis.
Particolare dei fiori.

varietà è stata rinvenuta in associazione con
.S`cler°r›cricftr.s' /mi'cmrpaien.s'i.s' nel Canyon
Havasupai il 26 Aprile 1941.

ARTICOLAZIONE
DEL GENERE SCLEROCACTUS

Sclerocactus Britton & Rose

Sectio Sr'lerr›r:ur'ttr.s'

Sectio l

Typus 5`r'lerr›r'ur'Ius pol_vnm.'i.rrms (Engelmann
& Bigelow) Britton & Rose
Sc1r.›r'r›c'ctc'Ius /›u1_\-'am'is!rr.»rs, St'Ierr›mr'!u.s' ri_ver1-
sis. Sc.'lc.›rr›c'a('ru.s' pubíspinr.r.s'. Sc°ler'r›c'rtc'm.s' spi-
nu.s'r`r.›r

Diagnosi latina
(basata sulla morfologia dei semi)

Semina plus minusve applanata. pectine conspi-
cuo dorsali vel pectine deminuto et hilo magno.
plus quam pars tertia longitudinis seminis
instructa'. papillis capillaribus semiglobulari-
bus.
(Swni più o nre.›m ftp/›r'u!It'Ir'. rlomtr' di mm t°rz›.s'1rr
dor.szr/e p1°r›mim›me 0 di una r're¬.s'Ia clmsulr'
ridoƒm con ilo grande, che si c'.s'tt.›11d(»' per più di
un Ier:,u della lung/'1e.:;u del .s°eme.° pupille
crip›íHm'i enti.s_'/i›1'i('/le ).

Sectio 2 - Pnrviflori. sectio nova Hochstaetter

Typus Sc^Ier'r›mt'rrr.s' prrf'vr`ƒir›ru.s° Clover & Jotter
.S'(fIerr›r'a<'1u.s' p(u'1=t`/1r›ru.s', .S`t.'leroc'ar'It1.s' gIcrt.tr'tt.s',
.S't'/cr(›r'c1c'rrr.r i-t*r'ig/trice. S2'/err›r°cr('!i.i.s' n-'lnppleí

Diagnosi latina
(basata sulla morfologia dei semi)
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17. Maggio 1993, fh 52.2, Sc/erocactus parvƒflorus parviflorus ssp. havasupaiensis.
(Cactus di Havasupai-Clover), 1700 m, Grand Canyon, Arizona.

Semina magis rotundata. plus minusve sine
pectine dorsali. papillis truncatc conicis ad
semiglobosis; hilo parvo ad magno.
(Semi pifi urmmndufi. privi' o c/uusi di ('r'e'.s'ƒct
rlor.rule. con prrpille da rmnc'r›-conic/re u .senti-
.s_'ƒå't'it'/re,' i/0 da /›icc°r›l(› rt gr(1nd(').

Sectio 3 - Me.s'r:c'-il'r›rrlr1e. scctio nova
Hochsltctter

Typus (.`o1r›mr/nn niesrm-1-'erclne Boissevain ex
Hill 8.: Salisbury
Sc'lemr.'uc'trr.s' niescte-\fer°drtc. Sc°lerr›c'ar'ftr.r
tw!/cr1trlic'r.r.s'

Diagnosi latina
(basata sulla morfologia dei semi)

Semina rotundata sine pectine dorsali. hilo
parve. papillis maxime applanatis.

(Semi mIr›mlí ›rívt° di cresta c1t›r.s'ctle, ilo Jic'c'r;›-I
Io. papille_ƒi›rre1neriIe crppialfire).
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Giancarlo Sie/'ter

L'inquinamento Ambientale e i suoi effetti
sulla Coltivazione delle Succulente

L`iiic]t|iiiiiiiici1ti› ambientale. derivante da molteplici attività umane. non manca di far sentire i
suoi effetti anche sulla "salute" delle socculente che coltiviaino. Tale inquinamento puo riguar-

dare il suolo in cui teniamo le nostre piante, l`acqua con la quale le innaffiaino e l`aria che le cir-
conda. Che cosa possiamo fare per contrastare gli effetti negativi dell`inquinamento'?
Per quanto riguarda l`aria. a livello individuale. nulla o quasi; per quanto riguarda il suolo. e oppor-
tuno servirsi. per la preparazione delle composte. di materiali prelevati da zone non inquinatc o
usare terricci cosiddetti “di sintesi": per quanto riguarda l`acqua delle innalliature. anch`essa di qua-
lità che va continuamente peggiorando. la possiamo "trattare".
L`inquinamento degli specchi et dei corsi d`acqua superficiali purtroppo si diffonde. in modo diret-
to o indiretto. anche alle acque meteoriche' e alle acque delle falde freatiche. che sono quelle che
alimentano i nostri acquedotti.
Le aziende che gestiscono l`approvvigionamento idrico provvedono (o dovrebbero provvedere) a
eseguire quei trattamenti meccanici |_fi1trazione attraverso opportuni materiali (sabbia. carboni atti-
vi. )| e chimici (ad es.. la clorazione) che rendono l`acqua potabile o comunque adatta per usi
civici ma non eliminano di certo quanto nell`acqua è disciolto e che può danneggiare le nostre pian-
te. La misura dei danni che possono essere causati sia dalla natura delle sostanze disciolte sia dalla
loro concentrazione risulta essere direttamente proporzionale alla quantità di acqua inquinata soin-
ministrata alle piante e inversamente proporzionale alla quantità di acqua meteorica che le piante
stesse ricevono. Si tenga presente. a questo proposito. che. nel corso di un anno. l ni: di coltura
"sotto vetro" richiede un volume d`acqua compreso fra 1000 e 1500 litri (1-1.5 mi). E facile imma-
ginare quale quantità di sali vada a linirc nel substrato in cui vengono tenute le piante se l`acqua e
"dura"3 e se non si provvede a un rinnovo frequente dello stesso.
Questa situazione viene ovviamente aggravata dal fatto che. il più delle volte. viene a mancare il
benefico effetto del dilavamento dovuto alla pioggia. per cui. con il passare del tempo. la concen-
trazione salina attorno alle radici assume. anche in seguito alle pur necessarie concimazioni. valori
non più compatibili con il benessere delle piante.
Un primo effetto avverso è un aumento della pressione osmotica` nello spazio che circonda le radi-

Gt C CD

I È stato osservato. ad es.. che i valori di "tcnsioiic siiperliciale" dell`acqua (si tratta di quella proprietà per cui c possibile
far "gallcggiarc" sulla superficie delfacqua un ago d`acciaio che. a causa della sua densità. dovrebbe affondare) misurati
cento anni fa oggi non sono riproducibili ti valori che si riscontrano sono sempre inferiori). se non in condizioni molto spe-
ciali. (i`io e dovuto al fatto che. oramai. lc molecole di sostanze "tcnsioaltivc" (iti grado cioè di ridurre la tensione superfi-
ciale). quali soprattutto i detergenti di sintesi. fzinno parte dell`ecosistcma dal quale non sono in pratica eliminabili.
E Si dcliniscc "durezza del1`acqua" la somma delle concentrazioni dei sali solubili di calcio (Ca) e di magnesio (Mg) che
sono contenuti ncllc acque (durezza totale). 1 sali che impartiseono durezza all`acqua sono: il bicarbonato di calcio
|CaH_~(C(_)i).-1. il bicarbonato di magnesio |l\/Igl l~(CO=)~|. il cloruro di calcio t(_`a(`l.¬). il cloruro di magnesio (l\/lg(`l:). il sol-
fato di calcio (gesso. CaSO.it c il solfato di magnesio (sale inglese. l\/lgS(')i). La dure/za dell`acqua puo essere temporanea
e permanente (la somma delle due e la durezza totale). La durezza temporanea c quella dovuta ai bicarbonati di calcio c di
magnesio. i quali. quando si riduce la concentrazione di anidride carbonica (CO.~l nelfacqua (ad es.. facendola bollire). si
trzisforiiiaiio in carbonati (CaCO~ c Mg(`(_)«). che. essendo pochissimo .solubili. si separano allo stato solido (“p|'ccìpitiino")
e si possono allontanare per filtrazione. La ilurczzii permanente e data dai solfati c cloriiri di calcio e magnesio c da altri sali.
Secondo una convenzione internazionale. la durezza è espressa in inillimoli per litro (mM) della soiniiia degli ioni calcio e
magnesio; ttittavizt. sono ancora oggi in tiso i cosiddetti gradi di durezza (francesi. tedeschi o inglesi). l.c diverse unità di
misura sono cosi definite: 1 grado francese = 0.01 g/1 CaCO-: 1 grado tedesco = 0.01 g/1 CaO (ossido di calcio); 1 grado
inglese = 0.01-13 g/1 CaO. ln genere. per l`uiilizzatorc e sufficiente conoscere solo la durezza totale delfacqua: tale infor-
mazioiie si puo ottenere direttamente dall`ente gestore dclfacquedotto. Uifacqua "do1cissii'na" contiene litio a 70 mg/1 di
CaCO~ (durezza = lino ai 7 gradi francesi). un'acqua "dolce" da 70 a 150 mg/1 di CaCO- (7-15 " francesi). tm`acqua "dura"
da 150 a 220 mg/1 di CaCO= 115-22 francesi). un`acqua "molto dura" da 220 a 350 mg/I di CaCO¬ (22-35 francesi) c
\\"sce,¬e:a"èmsì~;¬s\m-.{` o'i'ire 350 mgfl di Ca(`O= (oltre 35 C' francesi). i
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La Posta dei Lettori

(`uro Signor Slcilcr. con lu |)rcsentc desidero cspriinere al Lei c alla Sua alssowgizlzione il mio più
vivo upp1'c27.;1mento per l`ccccIlcnle quzilitìi della rivista "Piante Grasse": il contenuto e l`im-
postuzioiic gr:.1I`ìcu sono \-feluinelilc ollimi. Tanto Le dovevo.

Un couliallissimo saluto.

Matthias U1lL|(;

l SOCI ONORARI DELL`A.l.A.S.

°i'D()NALD JOHN PIZZOLONGO PAOLO
'IHAAGE WALTER RI(†(f'IARD| MASSIMO
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`I`I.OD| GIUSEPPE RONCO UGO
MARNIER-LAPOSTOLLE SUZANNF. SUPTHUT I)lETÈR J.

I SOCI Bl*lN|*IMER|Tl DELL`A.l.A.S.

ITANNIBALE PAOLO PANEBIANCO ANTONIO
†(}ASPERlNI CESARE ROVIDA GIANFRANCO
MIilNliGA'l`Tl i\/IORF.NO VERARDI CHIARA
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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'i.s'tenza ai soci
Essa è curata dal Segretario Nazionale (Luciano Zambianchi. Via dei Sardi -I-I. 00l85 Roma) che E:
lieto di mettersi a clisposizione per qualunque problema connesso con l`appartenen7.a all`A.I.A.S. e.
in particolare con quelli concernenti la regolare ricezione della rivista. Al line di assicurare l`un7.io-
nalitìi alla distribuzione della rivista. i soci che cambiano domicilio sono pregati di comunicare tem-
pestivamente la variazione di indirizzo. In 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 dell`associazione sia corretto e completo.

lnƒbrntaziom'
Il servizio E: curato dalla redazione della rivista. È possibile chiedere. allegando una busta affrancata
e indirizz.ata per la risposta. infor|naz,ioni su libri e riviste concernenti il mondo delle piante succu-
lente. aiuto nella identilicazione delle piante. consigli sulla coltivazione. illustrazione di tecniche col-
turali, reperibilità di piante, indirizzi di collezioiiisti. ecc. L`indi|'iz_.z__.o a cui rivolgersi E: quello del
Redattore: “Piante Grasse" V. Monte Tomatico lo. 001-ll Roma.

I)0cmnentazione
L'/\.I.A.S. intrattiene rapporti con alcune associazioni di altri paesi: questi rapporti prevedono anche
lo scambio delle rispettive pubblicazioni. qualora esistenti. Queste sono depositate presso la biblio-
teca nazionale de|l`associazione o presso la redazione della rivista e sono consultabili previa richie-
sta da indirizzare a Daniela Scialanga.Via Val di Non 37. 00l4l Roma.

Diareca
La Socia Daniela Tabò. responsabile del servizio diateca. 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 qualita. del l"ormato 24x36 ralligu-
ranti piante sicuramente identilicate e possibilmente in liore. che l`AlAS si assume l`onere della loro
duplicazione. Ogni diapositiva dovrà essere accompagnata dalle seguenti notizie: nome della pianta.
nome del l`otogral`o. nome del proprietario della pianta. dimensioni ed eta della pianta. data in cui è
stata cllettuata la ripresa lotogralica. È necessario anche specificare se la diapositiva viene donata o
che se ne autorizza la duplicazione. Daniela Tabò "servizio diateca". Via dei Sardi 00185 Roma.

