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In copertina
Dracaena draco - La Cresta del Drago

in " ~ Si contano sulle dita di una mano i generi tra
le monocotiledoni che hanno la capacità
d'accrescimento delle dicotiledoni senza
presentarsi come erbe giganti, ma come
regolarissime ed affascinanti strutture arbo-
ree. Parliamo di Aloe, Aphyllanthes, Beau-
camea, Cordyline, Dracaena e Yucca tutte
della famiglia delle Liliacee (se si considera-
no Ie suddivisioni famigliari di Amarillidacee
ed Iridacee, tutte in ordine di Lilíflorae) e tra
le palme: Hyphaene.
Dracaena draco è un esemplare, oltreché

- _. tipico di questa "unicità monocotiledonare",
anche spettacolare per la dimensione e la

šl longevità che puo raggiungere. Senza entra-
MÖ* re nel dettaglio dell'accrescimento seconda-

J rio dei fusti delle monocotiledoni, tra le quali
occorrerebbe poi sottolineare ancora il feno-
meno di dicotomia vera della Hyphaene
(palma e non Liliacea), segnaliamo solo che
la responsabilità di tale unicità è da imputa-
re alla zona cambiale che, per le monocoti-
ledoni, è d'origine non apicale ma periciclica

- e la cui azione perdura lungamente nel
gg tempo. Ecco la millenarietà dei Draghi!

..ì-..ga Prima di parlare della fasciazione dell'esem-
" plare in figura (unicità aggiunta ad unicità)
-:.~ non possiamo tacere un'altra stranezza del

Drago, questa volta stranezza fitogeografica
(per la configurazione del mondo attuale).

__ Analogamente all'Aeonium ed ad un piccolo
*'›°"*'f~'*~§i gruppo di altri generi di piante, la Dracaerla

draco è presente, oltre che alle Canarie,
I anche in Africa orientale con piante tutte pra-

ticamente identiche: Dracaena ombete Dra-
~~ caena cinnabari (rispettivamente Etiopia e

Socotra) ...! La teratologia (studio delle anomalie mostruose) prende in esame vari tipi di
fasciazione. Questa in senso stretto deriva da cambiamenti nella crescita del meristema,
che invece di dar luogo ad una crescita elicoidale cilindrica, si sviluppa in un solo piano. E
il caso più noto nelle Cactacee e Crassulacee. Nel nostro caso invece si tratta di una rinun-
cia allo sviluppo nello spazio di più zone meristematiche, quelle che danno origine alle
ramificazioni, le quali si sono saldate insieme in un piano prediletto e non si sa bene per-
che. ll risultato è un tronco indisturbato sino al punto della ramificazione e poi, come piu-
moso ventaglio, una cresta perfettamente simmetrica.
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Testo e foto in habitat di Francesco DE SAA/ris
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Vanda Del Valli c Paolo D'AnnibaIe

Hoya o Drschrdra 'P
Questo il dilemma

Achi non è capitato di passeggiare in qualche
foresta tropicale. che so. in Papua .\`uo\'a

Guinea. Sulawcsi. Vietnam, India...'.' Bene. per
tutti costoro le righe che seguiranno saranno
perfettamente inutili, perché già sanno di cosa
andremo a parlare. Per tutti gli altri. invece. per
tutti coloro che queste passeggiate non lc hanno
fatte. nemmeno con la fantasia. quello che
andremo a raccontare potrebbe essere interes-
sante. Hr.i_\°cr!".' Di.s'chi'dia!!?? Saranno sicura-
mente animali prcistorici...No! Sono proprio le
piante di cui parleremo.
Entrambi i generi appartengono alla famiglia
delle /-l.s'clepicrclciceae, e qui qualcuno sicura-
mente arriccerà il naso perchè non ai-'rà dimen-
ticato l"`aroma". che almeno uno dei due autori
a margine indicati. ha più volte raccontato. Ma,
udite udite. lc Hoya c le Disclridici sono i rap-
presentanti fortunati della famiglia perchè por-