Pubblicità sulla rivista
La pubblicità che compare sulla rivista aiuta l`associazione a coprire le spese ed e. inoltre. utile ai
soci che. in tal modo. possono essere informati sulla reperibilità di piante. semi. articoli per il giar-
dinaggio. fertilizzanti._ antiparassitari. libri o altri prodotti. La redazione accetta ogni tipo di pubbli-
cità conforme. alle norme di legge. Il pagamento deve essere effettuato a 60 gg data l`attura. I Signori
Inserzionisti sono pregati di voler comunicare al momento dell"ordine il numero della loro partita
I.V./-\. al line di consentire l`emissione della regolare fattura.

TARIFFE DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA

Spazio richiesto Inserzionisti nazionali Inserzionisti esteri
I/-I di pagina 60.000 +I\/A 72.000
l/3 di pagina torizz.) 80.000 +IVA 96.000
I/2 pagina l20.000 +l\/A l44.000
2./3 di pagina l80.000 +I\/A 216.000
Pagina intera 2-'l().()()() +lVA 288.000

Il



Abbiamo aumentato di circa il 20% le tariffe in uso negli ultimi tre anni. gli inserzionisti che prenote-
ranno la loro pubblicità su quattro numeri avranno uno sconto del 20*'7ff (in pratica pagheranno le vec-
chie taril`l`e).

Piccoli annunci
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono usul`ruirc 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`offerta di occasioni riguardanti il mondo delle piante grasse. La reda-
zione invita i soci con esigenze pubblicitarie a voler usufruire del servizio pubblicità olferto dalla rivi-
sta. Il testo dell`annuneio, compreso I`indirizzo ed il numero di tessera del socio. non dovrà superare
le 15 righe e dovrà pervenire alla redazione con i requisiti previsti per la pubblicazione degli articoli.

Servizio arretrati
Il servizio È: curato dal socio Elio D`Arcangeli. via Gualtiero Castellini 12. 00l97 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

'-“bel la..Grass
'@-:ii

'g_É:1,a..«..... International Book Research
""iìii11'† di Roberto Flastelli

i -Tini--«¬q.ea:;¬L ,gg V. Stradone del Sandalo, 57 00042 Anzio - Roma Italy
*fe* Tei. oe/9819463
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RECENSIONE
CD- Succulent Version 1 (1999) ISBN 0-9535137-0-X

(compilato c pubblicato da Harry Ciii-KING IVIAK. Prezzo: £ sterline 28.00')

Questo "compact disk" contiene più di mille fotografie a colori. Le specie illustrate appartengo-
no alle Agm'tit.°ccie (l9). Ai':oaceue (48), Anmiirlliduceae (3). /lmicurrliocerie (I), /lpoc'_vnri('eue
( l}), Am/í(ic'ccie ( I ), Ast'/e/Jiciclci('eur' (52), Begoiiiucerie (3), Buti":/›uc'tit'eue ( I ). Biviiie/i'uc'erie (6).
Biu'ser(it'ec1e (2). Cf1c'f(ic'eue (259), C'ui'ic'ci('eue ( I ), Cr›miiielinu('eue (3), Com/›o.\'ilue ('12),
Convolviilcicecie (2). Ci'ri.ssii/uceue (3), Ciiciiibimcerie (7), Didieieucerie (8). [Jimi'riimiceric' I I Il.
[flip/lor/liti('eur' (l}8). Fruit/i.iiei'ic1r'eur' (I). Gei°(iiiiu('c'cie (I8). ft'uc'ímt('c'ric' (I). La/Jiuítlt' (4).
Leg1iiiiifif›xuc' (I), 1.1'/incerte ( I '21 ), /I/leiiis/›ei'fiiot'we (I). Mr›m<'eue (14), Moi'inguc°eae i[ I).
().i'ci/i'duceue ( I). P(i.s'.s'iflfirucferie (8), Pecltifiricefie (_-"-I). Pr›i'íi1/uc'c1<'ecie (I-I). Rn/.›i'uc'eue (2).
Uii'iil›elli'ƒå-'me ( I ), Uriimwecie ( I _). Vi'mc'erie (6).
La maggior parte del disco e occupata dal fotoalbum. Per prima cosa bisogna selezionare una
famiglia. il che fa comparire un elenco di generi. Poi c ` la possibilità di l`are click su un pulsan-
tc per avere automaticamente una panoramica di tutte le foto delle specie appartenenti a quel
genere; in alternativa È: possibile selezionare un genere per poter avere l`elenco delle specie raf-
ligurate. Facendo click stil nome della specie si può o far comparire la foto della pianta oppure le
foto di tutte le specie appartenenti al genere selezionato. È disponibile anche una funzione di
ricerca che consente di visualizzare direttamente una particolare specie.
La qualità delle immagini e alinente soddisfacenle:_ alcune tuttavia non seinbrano essere per-
fettamente a ftioco e alcuni liori. specialmente quelli che sono di tinta scura, sono privi di detta-
glio. Alcune delle piante sono illustrate con fiori; in altri casi è necessario fare click sul pulsante
"fiore" per poter osservare a parte il fiore di quella pianta. Alcuni fiori non sono illustrati. Per
alcune delle specie È previsto un pulsante marcato con per far apparire un`ulteriore immagi-
ne della specie.
Ciascuna immagine e dotata di riquadri che forniscono. in codice. informazioni su morfologia.
caratteristiche. propagazione. luce. annaffi:«.itLi|'e. ecc. Per comprendere il significato dei codici
bisogna fare click sul titolo del riquadro. Riguardo all`utilità delle informazioni fornite. essa
dipende dal tipo di utente. Alcuni annettono grande importanza a infoi'inazioiii precise e detta-
gliate. altri invece (c io sono fra questi) ne diffidano. lo non so quale utilità possa avere il consi-
glio still`innaliiatui'a di Agure uiigiisfi/i›li`u v. wi_gi.i.s'r{ƒ2›liu (WW) e di Pac/ircinibiuiii keir/iii'
(anche WW). WWW = lasciare asciugare il substrato e annaff1ai'e dopo I-2 giorni. WW = tenere
il substrato asciutto per circa 4 giorni prima di annafliare. W = lasciare asciugare il substrato per
circa una settimana prima di annaffiare. Tuttavia va detto che consigli generali sulle tecniche col-
turali sono contenuti in un articolo che illustra alcuni utili principi.
()ltrc al fotoalbum il disco contiene un`utile sezione di riferimenti che comprende una "check
list" di generi di piante succulente con i sinonimi. l`illustrazione di come vengano assegnati i
nomi alle piante con la spiegazione delle abbreviazioni usate. la bibliografia essenziale. un elen-
co di associazioni di amatori delle succulente. fillustrazione del trattato CITES e l`elenco delle
succulente incluse nelle "Appendici" del trattato. Vi sono anche una nota biografica sull`autorc
del CD. la spiegazione dei motivi che lo hanno indotto a produrlo e i ringraziamenti.
Personalmente preferisco un libro adeguatamente illustrato ma. fortunatamente per i fabbricanti
di CD. non tutti sono dello stesso parere e non dubito che molti di coloro che leggeranno questa
recensione apprezzeranno l`opera di Harry l\/IAK.
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HARRY mi ha detto che questo disco e solo un punto di partenza. Ne seguiranno altre versioni che
conterranno ulteriori foto e in cui saranno. da un lato. eliminate le foto meno belle e. dall`altro.
saranno più ricche ed esaurienti le informazioni fornite. Queste versioni migliorate e aggiornate
saranno offerte gratuitamente. non appena disponibili. ai primi cinquanta acqtiircnti del CD. Gli
altri le potranno acquistare ad un prezzo comunque modesto.
Chi desiderasse acqtiistare qtiesto CD si può rivolgere sia all`autore sia alla Haworthia Society. E
richiesto il pagamento anticipato o mediante invio di un "Eurochcqtie" intestato alla Haworthia
Society da inviare a H. l\/laws. Woodsleigh. l\/loss Lane. St. Michaels on Wyre. PRESTON. PR3
0TY (Inghilterra) o mediante vaglia internazionale a favore della Haworthia Society (medesimo
indirizzo).

-H' Il prezzo per i soci della Haworthia Society che ordinano il disco tramite l`associazionc e lis-
sato in ti sterline 26.00.

TORRESI
Piante Grasse e Caudiciformi da Collezione

di Torresi Luigino e Giampiero s.n.c.

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

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

VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA

Coop. Sociale MANO AMICA Cif. Schio (VI)
Contrà Casarotti - Torrebelvicino

M A N 0
A M I C A PIANTE GRASSE e

cAUD1c1FoRivi1
Esemp/tiri per cr)//e:I1`oiií.s'Ii

Visite e vendite: tutti i giorni feriali dalle '~).““ alle I8.““ và
Appuntamenti fuori orario: tel: 04-"IS-57t)l99 fax: (14-f-"IS-53(lt)97 -
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Luigi La Cono

NECROLOGIO
Caro Sleiter. la famiglia degli amatori delle piante succulente ha perso uno dei suoi tigli più
genuini.
Santi B.»\RToioNi-; E: stato chiamato a curare le celesti serre dove certamente si farà onore con il
suo patrimonio di passione e di semplicità.
La prego di voler pubblicare - eccezionalmente - sul nostro giornale, assieme alla sua fotogra-
fia che lo ritrae (in verità un po` accigliato. contrariamente alla sua indole) accanto a una pic-
cola parte dei suoi gioielli, le povere parole che seguono. scritte per Lui l`Otto Marzo I999. Lo
merita.

SPINE DI CACTUS

Spine di cactus
spine d`amori

compagne di giuochi
momenti di pace

ricercate, inseguite.

Aculei appuntiti
tincini appiattiti

lance protese
minutissimi spilli

amate, temute.
gioie e dolori

di un mondo teatro
di rinnovate emozioni.

CamufI`ata da spina
Una scheggia impazzita
Trafigge l`ingenua carne

Che non trova altro ragionevole scudo
Al di fuori del solito amore.

per le solite spine,
le amiche di sempre.

Ma non basta . . . . ..
Questa volta non basta .... ..

La ringrazio anche a nome di tutti coloro che hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo

VI
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Santi BARTOLONE

S Likkulentengärtnerei
Uvve Bayer

Dorfstr. 10, D-56729 Nettehoefe, Germania
Tel. +2655 3614

Airipia clispoiiibilitìi cli C'r›nr›p/r_\'1um (cai. 700 forme)
Li!/:ups (poclwissinii nunicri di Cole inanczinti)

Altri me:.se.ml¬›s (cli circa SO generi) l\/Iolti con clati di localitìi

' Nuovo listino disponibile g,ratuitaincntc!
' Non perdete le nìie Offerte speciali!
I Cc) /eri .sp 0 n de zz :xe: in I/1 g Ie S le 0 Tede .v ro
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PICCÖLI ANNUNCI

Dispongo di numerose piantine di tante specie di Caetacee e “altre succulente”, quasi tutte for-
nite di dettagliati dati di località. frutto delle mie seinine e in sovrappiù alla mia collezione; sarei
interessato a scambiarle e/o a venderle. Per ottenere la lista. eventuali interessati possono pren-
dere direttamente contatto con me:
Roberto Ariu, P.za Aldebaran 5, 09126 Cagliari; tel. 070-370672 (dopo le 21,30).

Causa età (86 anni) cedo in blocco COLLEZIONE DI CACTUS E SUCCULENTE. fra cui gran-
di e medi Ec/iii-iococliis' griisonii'. vari Cereiis perirviciriiw. I4 Copiupou. molte Lopliopliom.
Asrroplivtum da seme. diverse euforbie. altre piccole e grandi succulente. ecc. ecc.
Cedo anche i miei LIBRI (6 in lingua italiana. I6 in lingua inglese. 4 in lingua francese), fra cui
CACTUS LEXICON di BACi<tiBt+:RG, HANDBOOK OF SUCCULENTS (3 voll.) di JACOBSEN.
THE CACTACEAE (4 voll. in 2 tomi) di BRITTON e ROSE. CACTI & SUCCULENTS (5 voll.)
di E. e B. LAMB. EXOTICA 3 di GRAF (I836 pp., 12000 foto di cui 204 a colori).
Cedo inoltre la RACCOLTA COMPLETA della rivista PIANTE GRASSE a partire dai
Bollettini n. zero (i980) e n. I (l98l) e dal n. unico 1981 al n. 3 (1998).
Omaggio: le annate l980-1985 della rivista trimestrale francese SUCCULENTES ricevuta
quale socio A.I.A.P.S. n. i090.
Dispongo anche di piante di CYCAS (una delle quali di sesso maschile) di varie grandezze.
TONINO ANGELOZZI. Via Caselli 92. 650l7 PENNE PE. tel. 085-8270393 (ore I2-22).

Sono interessato a scambiare o acquistare optintie ed altre cactaceae rustiche del Nord America.
Alberto Leucci Tel. 06-6384688

Il nostro giornale, di fama internazionale, B _t_ h
Ktratta temi di interesse botanico per tutti | S (SH CA(~)_

gli appassionati di Cacti e altre ; (_/_,- ._
Succulente. La sua frequenza e 1'
trimestrale e contiene articoli di & 'T'
informazione scientifica come pure ` __.-_,
notizie e Opinioni dei soci. ~.\'i.'
Bradleya è una pubblicazione annuale S " t QUI*
per collezionisti specializzati e studiosi y
delle piante succulente.
Iscrizione ordinaria con abbonamento a Bradleya senza abbonamento a Bradleya
in inghilterra e Paesi cEE £ 22.00 2 12.00
Paesi oltremare non CEE E 24.00 (52 $) E 13.00
Disponibilità di molti fascicoli arretrati. Per ulteriori informazioni:

Hon. Membership Secretary, Il/Ir. P. Lewis, 1 Springwoools, Courtmoor, Fleet,
HANTS GU13 QSU. UK
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ASCLEPIADACEAE PIANTE GRASSE 19m
Huernia kirkii N.E. Brown
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Huernia kirkii N.E. Brown
Flora Capensis 4 (1): 920 (1909)

Sinonimi
Huernia bicampanulata Verdoorn in Flowering Plants of South Africa 12: t. 449 (1932)

Descrizione i
Pianta tappezzante, che spesso si allarga considerevolmente. Fusti tetragonali o pentagonali, fortemen-
te denticolati agli spigoli. I fiori spuntano in prossimità della base dei fusti; essi sono inizialmente sessili
e solo successivamente si sviluppa un tozzo picciuolo, lungo fino a 3 cm, provvisto di brattee che pos-
sono raggiungere la lunghezza di circa 5 mm. I sepali, stretti e di forma ovata, misurano circa 8 x 1,5 mm.
La corolla è bicampanulata e ha un diametro di 3-5 cm; esternamente è liscia o appena scabra e di colo-
re giallastro pallido con screziature brune; internamente è color crema segnata irregolarmente da punti e
macchie rossastre o brune, che all'interno del tubo si infittiscono diventando bruno-nerastre (solo di rado
si ossen/ano striature trasversali); la parte interna della corolla è glabra in basso per ricoprirsi poi densa-
mente di papille lungo la gola e attorno alla bocca; le papille, i colonnari e alte fino a 2 mm, diventano
gradualmente più corte, più coniche e più rade sui lobi e ai margini; esse sono di color bruno scuro e reca-
no di solito una breve setola appuntita. I lobi della corolla sono dentato-acuminati, più larghi che lunghi;
essi sono solitamente lunghi 8-10 mm e larghi 11-15 mm e sono i eretti. La corona, bruno-nerastra, è
alta circa 6 mm e ha un diametro di circa 7,5 mm; i suoi lobi esterni sono di aspetto assai vario (crenula-
ti, denticolati, bifidi, oblunghi o subquadrati); quelli interni sono eretti, parzialmente connati e ricurvi verso
l'esterno all'apice che è clavato e minutamente tubercolato. I pollinii sono giallo-bruni, di forma da oblun-
ga a ellittica e misurano 0,4-0,5 x 0,25-0,3 mm.
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La pianta cresce a quote basse nella parte sud-orientale dello Zimbabwe, nel Transvaal nord-orientale,
nella valle del fiume Olifants e nelle zone confinanti del Mozambico. La sua distribuzione è piuttosto spar-
sa e da nessuna parte sembra essere comune. ln passato è stata fatta parecchia confusione riguardo
all'identità di questa specie; infatti, tutte le illustrazioni che dovrebbero riferirsi a Huernia kirkii, nella secon-
da edizione dell'opera di White e Sloane [vol. 3, p. 942 (1937)] e in Flowering Plants of South Africa (loc.
cit.), rappresentano in realtà Huernia hislopii Turrill e quella apparsa in Ann. Transv. Mus. 16 (1935)
Huernla longituba N.E. Brown.

Coltivazione
Esposizione: mezzo sole. Durante il periodo vegetativo (Maggio - Ottobre) curare che il substrato riman-
ga sempre leggermente umido; durante il periodo di stasi vegetativa porre attenzione a che la terra non
si asciughi mai completamente così da evitare che la pianta appassisca. È opportuno che durante l'in-
verno la temperatura non scenda al di sotto di 10 °C. Quali recipienti di coltura si raccomandano le cioto-
le; quale substrato di coltura è indicato un terriccio sabbioso-umifero costituito per il 50% da terriccio di
foglie perfettamente maturo e per l'altra metà da sabbia grossolana (preferibilmente silicea). Durante il
periodo di vegetazione, oltre alle normali concimazioni liquide, somministrare di tanto in tanto una solu-
zione acquosa contenente per litro 3 g di una miscela in parti uguali di solfato di potassio e di solfato di
magnesio. Siccome i fiori vengono prodotti alla base delle nuove cacciate è opportuno rinnovare la pian-
ta ogni anno verso metà della primavera, eliminandone la parte centrale. Questa operazione è anche utile
per tenere sotto controllo la cocciniglia delle radici, agli attacchi della quale la pianta è molto soggetta e
che va combattuta nel modo consueto. Un altro parassita pericoloso è l'agente fungino che provoca,
soprattutto nei mesi in cui la luce è scarsa, la cosiddetta “morte nera delle stapelie”. È una malattia incu-
rabile, dalla quale è possibile salvare la pianta solo prelevandone talee non infette (la superficie del taglio
deve apparire uniformemente verde) da far radicare in sabbia. Una buona prevenzione si può realizzare
somministrando all'inizio e al termine del periodo di riposo e a metà del periodo vegetativo una soluzione
all' 1% di Chinosol. La moltiplicazione (per seme o per talea) si effettua durante la primavera.

Bibliografia
LEACH, L. C. 1988. A Revision of Huernía Fl. Br. Excelsa - Taxonomic Series N. 4, p. 21.
Eeeu, U. 1994. Sukkulenten. Ulmer Verlag. Stoccarda.

Testo, collezione e foto: G. SLEWEH



CACTACEAE PIANTE GRASSE 19r1›
Parodia rubristaminea Ritter

Parodia rubristaminea Ritter
Kakteen in Südamerika, Vol. 2, p. 428. Selbstverlag, Spangenberg, 1980

Descrizione
Corpo sferico solitario con epidermide verde, che può raggiungere un diametro di circa 5 cm. Le costo-
le, in numero stimabile di 13-21, sono suddivise in tubercoli arrotondati. Le areole, del diametro di 2-2,5
mm, sono ricoperte di tomento da bianco a giallo brunastro. Le 14-20 spine radiali sono setolose, quasi
diritte, di color giallo pallido o brunastro. dirette di lato; misurano 5-8 mm. Le spine centrali sono di aspet-
to molto vario: possono essere aciculari sottili o spesse. di colore rosso-bruno o bruno nerastro fino alla
base, talora diritte ma più frequentemente quella inferiore (o le 2-3 inferiori, che non differiscono fra di
loro) uncinate. lunghe da 10 a 15 mm; al di sopra di queste si contano ancora da 1 a 3 spine centrali e,
al di sopra di queste ultime, un certo numero di spine semiperiferiche. I fiori, che profumano e durano per
qualche giorno, aprendosi però solo nelle ore del meriggio, sono lunghi 25-35 mm e larghi 3-4 cm; l°ova-
rio, lungo e spesso 4-5 mm, è rosso o bruno rossastro e ricoperto nella parte superiore da piccole squa-
me sottili, rosse o brunastre e da una abbondante lanosità bianca; la camera nettarifera ha la forma di un
imbuto, è lunga 1-1,5 mm e di colore giallo cupo o bianco, se tali sono i filamenti degli stami. ll ricettaco-
Io e lungo 7-11 mm; la sua parte interna e crema, la sua parte esterna, come la parte superiore deIl`ova-
rio, è rivestita di setole nere o bruno-nere. l filamenti degli stami misurano 5-8 mm (quelli più corti sono
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quelli che spuntano più in alto dal
tubo del rieettacolo); il loro colore è
di solito giallo-arancio nella parte
inferiore e rosso scarlatto in varie
tonalità nella parte superiore, ma
si possono osservare altre combi-
nazioni (giallo biancastro e rubino;
bianco e rosso). Le antere e il pol-
line sono di color crema. ll pistillo è
pallido, lungo 18-21 mm; i lobi
dello stigma sono da bianchi a
giallastri. I pezzi interni del perian-
zio sono di color giallo oro; all`e-
stremità possono essere arroton-
dati, terminare a punta (la punta e
rosso-bruna) o essere denticolati;
quelli esterni presentano una stria
mediana rosso-bruna e i margini
distali dello stesso colore. Il frutto
è sferico (diametro 5-7 mm), da
verde scuro a rosso sangue e con-
serva lo stesso rivestimento dello-
vario; la scarsa polpa del frutto
non è appiccicosa. ll diametro del
seme, la cui testa liscia e lucente e
di color bruno scuro, misura circa
0,5 mm; l`ilo è basale e provvisto di
una strofiola bianca, lunga 0,2
mm. ll locus typicus si trova a sud-
ovest di Alemania, Provincia Salta,
Argentina (n. di raccolta FFi 924).
Anche la Parodia DH 124, trovata
da HE|=izoc. lungo la Fiuta 68 fra
Santa Bosa e Tres Cruces presso

il Flio Conchas, va interpretata come una forma locale di Parodia rubristaminea. Questo taxon appartie-
ne al sottogenere Parodla, Sezione Politispermae.

IÃF

Coltivazione
Anche questa Parodia, una volta superato lo stadio di semenzale, non è di diiticile coltivazione. Durante
il periodo vegetativo richiede una posizione soleggiata, un`ottima ventilazione (è pianta di montagnal),
regolari fertilizzazioni e una costante, leggera umidità del substrato. Quest'ultimo dovrà essere legger-
mente acido (pH = 5,5-6) ed essere essenzialmente sabbioso-umifero. Lo svernamento dovrà avvenire
in ottima luce, evitando l'aria stagnante e in condizioni di umidità controllata del substrato al solo fine di
evitare i danni che provocherebbe il disseccamento completo del capillizio radicale; la temperatura mini-
ma non dovrebbe scendere al di sotto di 3-4 “O La moltiplicazione si eftettua per seme; i piccolissimi
semenzali, che vanno tenuti sempre leggermente umidi, crescono con grande lentezza e richiedono una
costante protezione dalle infezioni fungine. Una volta cresciute, le piante mostrano una notevole resi-
stenza agli attacchi dei parassiti.

Bibliografia
Fiirren, F. 1980. Kakteen in Südamerika. Vol. 2, p. 428. Selbstverlag Spangenberg.
WEsi<Aiv|P, W. 1987. Die Gattung Parodia. Vol. 1, p. 483. Selbstverlag Kiel.

Testo. collezione e foto: G. SLEITEH



Dalle Altre Riviste
Giunc'urlo Sleiter

Kakteen und andere Sukkulenten, 44 ( 1993)