Hoya parasitrca

__ '=-i

---- -:s"'f¦

P

£9?...,gay
._

_? _^fF

is



Hnjru n Di.s'c}iin'iu." Qirmm il r/ilcninm

pf*
¬ _

2. Hoya neo-caledonica

tatori di profumi intensi e persistenti, oltre che
deliziosi. A questa prima caratteristica non da
poco aggiungiamo che sono facilmente coltiva-
bili e possono stare tranquillamente in casa in
situazioni di luminosità molto scarsa. Ma andia-
mo per ordine. Le H. si presentano con dei fusti
robusti rampicanti. a volte decombenti, a foglie
contrapposto di verdi sempre lucidi e intensi; a
volte arricchite da colorazioni inusitate disposte
nei modi più inaspettati. a seconda delle specie.
Le piante sono facilmente propagabili per talea.
Esiste anche la possibilità di seminarle ma E:
più laboriosa e più lunga la procedura per otte-
nere piante adulte visibili. Naturalmente, trat-
tandosi di vegetali provenienti da habitat equa-
toriali o subequatoriali desiderano temperature
elevate rispetto alla media e una umidità relativa

K ,

sostanzialmente alta. Per gli specialisti sicura-
mente ciò significa la disponibilità di una serra
calda, per gli appassionati, molto più semplice-
mente, significa un bagno o una cucina. Come
farle crescere? Osservando le radici di queste
piante si intuisce che il substrato più indicato è
simile a quello delle orchidee, anche se ovvia-
mente ogni consiglio va rapportato alla localiz-
zazione delle piante. ln ogni caso questo terric-
cio dovrà essere perfettamente drenante, sciolto,
al punto che stringendolo in una mano non
rirnanga ammassato. Composta di foglie. cor-
teccia di pino, polistirolo (!). gommapiuma (II).
lana di roccia, pomice, sono gli elementi possi-
bili di un cocktail che troverà le sue giuste pro-
porzioni nell`esperienza di coltivazione. Ma il
terriccio va anche contenuto. e quindi bisognerà
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pensare a vasi piccoli (7-8 cm) per specie a
basso accrescimento fino a vasi di IS cm per le
specie più vi_s_1_orosc- Rigorosamente di plastica c
assistiti da tralicci di legno. plastica o altro
materiale purché atti a sorreggere le specie con
rami decombenti. Tenendo presente che utiliz-
/amli_'› terricci con i componenti sopra descritti i
vasi tendono a roveseiarsi quando la pianta
vegeti \--'ig_orosamente¬ quindi sarà utile un dre-
naggio particolarmente pesante (gliiaia grosso-
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lana). Per coloro che hanno la possibilità di
sospendere i contenitori dall`alto C: auspicabile
l`utiliz7_o dei "basket". ovviamente per le sole
specie decombenti. Per quanto riguarda la luce
che. come abbiamo visto non e un elemento cri-
tico. è auspical:›ile luce indiretta. tenendo pre-
sente che 111;tgg_i<ii'e e la luce. maggiore sarà la
colorazione del fogliame con minori dimensio-
ni. Se invece prevale l`ombra. le colorazioni si
attenueranno ed aumenteranno di pari passo lc
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Come tutte le piante oltre a bere (in questo caso
in abbondanza) anche queste...mangianoì Che
cosa mangiano? l fertilizzanti più indicati sono
quelli poveri in azoto, anche se non ci sentiamo
di esclude che una discreta presenza dello
stesso sia utile. Concimi liquidi a lenta cessione
in prossimità delle Iioriture sono tassativi. Ah!
Dimenticavamo. . .altra caratteristica primaria di
queste piante E: la presenza di corimbi. più o
meno grandi. di splendidi. oseremmo dire inimi-

""'¦ .VU

tabili. liori stellati dalla consistenza cerosa e dai
luminosi colori. che passano dal giallo intenso
al viola. all`arancio. al rosa. al bianco candido.
Tra coloro che non hanno passeggiate nelle
foreste tropicali ci sarà invece qualcuno che
avrà visitato. meravigliandosi. un museo delle
cere. Bene. qualsiasi personaggio di cera non
potrà mai simulare una realtà così strabiliante.
l\/la da una situazione cosi idilliaca ritorniamo
con i piedi per terra perche anche queste piante
hanno le loro malattie. Data l`umidità costante.
l`uso di anticrittogamici e fortemente consiglia-
bile ma anche un insetticida. possibilmente
sistemico data la lunghezza dei rami. puo inte-

e la cura delle piante sopprimendo alidi e
` iglie. La chiacchierata sulle H. si puo tra-