Fascicolo 6 - In copertina una bella loto di un esemplare fiorito di Munrntillnriri nicu'lc.s'imia. a
cui è dedicato il primo articolo (autore G. Sruoiuk) di questo fascicolo. Segue la terza e ultima
parte della serie intitolata egazioni in I)r'.~.'cot'rrt°lir.s' Pf`eifi"er (Cm'1ur.'etre) di P. BR./\uN ed E.
F.$TF.vF.s PERI-ZIRA, in cui vengono discussi i complessi di Di.s'c'r›r'ucrr.r.s' t'rllingr`t'olrr. del quale D.
.s'pr`m›.s'ir›r Fc considerato sinonimo e I). nigri.s'aem.=.'u.s', D. gi'i.s-eii.s' e D. mpirlii.:rr.s' sono considera-
te sottospee di D. t-eplmliricicrrlrmrs. a cui appartengono le specie D. pmi:iiiienli_qil›l›irs, D.
lr`nrlrrirrrn.l.s* e cliw'.s'r'crrirr.s'; a quest`ultimo viene aggregato, con status varietale, I). goiunrrs.
Concludono l`articolo una discussione sulle relazioni di affinitìi tra i diversi complessi e una
tabella che riporta tutte le specie, suddivise nei vari gruppi. del genere I)r`.s~mt.-rrt.°Irr.s'. l\lell`articolo
successivo, W. WESI<r\MP, uno dei più profondi conoscitori del genere Prrmrlirr, si chiede se le
Notocactee siano et`t`cttivamente assimilabili a Pm-orliu. Dopo una lunga discussione. nella quale
vengono esaminati fattori geografici (salvo che in una localita dove crescono insieme un
Nr›mr°ru'rrr.s' e una Prrrurliu. gli arcali di distribuzione di questi due taxa non si sovrappongono),
struttura dei semi e struttura dei fiori. l`A. arriva alla conclusione che sarebbe meglio lasciare i
due generi separati. I problemi che possono insorgere quando si commettono errori nell`annal`-
fiare le succulente vengono illustrati molto ellicacemente da B. SCHUT7.. che fornisce anche utili
suggerimenti per evitare di commettere tali errori. Con l`articolo seguente. curata da R. BAUI-LR.
inizia una serie dedicata a Relmriu lrelium, alle sue varietà e alle specie ad essa allini. ln questa
prima parte vengono messe a confronto (in forma tabellare) le caratteristielie di: Relmliu lielrb-
srr WR 3 l-il. R. li. var. r'r›nrlorer1.<.¬i.s' L 40|. R. li. var. cu_ju.s'en.s'i.s' L 405. R. .s°r'lmI:liana WR 640. R.
sirpt/irltirrltcl WR 629. R. ull›r›pr›('li1rulcr WR 312 c R. del1.s'i/›ecír`nclt'eu 11.11. FR 758 (= R. albo-
perlirzutrr. anche secondo RITTER). H.-J. WITTAU e W|1\ll<1.|-LR proseguono la loro serie dedica-
ta alle Crit.-rrrwrre di W. RAUSCH: questa volta tocca a R 19, Lolaiviu I-men-mrrnitlzcr (Speg.) Br. &
R. var. cunl›la_1-'eri.s'i.s' (Rausch) Rausch. che si distingue dalle altre varietà per la lunghezza dei
frutti che è il doppio della loro larghezza. Il colore dei fiori di questa 1.r›l›r'1-'r`a, che cresce a 28()()
m di quota plesso Amblayo. varia dal giallo-arancio al rosso; l`imene. molto evidente. `e invece
bianco. Conclude il fascicolo la prima parte di un rapporto di P. S. St.'HÃ'i'z1.t-L sugli A.s'trop/z_\-'min
che crescono nella valle di Jaumave. Quattro sono le schede accluse a questo fascicolo; esse ci
presentano: Cr›1'_wr0p1mtia invictrl. I-'milan lir›r'.s'lli, MlrranI/iocereus rrr.lriu.:urei.r.s' e Hzrernirr pil-
lun.s'ii (per un errore di stampa quest`ultima scheda c intitolata H. /›ipprrnsr'i).
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Fascicolo 7 - La copertina e dedicata al genere Cr›r_vplmnr/ru. di cui vengono illustrate fotogra-
licamente: C. mreriris. C. rlrirlrmre. C. er~ln`rir›r`rlecr. C. mai;-ml›la.s'en.s'i.s' (erroneamente indicata
come C. mai:-ml›len.s°ls). C. mrll`uiis e un ibrido non meglio definito. Apre il fascicolo una noti-
cina di W. Mil-†.|.KF. che. durante una vacanza in Svezia. ha potuto osservare alcune manifestazio-
ni dello struggente desiderio di sole che hanno gli Svedesi. Fra queste lo ha particolarmente col-
pito quella che ogni anno organi7.7.a la citta di Víixjö che nel 1992 ha celebrato il 650” anniver-
sario della propria fondazione. Per l`occasione. in un`aiuola del parco cittadino c stato realizza-
to lo stemma della citta impiegando esclusivamente piante succulente: con il/Iurnnn'llurr'u grm'l-
lis sono state "scritte" cifre e lettere. tutte circondate da un littissimo tappeto di Et'/iei'ei'lu, men-
tre con Cactacee globosc. Cactaccc colonnari e alcune Opunlirr sono stati realizzati i bordi e gli
altri elementi tigurativi. Reali7.7.azioni simili sono state osservate anche in altre città: le succu-
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Welwitsebie, Asclepiadaceae, CAUDICIFORMI

Euforbie... e poi acquatiche e palustri, Ne| nostro Cata|0g0_ per momssime
arbusti, alberi, e ancora molte altre piante, sono indicati i dati di località.

piante insolite di tutto il mondo. "ume" ti' raccona' temperature' ecc*
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preziosa fonte d'informazioni.
pR()DUZ1())\/E pR0pR[A Richiecletelo inviando Lit. 2000 per

VENDITA PER CORRISPONDENZA invio come stampe, Lit 3000 per invio
come lettera.

lente assunte come simbolo del desiderio di sole.... Il secondo articolo, di H. FURSCH, cerca di
rispondere al quesito: “Che cosa è [ichir-i(›r'er°err.s* r°1.r.rsr1nllnr.s"?" suscitato dalla inclusione. da
parte di vari AA., di questo taxon (come varietà o sottospecie) in E. t'/tlorrrnt/nr.s'. L`a11alisi
dell`A. lo porta a rigettare tale inclusione e a confermare l`indipenden7.a come specie di questo
Ecliinor'ereu.s'. Segue la seconda parte dcll`articolo di R. BAUER dedicato a Rel›utr`rr lrelrosri e ai
taxa ad essi affini, nel quale vengono presentate R. rr/l›r›;›er'liimlu WR 312 e R. _/i~t›elilr`r-lir'r1nu
WR 6-'lil e vengono f`ornite utili indicazioni per la coltura di queste specie e di quelle presenta-
te nella prima parte. Segue. per la rubrica “Cactacee - Come si collezionano c come si coltiva-
no". un articolo di E. K1_1;1Nu1< intitolato: "L`estatc arriva con le (`r›.›'_\'plmnt/m". L`/-\. si meravi-
glia innanzitutto della scarsa popolarità di cui gode questo genere nonstante l`abbondantissima
fioritura che contraddistingue le sue circa 80 specie. lc dimensioni dei fiori prodotti che. oltre-
tutto. durano qualehe giorno e la circostanza che l`acme della fioritura delle Coi'_\*p/irrritliu si
verifica quando gran parte degli altri cactus ha smesso di produrre fiori. Successivamente forni-
sce alcune preziose indicazioni per la coltivazione - peraltro semplice se le piante possono gode-
re di pieno sole. di tanta aria e di molto calore - c presenta alcune tra le specie di maggiore inte-
resse e attrattiva per l`amatore: C. omlreue. C. rr.s'ler'iu.s'. C. lziumrlnunti. C. cri/i/.›eu.s'i.s'. C. rlzlo-
mmlm (singolare per i suoi fiori giallo - verdi). C. r'lm'n (u11a delle specie più grandi: può arri-
vare a 111isu1'a1'e lino a St) cm di altezza). C. t'r›r'rrrf†'el'(r. C. et'/'rin(›i`(le(1. C. el(-ip/trtrtlicleits (sicura-
mente una delle più belle con i suoi fiori rosa cupo o bicolori. bianco - rossi. del diametro di
oltre ff) cm). C. eltwltt. C. _s,›lurlir'.s'pl`nrl. C. tmri:-mblri.s'eri.s'i.s'. C. ptilmeri. C. /›r›.s'e1_eerirlrtcl. C.
mtliurr.s' e C. recluta'uspiria con 2-3 spine centrali lunghe fino a 3 cm e i fiori gialli con la gola
rossastra. H. REGNAT continua con la sua serie dedicata alle Ci°u.s'.s°ir/arene del continente ameri-
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cano: in questa ottava parte comincia a illustrare i rappresentanti del genere Serlurn. Le specie
che vivono negli Stati Uniti e in Canada sono soggette alle stesse condizioni climatiche che
regnano in Europa e quindi hanno più o meno le stesse esigenze colturali mentre le specie più
meridionali necessitano di temperature più elevate. Conclude il fascicolo la descrizione. da parte
di P. BRAU1\l c di E. Es'1`E\/Es P131<E11'</\, di una nuova sottospecie (ssp. rrebelnirumiormn) di
Coleor'ep/mlr›r'er'eirs plu1'r'c'r›sturu.s'. Questa nuova sottospecie cresce su ripide pareti rocciose
granitiche nel meridione dello stato brasiliano di Espirito Santo a circa 22() m di quota. Una
tabella mette in evidenza le differenze fra la nuova sottospecie e la sottospecie plni'i`t'o.str.ttu.s'. Le
schede allegate a questo fascicolo sono quattro e ci presentano: Gjvnim›t'ul_\'t'fitm .s'/.›e_erl::lrzil'.
Lop/ropliom rlifli.l.s'rl. le varietà _g›ruc't'/i.s' e klirikerr°ui1z.l.s' di 'lirrbinir'urpils sr'hmierlit'keunu.s' e
Het.-litio monlurm.

Fascicolo 8 - 111 copertina la foto di E.s°t'r›lmrr'u t't.rl:›clisr`.s'. una specie endemica dell`isola di Cuba
dove cresce in un`unica località nei pressi della città di Hofguin ed è. pertanto, nonostante le
misure prese per la sua salvaguardia. a gravissimo rischio di estinzione. tenuto anche conto della
sua estrema rarità nelle collezioni. ll fascicolo si apre con una noticina di K. ZINIMER dedicata
alle forme curiose, crestate e mostruose di Gruptopettllimt hellmn (,Trlt°t'lrrs lielltrsi. Segue la
descrizione, da parte di L. DIERS e G. FRr\N1<, di una nuova varietà (var. .wplitfit-c›lltrlri.s') di
'lirrlainicru-pir.s' pserrrlonruc'rot'/tele. che fu scoperta dalla signora S('Htv1o1-1., fa quale però non ne
comunico l`habitat che ancora oggi rimane sconosciuto ma ehe, con ogni probabilità. è situato
fra gli stati messicani di Querétaro e Hidalgo. W. BUROW si chiede nell`articolo successivo se
Mrunmílluria pseudo('rircigerri meriti il rango di specie oppure no; in altre parole, l`A. si chic-
de se M. pse1:docrrlr.-igerri e M. .rem/›er°i--'ii--'l' siano o meno la stessa cosa. Dall`esame analitico
della storia di entrambi i nomi e dal confronto delle caratteristiche morfologiche dei due taxa
che diff`eriseono unicamente per il colore dei fiori (bianco con stria bruno - rosa centrale per M.
.s'en1per1v'i'i. rosa con larga stria centrale carminio per M. psenrlot'l'rrr'i`gelzl). l`A. conclude che
M. ;›.s'eirrlocl'1nfigelri può essere considerata al massimo una forma geografica di M. semperi-s*ivi.
Segue la seconda e ultima parte dell`articolo di W. FÖGER intitolato: "Lobi1*lcr rt'rrer°i Wessner o
Relnrlirl lftleri (Wessner) Buining & Donald oppure .... ..`? Osservazioni sulla tassonomia delle
C.`r1r.'raccue". Dopo aver spiegato qual è foggetto di studio della moderna sistematica. l`A. pre-
senta i11 forma tabellare le categorie tassonomiche (Regno, Classe. Famiglia, ecc.) e le unità
tassonomiche corrispondenti (Eucari0ti, Dieotiledoni. Cactacee. ecc.). Sembra un sistema del
tutto naturale nel quale i vari taxa si dovrebbero poter inserire senza problemi. Ciò E: neral-
mente vero per le categorie tassonomiche che vanno dal Regno alla Sottotribù (anche sc attual-
mente c`è una vivace discussione sulle sottotribù delle Cactacee sudamericane) mentre molto
spesso ci si trova in disaccordo quando si tratta di inserire dei cactus in un certo genere o in una
certa specie. sottospecie o varietà. Nei singoli generi vengono inseriti gruppi di specie che si
distinguono nettamente dagli altri per una serie di caratteri: quali siano da considerare e quale
importanza abbiano questi caratteri distintivi e purtroppo lasciato al giudizio del compilatore
della diagnosi. Per eliminare questa soggettività di giudizio, si rende perciò necessario studiare
il maggior numero possibile di caratteri e stabilirne il significato biologico. Particolare atten-
zione va posta alle cosiddette autoapomorfie (caratteri derivati comuni a tutte le specie assegnate
a un genere; fopposto sono le sinapomorfie, cioè i caratteri derivati comuni a più taxa). È anche
importante valutare correttamente quei caratteri che non risentono di influssi ambientali (ad es..
fultrastruttura della testa dei semi) e quelli sensibili agli effetti delfainbiente (ad es.. la morfo-
logia degli elementi vegetativi delle Cactacee). Oggi viene data anche grande importanza alle
caratteristiche biochimiche (chemiotassonomia) mentre caratteri a cui veniva data in passato

.«US

CD

Xl



grande importanza (come il colore dei fiori) sono ora giudicati di scarsissimo valore tassono-
mico. Prescirtemente sono altresì entrati nell`uso (grazie anche alla diffusione delfimpiego dei
calcolatori elettronici) una serie di metodi matematici di analisi che. se corr'ettamer1te applica-
ti. permcttono di delimitare con notevole precisione l`amhito dei singoli generi. Purtroppo.
però. la precisione non e assoluta in quanto. a causa della impossibilità di conoscere. stante l`as-
senza di reperti fossili. i processi evolutivi che hanno avuto luogo nelfambito delle Cactaccc.
anche una buona conoscenza delle autoapomorfie e. degli altri dati sopra citati non è in grado di
eliminare completamente tutti gli elementi di soggettività. La stessa difficoltà e riscontrabile
nella determinazione delle relazioni di affinità fra taxa diversi. L`uni1à fondamentale di ogni
sistema biologico è. da quando ha avuto inizio lo studio delle Scienze Naturali, la specie. A par-
tire da LINNEO (seconda metà del XVIII secolo), il padre della nomenclatura binaria oggi in uso
e. quindi. delfodierna sistematica. il concetto di specie si è profondamente modificato. infatti.
se per circa duecento anni ci si e serviti di un concetto "rnorfologico" di specie, oggi. nell`era
della moderna biologia. si parla di un concetto “biologico” di specie e perla delimitazione delle
specie si evita il più possibile di servirsi di criteri morfologici. MAYR (I976) riassume così i
principi alla base del concetto biologico di specie: l) le specie non vengono definite in base a
caratteristiche differenziali ma alla nettezza della delimitazione fra le stesse: 2) le specie consi-
stono in popolazioni e non in individui fra di loro indipendenti. Le popolazioni constano quin-
di di comunità riproduttive formate da un certo numero ( non importa se piccolo o grande) di
individui fra di loro diversi fenotipicamente ma uguali dal punto di vista genetico; 3) le specie
veirgorro definite meglio dalla loro relazione con popolazioni di specie diverse (isolamento) che
dalle relazioni che gli individui della stessa specie hanno fra di loro. ll criterio appropriato non
è quindi quello della fecondità degli individui ma l`isolamento riproduttivo delle popolazioni.
Se si accettano questi principi. la descrizione di una specie in base a criteri morfologici può
essere ritenuta al massimo un tentativo per poterla distinguere, a seguito di ulteriori indagini. da
specie affini; a questo proposito si tenga presente che caratteristiche importanti per la determi-
nazione potrebbero non avere alcun valore per stabilire rapporti di affinità (C1-ILOUPEK. 1986).
Una descrizione siffatta. inoltre, per quanto accurata essa possa essere, non e in grado di dire
alcunché sull`efl`ettivo stato biologico della pianta in questione (cfr. Errori, l98.'-Z). Per di più si
sa generalmente molto poco sulla variabilità fenotipica di singole specie. Poco indagata è anche
la presenza o l`assenza di barriere riproduttive fra "specie" e "varietà" confinanti. che - in molti
casi - non dovrebbero rappresentare altro che modificazioni legate al particolare ambiente di
vita. Va anche aggiunto che il concetto di varietà viene impiegato in "cactologia" diversamente
da quanto usuale nella scienza botanica. Volendo seguire in modo rigoroso le definizioni. molte
varietà dovrebbero essere elevate al rango di sottospecie (Ftf1RscH. l99l ). Nel caso di specie di
alta montagna. a cui appartiene anche l`esen1pio scelto della Relmiirr ri'l1eri`. risulta incrementa-
ta la formazione di varietà e sottospecie a causa delle particolari condizioni presenti in loco o
nel territorio colonizzato. Fra l`altro bisogna considerare anche i seguenti fattori: in montagna.
a motivo della natura accidentata del suolo. si possono avere - anche a brevissima distanza -
forti variazioni microclimatiehe e pedologiche; crinali e altri rilievi sono isolati gli uni dagli
altri da vallate più o meno profonde per cui è quasi come fossero delle isole e ciò può influire
fortemente anche sulle popolazioni degli insetti o altri animali impollinatori per cui può benis-
simo accadere che non sia possibile la costituzione di comunità riproduttive fra popolazioni
anche vicine topograficamentc. Non c`e da stupirsi che a causa della sussistenza di così tanti
problemi. ci si trovi di fronte oggi a un tale profluvio di nomi divcrsissimi per singole specie di
Cactacee da confondere non solo il singolo botanico ma. soprattutto. l`amatore. A ciò si aggiun-
ga che molte descrizioni di taxa nuovi non sono state accompagnate da un`adeguata documen-
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tazione (per es., non è stato depositato un olotipo: alcuni caratteri morfologici di una "nuova"
specie noir erano stati ancora determinati al tempo della descrizione; ecc.). Nonostante la com-
plessa problematica a cui si e accennato, oggi si sta seriamente lavorando per riordinare su basi
scientifiche più solide la sistematica delle Cactacee. Che ciò abbia come conseguenza anche un
cambiamento della nomenclatura finora in uso c inevitabile e va accettato, ma solo se giustifi-
cato dai risultati della ricerca botanica come è il caso di Relmlirr rirreri e della sua varietà ni'_i,›ri'-
cous. Con l`articolo seguente inizia uira nuova serie. curata da V. S13D1vY, su 1;¬.s'col:›rii~iri nrissoii-
i'i'eri.s'1'.r e altre Ner›l›e.s.s'e_\'ci. La storia di I;`.s'r'ol›rir'i`ri inissoarie:-isi.s°. una fra le prime Crn.°rrit'ecre
dell`America settentrionale a essere descritta. e lunga complessa e. spesso. contraddittoria. Per
permettere all`amator'e interessato di capirci qualche cosa e di orientarsi. l`A. ci presenta in
modo schematico e cronologico fatti e dati importanti. La pianta venne scoperta - insieme con
altri tre taxa - nel 181 l ncll`alto Missouri (oggi North Dakota = Dakota settentrionale) da T.
Ntrr1'.~\1-L e venne descritta nel 1818 come Criciirs inalrirrillltiiis'. nome appr'opriato (dati gli evi-
dentitubereolü nuiiflegiuinnrin quanto LJNhn1)lo avevatuhnperaniinfl 1753 pertnirdnrrcac-
tus (oggi Monniiil/urr`u iirnnirrrillriris = M. .w`niple.r). Per questo motivo. nel 1826, R. Swi-Livfi' ne
cambio il nome in quello (formalmente corretto) di Muninii`llriri`ti rni.i'.s'or.ri'ieir.i'í.s'. Nel 1845 G.
lìnrri-:i.1\iANi\i pubblicò la descrizione della pianta trovata da F. J. L1i~ior-|F.i1\~ii-:R in Texas. a cui egli
assegno il nome di Mrlnmiíllrrrrki .s'i'mr`li`s. Nel 1849 lo stesso lj1\iGE1.M.¢\NN ricevette esemplari di
piante che crescono nell`alta valle del Missouri e le clriamò Mririiririllurirr mrtrrillii in onore del
primo scopritore. Nel l85() ENor3LiviANN descrisse un`altra pianta che era stata trovata in Texas
da L1NDH1;|iv11iR. che. a suo parere. doveva appartenere al gruppo di Munmillltir-'i`tr .s'i`nri°lr`.s' e la
chiamò M. s. var. r'r›l)ir.\'fir›i'. Nel 1856/57. dopo approfonditi studi. arrivo alla conclusione che i
tre taxa succitati sono fra di loro affini e assegno loro lo status tassonomico di varietà. La forma
settentrionale (diffusa dal North Dakota e dal Montana attraverso lo stato di Nebraska fino al
Kansas e al Colorado) venne. chiamata Mrirrririillrrrfn nutlrillli' var. bor°erili.s': le due forme meri-
dionali (diffuse nel Texas) ricevettero i nomi di M. rr. var. r°r›f›ir.s'lior e M. rr. var. r'riespr`rr›srr (sirio-
nimo: M. siriiili.s'). Nel 1891 N. L. BR|'i"1"o1\1 descrisse una nuova specie di Mairrriiillciriu che. in
onore del suo scopritore. F. N. 1\lo'i'i1s'i;'ei1\1, lu cliiainaia M. m›re.rrt›i'iii'i. Nel 1898 H1LD1viANN elevò
la var. ml›ii.~;ii`or al rango di specie a se stante con il nome di M. n'i.s'.s'nrtiiini'i: questo nome fu reso
valido da K. S('rr11M.¢\NN nella sua opera “Gesamtbeschreibung der Kakteen". Nel 1912 BRITTON
rrRosutkmcnsmnoinniqxxneendenncadeH`ßoh1di(laurelachunnannuiCìuyphanfluicuben-
.sis. ljanno seguente. BR11”1'oN e Rosi; trasferirono tutti i taxa finora conosciuti di questo grup-
po di piante nel c Cor_\'plioiir/m. Nel 1823, gli stessi BR1'|"rO1\= e ROSF., nella loro opera "The
Cactaceae” eressero il nuovo genere Nt.›r›l›es.s°e_vri. definito dalle seguenti caratteristiche: piante
sohtaneiiccspnose.udwncohtondegghnniotdquanuiappunuuthsposutispuahroinrnodoine-
golare. solitamente con un solco nella parte superiore; fiori grandi. gialli o rosa, in prossimità
delveruce.che›sbocchuuirnobabflnnnne diguornogfruuo ghnndanx gnununth nnmo.indeF
scente: semi neri. sfcrici. tubercolati e dotati di un arillo bianco assai evidente. Essi inclusero in
questo genere i quattro taxa seguenti. originari di Great Plains: Ner›l›esse_\'u ri'i'.s'.wi-iriririii
(Hildmann) Britton & Rose (sin. Mriinnn`llai'iu .i'r`rirr`Ii`s var. roliuslior Engelmann e altri sinonimi
derivati): N. rir›lc..s'lr.›iiii`i (Britton) Britton & Rose (sin. M. nole.s'teir1i'i Britton); N. .rinnlis
(Engelmai1n) Britton & Rose (sin. M. .s'r'rni`lr'.s' Engefmann e altri sinoirimi derivati): N. irri.s'soi.r-
i'i`crr.s'i`.s' (Sweet) Britton & Rose (sin. Cuctiix nrrliiiini`lItiri.s' Nuttall non Linné. M. nrissori1'ien.s'i's
Sweet. M. irulmlli` Engelmann e altri sinonimi derivati). Quale tipo del genere venne scelta
Ncr›l›e.s'.s'e_1'ti niíssoiir°iwi.s'is. ll genere mostra delle affinità con il genere Coryplrunr/iti. ne difieri-
sce però in modo sostanziale per quanto riguarda i frutti e i semi. Nel 1929 F. BÖDEK1-:R descris-
se la nuova specie Cor_\*pl1ont/ru usperi.s'pr`mi. il cui focus typicus si trova in prossimità della città