sl`cri1'e con alcune integrazioni alle Di.s'r'/nkliri.
Queste ultime crescono in una luce più brillan-
te e in un substrato più poroso (presenza di radi-
ci molto lini e poco robuste). Dalla delicatezza
dell`apparato discende una maggiore sensibilità
ai ristagni e quindi alle malattie crittogame.
Notoriamente le talee vanno fatte radicare in un
terreno privo di concime: le talec di D. vanno
doverosamente preservate dal marciumc con un
terriccio magrissimo Non sappiamo se i fre-
quentatori delle l`ore.ste tropicali avranno vinto
o meno la loro curiosità. ma siamo certi che i
non frequentatori avranno qualche informazio-
ne in più per conoscere due generi "accattivan-
ti" ma soprattutto avranno l`occasione di cono-
scere piante non in pericolo di estinzione che
danno soddisfazioni sicuramente maggiori di
quelle trafugate dagli habitat. E scusate se e
poco.

go:GEen 3

Si riizgrmiu I 'International Asclepiad Society
per /rt gciififr' r'r›iif'c.s'.w`r›;ie clelia di`ripo.\'iri1'rf.

l›?uidu Dläl. l/Z-'t/.1./, Viale delle Rai;/ic H9.
La Rug/if». I - ()()()o() l†`r›RM1-.'/.m
Paolo D'/\NNIlš.›t1.I-;`_, Vin A. Boii_f¬'i(›rm› 2 À/20,
I - ()()l55 Rrmfi
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Massimo Afferni

Sarà
Mammíllarìa xanthina?

Ricordate l`articolo avente carattere di ricer-
ca storica pubblicato nel n° 4 di Piante

Grasse del 1995, riguardante Mammiüaria
.mr-zrliir-za, piccola cactacea definita da D.HuNT
“misteriosa” in quanto dopo essere stata trovata
una prima volta nel 1922 nelle vicinanze del
Monte Mercado nello Stato di Durango in
Messico, non era più stata raccolta?
Ebbene negli ultimi tempi (estate del 1997) in
Germania presso un centro vivaistico specializ-
zato forse è “ricomparsa” questa piccola cacta-
cea venduta con tanto di cartellino preslampato
riportante la seguente dizione: << MAMMIL-
LARIA XANTHINA - Warzenkaktus -
Herkunft: Mexico ( Durango ) >> [<< MAM-

MILLARIA XANTHINA - Cactus con tuber-
coli - Provenienza: Messico ( Durango ) >>|.
lo non so. avendo avuto un esemplare in regalo
e quindi la possibilità di verificare le sue carat-
teristiche, alcune delle quali ricordo non descrit-
te da BRITTON & Rose (1922). se questa pianta
messa recentemente in commercio sia veramen-
te la Mrzmrm'IIaria .ram/:nia scoperta da A.
Gaoescnnen.
Al riguardo infatti non si possono non nutrire
perplessità in quanto, seppur il suo colore È: di
un verde opaco tendente al blu. come indicato
nella sua descrizione originale. essa, anche se
sferica di dimensioni ancora alquanto piccole
(circa 3,2 cm di diametro), non presenta spine
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radiali (a fronte delle 10-12 per lei indicate) ma
ne ha invece quattro centrali biancastre, con
punte scure, disposte a croce con la inferiore
leggermente più lunga (3,5 mm) delle altre tre
(al posto delle due di colore tendente al marro-
ne).
Le areole, rotonde, assai piccole sono "lanose a
ciuffetto" anziché densamente lanose mentre
solo in alcune ascelle compare in modo casua-
le, scarsamente percettibile, un “punto lanoso”
invece della lanugine indicata essere presente in
tutte quelle della parte giovane della pianta. La
menzionata lanugine, bianca, rilevata sulle
areole e tra le ascelle dei tubercoli, nell`inverno
1997-1998 è però praticamente scomparsa, per
poi ricomparire nel1`estate successiva.
I tubercoli inoltre non sono “più larghi che alti”
come precisato nella descrizione originale di
Manmzillaria ›:rmt/-tina ma di forma piramidale

| _ _i'

¬..;;