rr: r-.T :sE

Xlll



di Saltillo (Coahuila. Messico). La pianta era stata trovata da F. R|'|"ri-LR che la spcdì in Europa
nel 1928 senza tuttavia depositarne il tipo. BÖDEKER riconobbe il nuovo genere Neol›e.s'.s'e_vu nel
1933 e provvide a includervi. oltre ai taxa di BRITTON e Rosta-', anche le sue Cf›r_rp/un-it/in u.s'pf›-
rz'sp:`nc1. C. .-:i/;1i`cmci e C. niuehlbrmcrimiu. Nel 1938 C|.0vE.R descrisse. con il nome di
C`mj\¬p/mnr/ia nun-.s'r(›m'i. un`altra Neu/;e.s'.s'e_\'(1 del nord-ovest degli Stati Uniti. Patria di queste
piante E: lo Utah meridionale e CLUVHR pensava che esse crescessero unicamente nella localita
tipica. Va detto. per la precisione. che le stesse piante erano già state scoperte in realta nel 1934
da HESTER ne1l`/-\rizona settentrionale. ma la relativa pubblicazione (Ner›l›e.s'.s'e_\¬c1 uri.'_um`c°a)
ebbe luogo solo nel 1941. Nel 1939 M. S. LAHMANN descrisse la nuova specie N<›ohe.s'.s'c_vu
ro.wi_`ƒ7m°a (patria lo stato dell"Oklahoma) ma il nome è invalido per la mancanza della diagno-
si in lingua latina e la irreperibilità del materiale tipico. Nel 1941 J. P. HESTER stabilì. a segui-
to di un accurato studio della struttura del seme. che C`m_'\~plzantl1u cu/›e/i.s'i.s' è in realta una
Nml›e.s'se_m e provvide alla necessaria ricombinazione. A seguito di un approfondito studio
comparativo delle piante (e dei rispettivi semi) incluse nei generi Cr›r_\'p/mm/ia. E.s'mlm1'ia c
Ne<›l›es.s°c_va. lo stesso studioso ritenne necessario nel 1945 erigere un nuovo genere.
[ist-f›l›es.s'c_\'cz. per un gruppo di piante che condividono alcune caratteristiche moi†`ologiche con
i generi I;`.s'cr›l›aria e Neobes.re_va. Incluse nel nuovo genere due specie: [iscul›csse_\'a dci.s°_m-
cumlm ed E. cluncuníi. L. B1--LNSON (1969) non riconobbe i generi l:`.s'<.'f›l:›f1f'ia e Ner›I›c›.s'.s'c›_\*c1 in
quanto era convinto che le dil`1`erenz.e morfologiche 1`ra questi due generi e il genci
C.`oi'_v/Jluimlm non fossero tali da giustiticare la distribuzione dei taxa l`ra tre generi ed articolo
in questo modo le "Ner›l›e.s'.s'e'_\'(: statunitensi": (foijvp/mn!/zu nii.s'.s'(›i.i/'fw1.s'is var. ini.s.sr›iii'iwz.s°i.s
(sin. Mummilluriu nurmllii Engelmann. M. 11. var. l›oi'euli.s' Engelmann. M. iir›Ic.s'I(›i1iii); var.
mcu'.s'mm`i' (E. U. Clover) L. Benson: var. cf1e.s¬pim.~;u (Engelmann) L. Benson (sin. Mcmmiil/aria
.s'imili`s Engelmann. Nwl›c.s'.s'e_\:c: m.s'¢›ifƒ`/u1°a M. S. Lahmann): var. n›bus1íor (Engelmann) L.
Benson (sin. Mmnmílluria sim'/i.s' var. mI›u.s'!i(›r Engelmann. M. wi.s'.mia1znii Hildmann ex K.
Schumann). Le piante che vennero raccolte nel 1970 da L. M|'r|(`H nella località in cui si sup-
pone ebbero luogo le scoperte di NUTTALL furono designate da L. BENSON come "neotipi". Nel
1978 D. R. HUNT. nei suoi fondamentali lavori concernenti la sistematica delle Cucluccac.
incluse il genere Nwl›¢›.s~.s'f›_\°ri in E.s¬ml›uri'ri e provvide a eseguire le seguenti nuove combina-
zioni: E`.~:<'oI›ui'ic1 u.s¬;›w'i`spinu (Boedeker) D. R. Hunt: E. cu/›en.s'i.s' (Britton & Rose) D. R. Hunt:
E. ini.s'.souriwisi.s' (Sweet) D. R. Hunt con le varietà ccte.s'pz'1r).s'a (Engelmann) D. R. Hunt. mur-
smníi (E. U. Clover) D. R. Hunt e rol›u.s'1if›r (Engelmann) D. R. Hunt. Negli anni fra il 1978 e
il 1986. N. P. TAYLOR. basandosi sul lavoro di HUNT. articolo logicamente il genere Escf›l›uriu
in quattro sezioni. a loro volta suddivise in gruppi. Una di queste sezioni e la sezione
Ncol›¢›.v.w_\'u (Britton & Rose) N. P. Taylor che comprende tutte le Esmlmriu con seme nero. Le
N<›(›be.s'.s'¢›_\'u trattate in questo articolo furono allora incluse nel gruppo della E.s'mlmriu nu's.w›u-
f'ic›fi.w`.s' come: E.s'cul›m°i(1 ini.s'.s'r›urieizsis var. inis'sr›ui°ien.s'i.s' (Sweet) Hunt con le altre varietà:
murs1r›m`i (Clover) Hunt. .s'imili.s' (Engelmann) Hunt ed a.s'/›eri.s'piim (Boedeker) Hunt; E. cuban-
sƒs (Britton & Rose) Hunt. Nel 1981 V. JOHN e J. Rum eseguirono una nuova revisione della
sistematica del genere E.s'mbm'ia che venne suddiviso in sei sottogeneri. l`ra cui Nc'¢›bc.s'.s'c›_\'u. nel
quale vennero incluse: E.s'ml›ui°iu ini.s'.s'm.i:'i€nsi.s' var. n1i.ssf›zn'ieiisi.s' (Sweet) Hunt con le altre
varietà: cuespi1u.s'u (Engelmann) Hunt e r(›I:›1i.s'rí0i' (Engelmann) Hunt: E. ml.›bi'1z.s-orim1 (Earle)
Hunt. E. us'/›er1'spinu (Boedeker) Hunt ed E. c'u/›eƒ1.s'is (Britton & Rose) Hunt. Questo per la sto-
ria. Oggi sappiamo che l`epiteto Munimi`llur1'a nutmlli Engelmann è superfluo oltre che illegit-
timo a mente del CINB (Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica) e lo stesso dicasi
dell`epiteto laurea/is dello stesso ENC.uLtv|ANN. Inoltre bisogna decidere se usare gli epiteti mm'-
Iis e c'cic'.s'pimsu. in quanto è molto probabile che gli stessi rappresentino lo stesso taxon. I bota-
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nici non sono riusciti ancora a trovare un accordo su questo punto. ma l`A. pensa che la cosa
migliore sia quella di basarsi sulla regola della priorità e usare quindi l`epiteto similis. Un`altra
questione in sospeso riguarda proprio 1`inclusione di questo taxon in questo gruppo le cui pian-
te sono state denominate prima /1/Iuiiuiiíllmm .s'iim`[is var. robustior e poi M. wis.s'm(inm`i.
L`e.same del materiale d`erbario preparato da LINDHEIMER mostra che i fiori di questa
"Muimm`Ilurr`a" sono privi di una delle caratteristiche fondamentali comuni ai generi E.rcr›bai-iu
e Ni-›«›l›¢›.s:.w›_\~¢1 e cioe dei pezzi esterni del perianzio eiliati. L. BtfiNsoN che riteneva che le
E.s'ml›fii:-iu e Ncol›c.v.s'¢›_\†u fossero delle C`f_›r_vplmnr/m traseurò completamente questo problema.
indubbiamente difficile. ma che comunque va risolto. Esso e stato affrontato da D. WENIGER
che si è messo a cercare. senza successo. per tutto il Texas centrale la "robusta Nwl›c›.s'.s'¢›_\¬a dai
grandi liori gialli. i cui pezzi esterni del perianzio non sono ciliati". Dappertutto trovava inve-
ce piante con liori piccoli e con i pezzi esterni del perianzio ciliati. cioè la classica Mummilluriu
.w`m:`lis del Texas descritta da ENG!-1t-M.f-\NN. Finalmente. quando non sapeva più che cosa pen-
sare. trovò. nei pressi di Kerrville la insolita e atipica Cm'_\'plmmlm sul(-um i cui liori ricorda-
no, per colore e aspetto. quelli di una Nef›bes'.se_\-1:1. ll confronto con la descrizione originale e
la circostanza che L|Nt'›HE|Mt-:R e B1ot;Low eseguirono negli anni 1845-46 esplorazioni botani-
che proprio in quella zona. convinsero WENIGI-LR del fatto che la var. mbusriof' di Mctmmifluria
.similis non è una Neolms-.s'e_\~¢z ma una C`«:››ji¬plimzrlia. Di E. e W. VAN HEEK è 1`articolo seguen-
te. il resoconto di un avventuroso viaggio a Cuba. nel quale vengono illustrati i Melr_›<"ucms che
si trovano su quell`isola. Dopo aver incontrato due specie. ancora non descritte ma affini rispet-
tivamente a Mclm'uc.'Ius /icwlowii e a M. imlocìi. gli AA. fanno la conoscenza diretta con
/1/IcIr›cuctzis aim”. M. l:›r_›rlu`dii°. M. lm1°Im-rif. M. rudoczi. M. ucmmi var. ucwmi. var. _flm'i.s'pinu.s'
e var. lugiim1i"n.s*is. Oltre ai Melr›cm'm.s'. gli AA. hanno incontrato molte altre Cactacee fra etti
.S`c›lc›i1it'w'c›t.i.s' spp.. H_\¬Iocereu.s' spp.. l)emlm«:_'ereus spp.. Pil¢›.s'ucereu.s' bmr›k.s'ic't1m.s'. H(u'ri.s'iu
w°ir›p/mm. Rittei°r›('t›/'et.i.s' l1_\¬str1'.r e C`r›1isó1(›u nnzitfmmitl/ici. H.-J. WITTAU e G. WlNKI.l'_-LR prose-
guono poi la loro presentazione delle Cactacee di W. RAUSCH con quella di Lolaiviu 1/iíonaiir/ia
var. c'/iimiuntlzu R 22 (sin. Acuiir/ic›cal_vciimi cliirmmitlmni) un taxon presente assai di rado nelle
collezioni ma che meriterebbe una maggiore diffusione anche per Fabbondantissima fioritura
che producono gli esemplari maturi. Conclude il fascicolo una nota di M. WEISBARTH che ci
insegna l`arte de1l`impollinazione e quali siano gli accorgimenti da adottare per evitare la pro-
duzione di seme ibrido. Le quattro schede di questo fascicolo ci presentano: Ec'/ii1i(›c°c›r'et:.s
eiigelinufmit'. Fmileci nimriirii/2_›i°u. le varietà mucmchele e sc/ti-1.-'ctrzii di Tu1'bini<'c'1rpus sclmiie-
clik'/<.ec'i11z.1.\' c Cm.s'.s'ulu sur°('ucuulis ssp. rupicolu var. nn.:/c'tn_/Palm.

INTERNATIONALE CACTUSSHOW 1999
Organizzata per la 48esima volta dalla associazione belga CACTUSSEN en VETPLANTEN
(Cactus e Piante Grasse) editrice del periodico omonimo (http://user.online.be/caetusvetplant. E-
mail: cact_suvetplant@hotmailcorn). la manifestazione si svolgerà nei giorni 28-31 Maggio e 3-
5 Settembre 1999 a KASTELLE1 l 1 1 WIJNEGEM (presso Anversa) con 1`orario 10-18
L`ingresso E: gratuito. Saranno esposti più di 40.000 esemplari di succulente. sia in serra. sia a1l`a-
perto. Sono previsti stand per la vendita di piante. semi e materiali. per dimostrazioni pratiche
soprattutto dedicate ai principianti. per informazioni e chiarimenti e un punto di ristoro. Per infoi-
mazioni rivolgersi all`organizzatore: Eduard VAN HOOFSTADT. Kastellei 1 1 l WUNEGEM (Belgio)
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ci. la quale. a un certo punto. diventa superiore a quella esistente all`interno dei peli radicali. i quali
non solo non sono più in grado di assumere acqua ma. anzi. la perdono con effetti sicuramente dele-
teri se non addirittura letali.
l sali che si accumulano sono ovviamente quelli che la pianta non è in grado di utilizzare come ali-
mento e che. a lungo andare. la avvelenano. Si registrano. inoltre. effetti di concorrenza o compe-
tizione: troppi ioni sodio (Nat) riducono la quantità di potassio (Kt) assorbita. troppi ioni calcio
(Cai*) inibiscono l`assunzione di potassio e magnesio (Mg“). troppi ioni cloruro (Cl ) inibiscono
fassorbimento di altri anioni utili quali i 1`osl`ati (POI: ) e i nitrati (NO_= ). un eccesso di alcuni metal-
li "pesanti" (cioe. di peso atomico elevato) quali piombo (Pb). zinco (Zn). rame (Cu). ecc.. può pre-
giudicare il corretto funzionamento di diversi enzimi. ecc. ecc..
Va comunque osservato che le nostre succulente non appartengono. per fortuna. alla categorie delle
piante molto sensibili alla presenza di sali (le cosiddette "oligotro1`e"). di cui i più noti rappresen-
tanti sono le felci. le carnivore. le eriche. le azalee. le camelie e i rododendri. né a quella delle cosid-
dette "alofite" (crisantemi. salicornie. ecc.) ma a quella delle "eutrofe". cioe di quelle che sono
abbastanza tolleranti. Tuttavia. a lungo andare. il troppo storpia e si cominciano a manifestare seri
disturbi metabolici.
I parametri da non superare perché l`acqua delle innaffiature possa essere usata senza preoccupa-
zioni sono riportati nella Tabella 1.
Nelle specifiche indicate rientra sicuramente l`acqua piovana e sussiste la possibilità di racco-
glierne una quantità sufficiente i problemi sono risolti. Va però osservato che. a causa dell`inqui-
namento. la prima pioggia che cade trascina con se tutto cio che è sospeso e disperso ne1l`atmo-
sfera. Bisogna. percio. o evitare di raccoglierla oppure dare all`acqua il tempo sufliciente per lasciar
depositare ttttto il materiale solido in essa sospeso e prelevare l`acqua non dal fondo della cisterna
ma da un`altezza sufficiente a garantire di non prelevare anche la “morchia" depositatasi. Sarà
anche prudente (piogge acide!) controllare con le cartine reperibili in commercio il pH (1`acidità)
dell`acqua raccolta e. se eccessiva (pH < 5.5). correggerla (per es.. aggiungendo la quantità neces-
saria di carbonato di potassio ( K.-CO.<). È evidente che per poter rientrare nei limiti indicati in tabel-
la e necessario ridurre la concentrazione delle sostanze presenti ne1l`aequa in quantità eccessiva.
Ciò può essere realizzato in vari modi che saranno diversi a seconda delle quantità di acqua da trat-

(3 './I

Uno dei fenomeni più notevoli che riguardano le solu'/ioni e l`osmosi: essa rappresenta il passaggio o la diffusione di mole-
cole di solvente attraverso una membrana semipermeahile o da un solvente puro a una soluzione o da una soluzione meno
concentrata a una soluzione più concentrata. Se sulla causa lo sulle cause) del fenomeno e ancora aperta la discussione. i
suoi effetti sono molto chiari. Uno di questi e la cosiddetta "pressione osmotica" che si può mettere in cviden/.a con l`espe-
rimento del tubo a U i cui due mini sono divisi fra loro da un setto semipermeabile che si lascia attraversare dall`acqua ma
non. ad es.. da molecole di zucchero. Se si introducono volumi uguali di acqua pura nei due rami del tubo a U. molecole di
acqua attravcrscranno la membrana scmiperineabile da destra a sinistra c da sinistra a destra ma in numero uguale e con la
stessa velocità: il sistema e. cioe. in equilibrio. Se pero si scioglie nell`acqua contenuta in uno dei due rami del tubo a U
(per es.. quello di sinistra) dello zucchero (ad es. in modo che in soluzione sia presente una molecola di zucchero per nove
molecole di acqua). la velocità con cui le molecole di acqua diffonderanno da sinistra a destra sarà solo il 91)'/r di quella ini-
ziale mentre la velocità con cui le molecole d`acqua diffondono da destra a sinistra sarà uguale a quella iniziale (ovviamente.
a patto che pressione e temperatura nei due rami del tubo a U non siano variatc). Cio signilica che la quantità di acqua che
migra da destra verso sinistra sarà maggiore di quella che migra in direzione opposta: in altre parole. nel ramo di sinistra il
livello del liquido salirà e quello del ramo di destra diminuirà fino a che la velocità del passaggio delfacqua da una dire-
zione all`allra e viceversa non si eguaglierà di nuovo e si ristabilirà percio l`equilibrio. Infatti. a mano a mano che il livello
del liquido nel ramo di sinistra aumenterà e quello nel ramo di sinistra diminuirà. la pressione (osmotica) della soluzione
sulla membrana dal lato sinistro crescerà e corrispondentemente calerà quella del1`acqua sul lato destro della membrana. La
conseguenza e che la velocità con cui le molecole di acqua della soluzione a sinistra dillondcranno verso destra crescerà e
diminuirà quella delle molecole d`acqua nel ramo destro del tubo lino a che le due velocità non saranno di nuovo le stesse.
Senza i fenomeni osmotici non potrebbero sussistere né la vita animale ne la vita vegetale. Le cellule viventi sono. infatti.
dotate di membrane impermeabili per molte delle sostanze che sono presenti all`interno delle cellule stesse c permeabili
invece all`acqua che circonda le cellule. come anche per i gas e i nutrienti sciolti nelfacqua: questi ultimi. grazie all`osmo-
si. possono penetrare all`interno delle cellule che. a loro volta. sempre gra'/.ie all`osmosi. si possono liberare dei materiali di
scarto prodotti dal metabolismo.
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tare e della natura delle sostanze disciolte.
Nei casi in cui i quantitativi di acqua da trattare sono modesti. e possibile eliminare una buona parte
dei cationi (ioni carichi positivamente) immergendo ncll`acqua della torba contenuta in un sac-
chetto e lasciandovcla per dodici ore circa. Per dieci litri di acqua dovrebbe essere sufficiente la
quantità di torba che si può introdurre in un calzino da uomo. La torba si comporta come uno scam-
biatore naturale di ioni: essa trattiene i cationi e libera contemporaneamente una quantità equiva-
lente di ioni idrogeno (H*): il suo effetto e quindi anche quello di una leggera acidilicazione del-
l`acqua. È ovvio che. dopo aver assolto alla propria funzione. la torba andrà smaltita.
Per allontanare la maggior parte degli ioni calcio e magnesio da modeste quantità di acqua ci si può
anche servire dell`acido ossalico che con questi ioni forma dei sali pochissimo solubili; e sufli-
ciente aggiungere gradualmente all`acqua da trattare la polvere di acido ossalico (reperibile presso
le rivendite di prodotti chimici): inizialmente si osserverà la formazione di una nuvoletta bianca:
poi. quando tutto to quasi) il calcio e il magnesio hanno reagito. la nuvoletta non si formerà più e
si potrà lasciare l`acqua in riposo per permettere agli ossalati di calcio e magnesio di depositarsi sul
fondo del recipiente. Per l`uso l`acqua dovrà. ovviamente. essere decantata o (meglio) filtrata. Da
notare che l`acido ossalico rmente tossico per 1"uomo. e un normale costituente dei vegetali
percui il suo impiego non dai ia le piante.

E"
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TABELLA 1 - VALORI OTTIMALI (O) O MASSIMI AMMISSIBILI (M)
DELLA CONCENTRAZIONE DI ALCUNE SOSTANZE NELUACQUA

DELLE ANNAFFIATURE

SOSTANZA CONCENTRAZIONE
Azoto (N) 4-8 mg/1 (O)

Potassio (K.›O) 2-4 mg/1 (())
Magnesio (MgO) 2-4 mg/l (O) _

Fosforo (P:O.<) 0.5-1.5 Ing/1 (O) ü
Residuo dopo evaporazione 100-120 mg/1 (l\f/1)” _ I

Cloruri (Cl ) 15-18 mg/l (M)
Sodio (Na:O) 1-3 mg/1 (O) - 15-18 mg/1 (M)

Solfati (SOf')“ 1-5 mg/l (O) - 35 Ing/1 (M)
Durezza (CaO)`"' 20-60 mg/l (M)

Ferro (Fe) 1 mg/1 (M)
Fenoli Assenti

Olii minerali Assenti
Batteri Nei lin1iti”`““

` ' Se il residuo dovesse essere costituito per più del 40% da sali molto solubili allora solo 80-100 mg/l (M).
' " Sono dannosi solo se è presente poco calcio.
' A I Non dovrebbe superare i 27 O tedeschi.
' il Previsti per un acqua potabile.

Nei casi in cui invece le quantità di acqua da trattare dovessero essere elevate è giocoforza ricor-
rere all`uso dei cosiddetti “addolcitori dell`acqua". Si tratta di dispositivi che possono lltnzìonare
in base a due princip'I`: lo "scambio ionico" e "l`osmosi inversa”.'*
Lo scambio ionico (del quale si e parlato sopra a proposito del1`impiego della torba) può riguarda-
re sia i cationi (ioni provvisti di carica elettrica positiva) sia gli anioni (ioni provvisti di carica elet-
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trica negativa). ll processo viene comunemente impiegato. ad es. nelle lavastoviglie. per sostituire
ai cationi calcio e magnesio, responsabili delle incrostazioni sulle resistenze elettriche e delle antie-
stetiche macchie di calcare sul vasellanie. cationi sodio (i cui sali sono quasi tutti molto solubili) e
agli anioni bicarbonato e solfato anioni cloruro. Le sostanze in grado di effettuare questi processi
di scambio sono delle sostanze polimeriche (resine a scambio ionico) contenenti gruppi acidi (resi-
ne cationiche) o gruppi basici (resine anioniche). Nel caso delle resine usate per addolcire l`acqua
delle lavastoviglie ai gruppi acidi sono legati cationi sodio mentre ai gruppi basici sono legati anio-
ni cloruro. Una volta clic la resina ha scambiato tutti i suoi ioni sodio e cloruro con gli ioni del-
l`acqua. la resina va "rigenerata" introducendo nella macchina del comune sale da cucina (cloruro
di sodio). Lo stesso principio può essere sfruttato per trattare- l`acqua delle annafliature. Tuttavia.
le resine scambiatrici di ioni che si usano per le lavastoviglie non vanno bene in quanto gli ioni che
vengono rilasciati (sodio es cloruro) per le piante (salvo le alofite) sono più dannosi di quelli che
vengono trattenuti. Bisogna perciò usare delle resine contenenti cationi (per es.. potassio o ammo-
nio) e anioni (per es.. nitrato o fosfato) sfruttabili dalla pianta. È ovvio che in questo caso la som-
ministrazione di fertilizzanti dovrà tener conto della quantità di sali utili forniti alla pianta a segui-
to dello scambio ionico per evitare eccessi dannosi. Molto più pratico e invece 1`uso di resine in
grado di scambiare con i cationi presenti nell`acqua lo ione idrogeno (H*) e con gli anioni lo ione
idrossido (OH ). Dato che la combinazione H* + OH produce HIO (acqua), saremo riusciti in que-
sto modo a "deionizzare" 1`acqua. È con questo processo che viene prodotta. per es.. l`acqua "distil-
lata" che viene venduta per falimentazione dei ferri da stiro a vapore. Le ditte che produconi
vendono le attrezzature per tiso domestico necessarie per la deionizzazione (che. ovviamente.
essere anche parziale: basta mescolare all`acqua in uscita dalle colonne di resina opportune quan-
tità di acqua dell`acquedotto) provvedono anche alla " 'gg erazione"`delle resine quando necessa-
rio. Un altro procedimento il citi uso si va diffondendo sempre di più (sopratttitto in quelle zone.
bagnate dal mare. in cui mancano o sono insufiicienti le fonti di acqua dolce) è quello basato stil-
l`osniosi inversa attraverso membrane (rigenerabili anch`esse) permeabili all`acqua ma non ai sali
in essa contenuti. Come illustrato sopra. nel processo osmotico diretto l`acqua mi gra da una solu-
zione diluita a una più coiicentrata: se però si applica alla soluzione più concentrata una pressione
opportuna è possibile invertire il senso della migrazione e ottenere così da un lato della membrana
un`acqua esente. da ioni e dall`altro una soluzione salina concentrata che. nel caso dell`acqua di
mare. può trovare impiego ne1l`industria estrattiva. Recentemente sono apparsi sul mercato anche
apparecchi. che sfruttano la osmosi inversa. dimensionati per uso domestico che si sono rivelati
molto pratici anche per impieghi generali.
Altri provvedimenti che possono essere presi per evitare i danni che possono essere prodotti dalla
presenza eccessiva di sali sono:
ap) cambiare regolarmente il substrato (almeno fino a che l`operazione e sopportabile dalla pianta);
b) non annaffiare sempre per immersione;
cp) diluire opportunamente l`acqua di rubinetto con acqua piovana;
d) non eccedere nella somministrazione di fertilizzanti.

"-'J í\-I ì C'(3
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I -¬ - - - - - g - - ø v - -I: ovviamente possibile anche distillare I acqua. ma I costi dell opera/ione. a meno che non si possa slruttare allo scopo
l`energia solare. sono molto alti.

ln questo caso la rigenerazione della resina cationica viene eseguita con acido niuriatico (acido cloridrico. HCl) quella della
resina anionica con soda caustiea (idrossido di sodio, Na(_)ll). Opportuni lavaggi garantiscono che le resine rigenerato ven-
gano private di eventuali eccessi di acido cloridrico e idrossido di sodio.
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Con Lltiesto fascicolo diamo vita a Lilia rubrica. curata da Franco ARPIM. dedicata a mostrare ailettori alcune delle lioriture che si possono amiiiirare nel corso del primo triniestrc dell'aIino
nella /.ona fitoclimatica definibile come l.iiiIi'cIIiiii_/in/tiri. Le piante mostrate sono allevatc sia all'a-
perto (ovvianiente protette dalla pioggia). sia in serra fredda. l.a redazione si augura clic questa ini-
ziativa venga apprezzata dai soci.

2. Aloe concinna

"t -.¬-I
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3. A/oe eru
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5. lnfiorescenza di Aloe microstigma
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4. A/oe ferox e particolare del fiore
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6. Ancistrocactus uncinatus

7. Echinocereus adustus
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10. Echinocereus knippelianus
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8. Echinocereus adustus v. schwarzii 9. Echinocereus cloranthus v. russanthus
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15. Mammillaria bocasana 16. Mammil/aria coahuilensis
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17. Mammillaria hahniana 18. Mammillaria hernandezii
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20 Mammiilaria microhelia

22 Mammiilaria perez-de-la-rosae

21. Mammillaria moelleriana
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23. Mammillaria pottsii

24 Neoporteria villosa

F

=ii}ì<



32

 ~ ~ .À
1-. .;'_3^-_) .P _. "_ _ '*W .Q3

V 1!

25. Notocactus uebelmannianus fa. flaviflorus

27. Thelocactus conothems
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28. Turbinicarpus valdezianus
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29. Weingartia Ianata

Le foto da 1 a 5 e 12 sono state eseguite da Luciano ZAMBIANCHI a piante della sua collezione tutte
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le altre sono state eseguite da Franco ARPINI a piante della sua collezione.

Franco ARPINI, Via della Farnesina 84, ROMA
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Franco Arpini

Questa volta parliamo di
Echinocereus pamanesìorum A. B. Lau

L`i|1t1*(›dt|zit1|1e di questa specie nelle colle-
zioni è abbastanza recente. essendo essa

stata scoperta nel l974 da A. LAU lungo l`auto-
strada Fresnillo (Zacatccas) - Tepic (Nayarit)
ancora in costruzione. e che attraversa la Sierra
Madre Occidentale. Egli inizialmente trovò una
sola pianta vicino al ponte sul Rio Huaynamota.
tra Huejuquina e San Juan de Capistrano. c
malgrado successivamente venissero trovati
altri siti con altre piante. l'areale rimane limita-
to ad una piccola parte di questa valle situata
nella regione occidentale dello stato di
Zacatecas.
Nella breve descrizione identificativa fatta da
Lau ( I98 l ) egli pone come suoi immediati affi-
ni Et'/iim›cei'ez.1.s' udusms (E. .s¬f¬/m'ar:i`:") ed E.
lam' mettendo in relazione la struttura ed il
colore dei fiori.
Successivamente FRANK (1983) ha suggerito
una relazione con il geograficamente remoto E.
unmzrus della Sierra Madre Orientale; comun-
que. le loro somiglianze. se ci sono. sono super-
ficiali. non essendo stata considerata ne l`anato-
mia del fiore né quella del seme: entrambe..
infatti. mostrano che E. arnmtus è affine ad E.
reic/zelilmr'/iii. del quale è ritenuto varietà.
Nella classificazione proposta da TAYLOR e pre-
sentata nel suo lavoro "Echinocereus" ( l985) E.
puma:w.s'ir›1°um viene collocato nella sezione
Pulclie/ius.
L` aspetto del fusto. la spinagione rada ed i liori
molto grandi fanno considerare E. pf:im1m›s'ir›-
rum come la specie meno specializzata all`in-
terno del gruppo Pulc/:(1/lux. e la sua Colloca-
zione vicino a membri dei gruppi /ldus1u.s' e
Pulclwllus permette di considerarlo come il
taxon più prossimo al progenitore della sezione.