_:_

allungata. L” apparato radicale, come da me ipo-
tizzato (1995), in quanto Mamm.i`[laria .mmliína
e stata classificata da D. HUNT nel Gruppo di
Mammillaria stai-idle_vi ove le sue componenti
hanno radici fibrose, risulta non essere tube-
riforme.
Anche se la pianta di cui sono venuto in pos-
sesso ed indicata come Marm-nillaria .rarithina E:
senz`a1tro giovane e quindi soggetta ad un`u1te-
riore crescita che potrebbe portare ad una modi-
ficazione di alcune delle sue caratteristiche pre-
cedentemente descritte (mancanza di spine
radiali, maggior numero di quelle centrali, scar-

sa presenza di lanugine tra le ascelle dei tuber-
coli, loro forma, ecc.), è da ritenersi poco pro-
babile, anche se però non certo, che la cactacea
in questione possa assumere o avvicinarsi ad
avere i connotati della sua descrizione origina-
le.
La verifica forse determinante per la sua classi-
ficazione a questo punto poteva essere quella
legata alle caratteristiche del suo fiore il cui
colore era stato indicato giallo limone chiaro.
La pianta fortunatamente ha fiorito nel marzo
del 1998 con fiori aventi tepali esterni color
giallo limone con striscia marrone chiaro, tepa-
li interni giallo pallidissimo, due lobi dello stig-
ma anch`essi gialli, mentre tutte le altre loro
caratteristiche sono risultate molto simili a
quelle della Maminillrmfa xanr/tina di
Gaosscnmsn Ivedasi: Piante Grasse 1995, 15
(4): 143- 1 441.

E” da considerare infine un ultimo aspetto non
insignificante ovvero Findicazione della loca-
lità tipo della cactacea in osservazione indicata
essere Durango.
E qui vi è un piccolo “giallo” in quanto la dici-
tura Durango deve intendersi “solo” indicante
lo stato di Durango o la città nell`omonimo
stato messicano nelle cui vicinanze trovasi il
Monte Mercado ove fu raccolta Mrurzrnillaria
.ram'hin.a?
Tale ulteriore dubbio mi ha reso ancora più per-
plesso nello stabilire se la mia pianta possa
esser Mammillaria xcmt/tina.
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Ma non solo perché nel caso in cui non lo fosse
avrei delle incertezze nel determinare quale
altra mammillaria essa sia in quanto, dopo aver
consultato un elevato numero di testi e riviste,
potrebbe forse corrispondere a Mammillaria
sempervivi, poiche a lei “simile”, anche se que-
sta non mi risulta che sia mai stata raccolta
nello Stato di Durango.
ln tale Stato, a più di un centinaio di km. a nord-
nord ovest della città di Durango in località
Peñón Blanco e sulla “montagna bianca” rag-
giungibile da Nazas o da El Terrero, è stata tro-
vata solo Mar-runillaria chicmocep/:ala della
Serie Leucocep/ialae del Gruppo Mammillaria
sempervivi.
Man-imillcu'ia Sempcrvivi. infatti ha due 0 quat-
tro (var. terracamha) spine centrali ed a volte,
ma non sempre, dalle sei alle tredici bianche
spine radiali, fiori rosa pallido 0 bianchi, talora
giallastri, e folta lana tra le ascelle dei suoi
tubercoli.
La cactacea in parola potrebbe quindi essere
forse davvero Mammillaria xanr/1in.a che riten-
go però classificabile non nel Gruppo di
Mammillaria standlavi della Serie Macrothelae
(nessuna di esse infatti è stata individuata nello
stato di Durango), ma in quello di Mamrmllaria
sempervivi della Serie Leucocephalae.
In attesa quindi di ulteriori conferme la conclu-
sione a cui sono pervenuto, forse la più corretta

per la mia cactacea, è pertanto quella di classi-
fiearla come Mammülarici s. p. affine.rm1I/ziim.
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I-50144 Fuel;/vzi:
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seeds
plants
bools
disiis
ed-roms

pedios, sicleros, navajoa, toumeya and other cfi,I
succulents and wildflowers from um, mnada, mexico etc.

oavalocooomv l
[I.0.|J0¦I5'|ÈK1
dfifi2Q 
germany 1
hunlyn ulcyutoh
cottereil mts idlho
tel. S21-794616
fu ill. Q-621-?$I332
mü: 
ist il internet:
I1iI|JJIIwU demon.co.|.ldr|noaJhavaj0 html

_ _ __ ~ l.

` Libri- semi - piante - riviste
E disponibile il nuovissimo catalogo n. 14.