Descrizione
Fusto: solitario o scarsamente ramificato. cilin-
drico. alto fino a 35 cm e avente fino a 8 cm di
diametro. verde scuro. rossastro. Costole l2 -

17. larghe fino a 15 mm ed alte tino a 6 mm.
Arcole: ovali. lunghe fino a 4 mm. lanose solo
il primo anno; distanza fra le areole fino a 7
mm.
Spine radiali: da 9 a l2 lunghe fino a lt) mm.
disposte a raggiera. da gialle a bianche con
punta scura.
Spine centrali: da U a 2 lunghe fino a l5 mm.
marroneine a punta scura.
Fiori: imbutiformi lunghi fino a 9 cm e larghi
altrettanto. tubo-rieettacolo esile. lungo 3 cm.
camera nettari fera lunga 6 mm. 2 mm diametro:
segmenti del perianzio in 2 file. oblanceolati.
lunghi fino a 35 mm e larghi15 mm. serrati e
acuminati verso l`apice. rosa intenso con linea
centrale più scura. bianchi nella gola. Filamenti
degli stami lunghi lino a 9 mm. giallo verdi.
Stilo lungo lino a 24 mm, 2 mm di diametro.
bianco.
Stigma con 9-13 lobi lunghi fino a 6 mm. verde
scuro.
Ovario ovoidale lungo 45 mm all`antesi.
Frutto: ovoidale lungo 22 mm. I3 mm in dia-
metro. marrone - verde. lanoso e spinoso.
Semi: ovoidali. lunghi l_5 mm. fortemente
tubercolati. neri.
Distribuzione: ad Ovest di Zacatecas. a Nord di
San .luan de Capistrano. nella va_lle del Rio
Huayanamota tra l()(lO - l30() m.
Field l\lumbers distribuiti: Ll246 - Ll247 -
Ll358 _ LI464

(.`u1ri i'cf:ionc
Questa specie. che produce fioriture stupende. e
poco presente nelle collezioni pur essendo una
specie di facile coltivazione.
Possiedo diverse piante adulte che tioriscono
regolarmente ogni anno (a Roma tra la fine di
aprile e la meta di maggio) e diverse piantine
riprodotte da seme; le tengo sia in posizione
assoluta che leggermente ombreggiata. ma non
ho visto particolari differenze ne nella crescita
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2. Fioritura di Echìnocereus pamanesìorum (Collezione e. foto F. A|=iP|Ni)

né nella fioritura. ln pieno sole si colorano di un
rosso intenso assumendo un'aspetto attraente.
Le coltivo in serra fredda aperta. dove ho nota-
to che sopportano molto bene temperature pros-
sime allo zero o sotto (a Roma può gelare occa-
sionalmente, e solo di notte, da fine Novembre
a Febbraio); hanno resistito tranquillamente a
temperature di - 6 °C ed a brevi periodi di gelo
continuato senza particolari problemi.
Come per quasi tutte le cactacee, le innaffiature
iniziano a marzo e cessano a settembre con una
breve interruzione da metà luglio a metà ago-
sto; le concimazioni sono per lo più a base di
fosfati e microelcmenti, con le ultime a base
potassica. Per tutti gli Echinocereus' uso una
miscela così composta: 40% pozzolana, 30%
terriccio normale per rinvasi. 20% sabbia e l0%
di terriccio di foglie di faggio ed inoltre aggiun-
go l g di gesso per litro di composta ed 1 g di
guano per litro di composta. Le semine le effet-
tuo generalmente nel periodo che va da feb-
braio a maggio e da metà agosto ad ottobre.

Le piante raffigurate nelle foto sono piante
adulte che fioriscono regolarmente; quella della
foto n° l è tanto piaciuta ad un visitatore del
mio giardino che ha deciso di portarsela via. Le
piante generalmente sono solitarie; quella ripor-
tata nella foto n° 2 alcuni anni or sono fiori dal-
1`apice. Ciò ne blocco la crescita che riprese
dopo due anni (come è evidente) e dopo aver
emesso diversi polloni laterali basali. Mi sem-
bra una pianta abbastanza resistente alle infe-
zioni fungine e non molto apprezzata dalle coc-
ciniglie le quali, quando ne ho rilevato la pre-
senza, erano localizzate solo sul fusto in prossi-
mità dell`apice. Consiglio a tutti di arricchire la
propria collezione con questa robusta pianta,
che durante il periodo primaverile apporterà un
tocco di colore al vostro angolo verde. delizian-
dovi con abbondanti e bellissime fioriture.

Franco ARPINI, Via della Farnesina 84,
I - 00194 ROMA
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Elio D'Arcangeli

l'Angolo del Neofita
Rebutía lzeliosa
Cactacca nana. molto cespitosa e
dalla crescita lenta. Radice a
Forma di sfera appiattita. Arcole
ovali fcltrosc di colore marrone.
Spine centrali assenti: quelle
radiali sono corte di colore
argentato. l fiori. grandi e di
color arancione. spuntano dalla
base del fusto.
(.¬o/lii'u:í(›ne - Esposizioiic al
sole. Annalliare ogni 15 giorni
circa da Aprile a tutto Settembre.
Temperatura minima invernale: 5
“C.
C`(›mpr›.s-fu - I parte di lapillo o
pozzolana. l parte di terriccio di
foglie o torba. l parte di sabbia
grossolana di fiume. 5 g di ferti-

. lizzante base' per litro di compo-
sta.

Echeveria purpusorum .
Pianta succulcnta che dil`l`i-
cilmente produce getti.
Epidermidc spessa. Foglie
disposte a rosetta. concave,
solcate da una linea media-
na su entrambe le facce. I
fiori. riuniti in un`inl`iorc-
scenza a cincinno. sono di
color rosa-rosso; la punta
dei petali è gialla.
(.`r›lri`i'ci:ir›iw - Esposizione
al sole. Annal`l`iare con
periodicità di ll)-15 giorni
dalla metà di Marzo alla
metà di Novembre: poi.
lino a Marzo. una volta al e
mese. Temperatura minima invernale: +6 °C. Si può moltiplicare per talea di foglia.
(.`mnpf_›.~;ru - l parte di lapillo o pozzolana. 2 parti di terriccio di foglie. l parte di sabbia grossola-
na.
I - v I \ _ . . . . . › . ¢ . 1 .ll lertilizzantc base e costituito da 2 parti di cornunglna o sangue di bue in grani. l parte di pcrloslato mine-
rale c l parte di solfato di potassio.
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Euplwrbia atrapurpiirea
Pianta arbiistiva con tron-
co e rami succulenti. Le
foglie. ovali e lanceolate.
sono uppate in
rosene: cadono
nella stagione secca.
L`inl`iorescenza (ciazio) e
di color bruno-rossiecio_
ColI i i'a:imie
Esposizione in pieno
sole. La lrcqueiiza delle
aiinaffiattire. che non
vanno mai sospese. t`: di
una volta al mese. salvo
che nel periodo caldo in
cui bisogna annal`l`iare di
pi ii. Temperatura mi ni ma
invernale: +5 OC.
Cmiiposiri - 7 parti di
grossolana di liume. 0.6 g

¬ ES UG
t'_=`'13ìI G

. _ _ _ . .. . . | _ .di gesso per litro di composta. 6 g di fertilizzante base per litro di composta.

Coryphantha werdermannii
Cactacea nana dal corpo inizialmente
globoso che poi diventa ovoidale.
Può raggiungere un`altezza di circa 8
cm e un diametro di circa 6: l`epider-
mide è grigio-verde. l`apice lanoso.
Le areole. ellitticlic. portano 2-4
spine centrali di color castano chiaro
e l5-20 (e anche più. dipende dal-
l`etì1) spine radiali bianche. I fiori
sono grandi. gialli.
C`ul1i'if(i.:i(›iic - Esposizione al sole.
Aniia†`†`iai'e da Aprile a Settembre
ogni 10-IS giorni. Temperatura mini-
ma invernale: +5 OC.
Cr›iii/msla - 7 parti di lapillo o poz-
zolana. 3 parti di terriccio di foglie o
torba. 8 parti di sabbia di fiume gros-
solana. O.- gesso per litro di
composta. _ g di l'ertili7_zante base'
per litro di composta.

_,_›».›J -lì'-tra

G-
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Femcactus gracilis
Cactacea dal corpo prima
sferico poi cilindrico. che
può raggiungere l`altez/.a
di 3 rn e presenta 24
costole. Le spine radiali,
in numero di circa IO.
sono setolose. bianche,
attorcigliate e intrecciate
fra di loro. ll numero delle
spine centrali. disposte a
raggiera e di colore rosso.
varia da 7 a I3; la lun-
ghezza delle spine inl`erio-
ri e superiori puo raggiun-
gere i 6 cm: la spina infe-
riore ha la punta ricurva.
C_`r›Iti`r'u:í(›rre - Esposizione
al sole. Annaffiare da
Aprile a Ottobre ogni 7-20
giorni a seconda della
grande7.za del vaso.

7 Temperatura rrrinirna
invernale: ':'C. Temperatura di gerrninazione dei semi: 2 I -27 “C.
Composta - 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di torba o terriccio di foglie. 8 parti di sabbia
grossolana di fiume. 0.3 g di gesso per litro di composta. 3.5 g di fertilizzante base' per litro di
composta.

Crassula quadrangularis i
Piccola pianta srrcculenta che si ramifica con
facilità e che può raggiungere un`allezza di
circa ll) cin. Le foglie. triangolari. misurano
circa l cm e sono densamente addossate fra
di loro forrnando una colonna quadrangolare
(raramente esagonale). I fiori spuntano dal-
l`apice: sono poco appariscenti. di color
bianco crema.
C`u!zr`i*u:.r'nrw - Al sole o a rnezz"ombra.
Aririal`liar'e regolarmente a partire dalla fine
dcll`estate lino all`ini7.io dell`inver'no. Negli
altri mesi innaffiare raramente. Teinpcratura
minima invernale: +5 “C.
C`nrrr/mm: - l parte di lapillo o pozzolana. 2
parti di terriccio di foglie o torba. l parte di
sabbia grossolana di fiume.

Elfo D`A1rc'»r_-rxfcßzr. Via G. Cusrf›llinr` 12.
I-00/ 97 Ro.-rm
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Piante Grasse e la rivista organo della Associazione italiana Amatori delle Piante Suc-
I culente fondata nel 1981. E' una pubblicazione trimestrale. l numeri arretrati sono dispo-

nibili a richiesta per i soli soci. ll servizio e curato dal socio Elio D Arcangeli (Via Gual-
tiero Castellini 12, OO197 ROMA, tel. O6-8077297), a cui vanno indirizzate eventuali
richieste. Le disponibilita attuali risultano dallo specchietto seguente:

PREZZI DEGLI ARRETRATI*
[sono compresi i fascicoli speciali e le fotocopie dei fascicoli o

delle annate esauriti]

Ar\rrvArE Pr=rEzzo (;re rr.)
i *eso - :ess (voir. 1-s 7 zooo-c›

| rese - 'ser [vo _ e-7 --_-f'-..../`*--/ OJl\JB)-ihC4){†)(_)fl)C3LJ

'984 - "985 (Vo 4-5

:ess - *ess (vo _ s-9) se
'*--.-v'

-Lë-Ui _ (_)(_) C)C3

cl)

'990 -1991 (VO 10-ii 0

i992-resa (v0_i2-is 471  \--/
ci)Q (_)

`--_-f
-lir-ël(_) C)C)i994- *ses r;v@__ 14-15

*eee - :997 ivo _ ie -17) eooošl
*ess -(vo _ is) 'H 75oo:»«:›

Totale 364000

Le annate possono essere fornite, raccolte a due a due,
entro appositi contenitori

che vengono ceduti al prezzo di costo di £ it. 10000 cadauno.

La somma corrispondente ai gruppi di annate richieste e agli eventuali raccoglitori va
inviata al Sig. Elio D'/XRCANGELI, Via Gualtiero Castellini 12, I-OO197 ROIVIA, mediante
versamento sul conto corrente postale n. 41098005 oppure per mezzo di vaglia (nazio-
nale o internazionale) a favore dello stesso localizzato presso I'ufficio postale di
ROMA 52.
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