CD-ROM n. 2: Pediocactus/Sclerocactus/Navajoa/'7bume_vri in habitat.
Circa 2250 foto e 905 pagine di testo che riproducono i miei 4 libri e tutte le altre mic pubblicazioni.

Costo: 1 10,00 DM + spese di spedizione.
Novità! CD-ROM n. 3: Yucca della parte centro e sud-occidentale degli Stati Uniti.

Circa 1500 foto riprese in habitat e nel giardino dell'A. + le parti 1-4 della monografia sulle Yucca
(specie con frutti deiscenti), l`elenco dei numeri di raccolta fli e la bibliografia relativa.

Costo: 95,00 DM + spese di spedizione.
(A1 CD-ROM vengono acclusi semi di Yncca per un valore di 10,00 DM)

Pediocactus, Sclerocactus, Navajoa, Toumeya, Yucca
Ariocarpus, Astrophytum, Aztekium, Echinocactus, Echinomastus, Echinocereus, Escobaria, Geohintonia,

Lophophora, Mammillaria, Turbinicarpus, Agave, Lewisia, piante selvatiche xerofile.
Tutti i semi e le piante sono fomiti con dati di località.

Libri di Fritz Hochstätter
The Genera Pediocaetus, Navajoa, Toumeya - Cactaceae - Revised

(in lingua inglese) - Prezzo: DM 84,50
An den Standorten von Pedio- und Sclerocactus

(in lingua tedesca) - Prezzo: DM 59,00
The Genus Sclerocactus - Cactaceae - Revised

(in lingua inglese) - Prezzo: DM 79,00
To the Habitats of Pedio- and Sclerocactus

(in lingua inglese) - Prezzo: DM 69,00
Le spese di spedizione per ogni volume ammontano a DM 6,50

Un nuovissimo periodico bilingue (tedesco/inglese):
Journal Cactaceae - Review

Semestrale dedicato a Pedì0car.'tus, Sclerr›cacrns, Ybnmeya e Navajoa
edito da IRT (International Research Team)

L” abbonamento annuale costa DM 48,00
Sono stati pubblicati e sono disponibili i fascicoli: 1 e 2 - 1998 - Vol. 1 e 1 - 1999 - Vol. 2

Indirizzi
Gemumia: Postfach 510 201, D-68242 Mannheim - Stati' Uniti: Hamlin Valley, Modena, Utah 84753

Tel.: +49-621-794675 - Fax: +49-621-7900332
E-mail: fl1nava_jo@.aol.com

Homepage: http://members.aol.com/fhnavajo
Oppure: http://hometown..ao_L9Q[fhnavajo/index.htm
Catalogo in rete: h.ttp_:l/www.cactus-mall.com/navajo
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3. Borzicactus
humbo/dtií
(Seticereus
humboldtii)
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4. Echinocereus chisoensis
v. fobeanus

-_-

5. Echinocereus gentrii'

2. Acanthocalycium thíonanthum
v. glaucum

M.
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6. Echinocereus enneacanthus
v. brevispinus SB 921
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8. Gymnocactus
horr/'pi/us
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7. Echinocereus polyacanthus
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9. Gymnocactus saueri
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10. Ka/anchoe pumila 11. Lobivia haematantha fa. chlorogona

13. Mammi//aria insularis

12. Lobivía sp.

14- Måmmf/låflã mäfksiãfia 15. Mammillaria (Dolichothele) Iongimamma
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16. Matucana (lncaia) aureiflora
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1 7. Medíolobivia haagei

18. Neoporteria paucicostata 'Paposo' 19. Notocactus apricus
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20. Notocactus horstii' 21 _ Notocactus magnificus
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22. Ortegocactus macdougallii 23. Rebutia albiareolata
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24. Fiebutia christinae WH 492 a 25. Rebutia krainziana

\;›_,,,



56 I-`num› .+11-pirii

-5.,
-nf

26. Rebutia pygmaea 'diersiana'

28. Suicorebutia vasqueziana v. albispina

29. Trichocereus huascha

27. Rebutia torquata FR 1117

EH*f ~-:=
ki

if.
30. Tradescantia navícularis

Le foto da 2 al 6. da l2 ai 15 e 20. 21. 29 sono
state eseguite da Paolo SESTITO ai piante della
sua collezione.. la 4 c la 6 sono piante della Col-
lezione di Franco ARPINI: tutte le altre sono
state eseguite da Giaiicmlo SLEITER ai piante
della sua collezione.

Fr(m('0 ARPINI, Via della Fc:rm'.s'incz 84.
I- 00194 ROMA
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Cactacee
e altre succulente

* Più di 200 Generi
più di 2000 specie
piante rare e semi

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

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

Postfach 1107
D-71385 KEFINEN

Germania
Tel. 0049-7151-41891
Fax 0049-7151-46728

e-mail:Uhlig-Kakteen@T-Onlìne.de
http://www.cactus-mall.com/uhlig/

The Haworthia
Society

HAWORTHIAD è la pubblicazione trime-
strale in lingua inglese, edita da Harry
MAYS, dedicata ai generi Astroloba.
Bulbine, Chortolirion, Gasteria e, natural-
mente, I-laworthia, che è entrata nel suo
XI anno di vita ed è ora arricchita da due
tavole centrali a colori.
Per riceverla è sufficiente iscriversi alla
HAWORTHIA SOCIETY. La quota sociale
per Vanno l998 è di 7,00 Sterline, da invia-
re, mediante vaglia internazionale, a:

S. BARKER, 15 Emmett Avenue,
Barkingsìde, Ilford, Essex IG6

IAL, Inghilterra,

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

mania
di Manera Bruno

PRODUZIONE CACTEE
ESEMPLARI PER COLLEZIONISTI

VIA GALLAFIDI, 140
TEL. 0184-33003 - 18039 VENTIMIGLIA
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Elenco delle Piante Grasse
Qì

Elio D'/Arcangeli

plu resistenti al freddo
Su richiesta di alcuni soci ripubblichiamo, con alcune aggiunte e correzioni, l'elenco delle specie
di succulente più resistenti al freddo disponendole in ordine alfabetico al fine di renderne più age-
vole la ricerca.
SPECIE TEIVLP., °C
Accmth.0ca1_vcium glaucum

Acantltocalycimn klimpelianum

Acant/1.ocal__vcitmz peitscherianum

Acanthotfalycium spiniflorum

Acan.th0ca1_vciwn tltionantimm

Accmthocalycium viclaceum.

Aeonium Iwlochrj_vsum

Aeonium spatlmlafum

Agave americana

Agczve deserti

Agaveƒèrdincmdi-regis

Agaveƒiarox

Agave filzƒiera

Agave franzcsirzii

Agave havardiana

Agave leclmguilla

Agave mckeIve__vana

Agave mexicana var. macmcarztha.

Agave neomexicana

Agave pálmeri

Agave parrjvi

Ago ve pan/iflora

Agave schotrii

Agave striata

Agave toumeyarza

Agave utahensis var. discreta

Agave urahensis var. eborispina

Agave utahensis var. kaibabensis

Agave utahensis var. nevadensis

Agave utahensis var. urahensis

Agnirictus agninus

- 4
-12
-12
- 5
- s
-12
- 5
-to
-Lo
-'o
-:2
-:o
-:2
-12
-23
-12
-12
-12
-:2
-12
-10
-12
-12
- 7
-12
-12
-23
-23
-23
-12
-10

Aloè' aristata

Alcë brevifolia

Aloë carinata

Aloë laurenriana

Aloë saponaria

Aloincpsis Iuckhofiìi

Aloincpsis malherbei

Aloinopsis orpenii

Alcinopsis peersii

Aloinopsis rosulara

Aloiiwpsis rubrolineata.

Aloínopsis schoonesii

Aioinopsis spat/mlam

Ancisrrocacms brevihamatus

Ancislrccactus megarltizus

Ancistrocacfus scheeri

Ancistrocactus tobuschii

Ancistrocactus uncinams

Apcrocactus flagelliƒormis

Arequipa erectocylindrica

Arequipa weingartiana

Ar:Tccarpus'fissurams var. fissuratus

Ari0carpus_fissuratus Var. llóydii

Astrophyrum asterías

Astrophyrum capricome var. capricorne

Astrophyrum capricorne var. minus

AstrcpI1_wum c0ah.uiIense

AsImph__\,=mm myriostigma

Astrophytum omnium.

Astrophytum senile

Ausrrocactus (tutte le specie)

Biflia cana

-10
-10
- 6
-10
- 7
-12
-12
-12
-23
-23
-12
-23
-23
-12
- 2
- 7
-:2
-12
-:2
-12
-:2
- 7
- 7
- 7
-12
-12
- 7
-12
-12
-12
-is
- 2
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Bolivicereas samaipatamis

Browningia (Azmreocereus) hertlingicma

Cal__vmantht`um substerile

Cltcisrnatophyllum. braan.sii

Chasmatophyllum musculinum

Calibanus hookeri

Caralluma europaea

Carnegiea gigantea

Cephalocereus senilis

Cereus peruvianus

Chamaecereus silvestri

Cleistocactus areolams

Cleisrocactus baumanmfi

Cleistccactas candelilla

Cleistocactusflavispinus

Cleistacactus ianthintts

Cleistocactus jujuyensis

Cleistocactus strausii

Cleisrocacras mpizensis

Cochemiea poselgeri

Conophytum minutum.

Ccpiapoa humilis

Coryphantha asterias

Coryphanfha bergeriana

Ccryphantha bumamma

Ccryphantha calipensis

Corjvphantha chihuahuensis

Coryphantha campacta

Coryphantha corrufera

Corjyphantha delaëtiana

Coryphanfha dzjfficilis

Ccryphantha durangensis

Corjvphanrha echiiws

Coijvphantha fragrans

Coryphamha gladiispina

C0r__vph.antha greenwoodii

Ccryphamha hendrickscniae

Ccryphantha lauii

Coryphantha longicamis

Coryphantha m.aiz-tablasensis

- 4
- 2

0
-12
-23
- 2
- 5
-:2
-:2
-:2
-17
-:2
- 4
- 4
- 2
- 2
- s
-12
- 4

0
-10
- 4
- 1
- 2
- 4
- 4
- 7
-12
- 4
- 7
- 7
- 7
-12
-12
-12
- 4
- 7
-12
- 7
- 4

Coryphantha nickelsiae

Coryphantha obscara

Coryphantha pallida

Coryplzamfha pálmeri

Caryphantha pulleineana

Coryphantha poselgeriana

Coryphantha radians

Ccryphantha ramillcsa

Caryphantha. retusa

Ccryphantha runyonii
Coryphantha scheerii

Coryphantha. sulcata

Ccryphantha salcolanata

Coryphantha vaapeliana

Cumarinia adorata

Cylindrapuntia ciribe

Cylindrcpuntia clavata

Dasylirion durangense

Dasyliricrz texamtm

Daylirion wheéleri

Delosperma anulare

Deiosperma coóperi

Dellosperma echinamm

Delosperma lehmarmii

Deiosperma lydenburgense

Deiosperma nabigenum

Denmaza rhodacantha

Dolichothele decipiens

Dolichcthele longimamma

Doliciwthele melaleuca

Drosánthemumfloribundum

Echeveria srrictiflora

Echmocactus' glaucus

Echinocactus grasonii

Echinocactus horizontalonius

Echinocacrus' irzgens

Echinocactas platyacanthus vai: visnaga

Echinocactus polycephalus

Echinocactus xeranthemoides

Echinocereus adustus

- 7
-12
- 2
- 4
- 7
- 7
- 7
-12
- 4
-12
-12
-12
- 4
- 7
- 2
- 5
-10
- 7
-23
-12
-23
-23
-10
-10
-12
-32
-12
- 4
-25
- 4
-10
-12
-25
-10
-12
-10
- 4
-12
-12
-12
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EcIu'i7.ocereu.s' berlandieri

Echinocereus blanckii

Echinocereus bristclii

Echinocereus caespitcsus

Echinocereus ch.is0e'n.sis
Echinocereus cin.era.s'cens

Echinocereus' chloram'.h.us var. cyiii-idricus

Echi:-zocereus chI0ranthn'.s var. neocapillus

Echirwcereus chloramlzus var. mssanfhus

Ecluìtocereus coccineus

Echinocereus dasyacamhas

Echinocereus delaëtii

Echirzccereus ehrembergii

Echinocereus engelmannii var. acicularis

Ec/tinocereus engelrnannii var. armatus

Echinocereus engelmannii var. cizrysocentrus

Echinccereus engelmamtii var. engelmannii

Ecizinocereus engelmannii var. nicholii

Ecltinocereus engelmarmii var. variegatus

Echinocereus enneacantizus var. dubius

-io
-12
-12
-20
- 4
- 4
-:2
-:2
-:2
-16
-:2
-:2
-:2
-12
-:2
-:6
-:2
-:2
-23
- s

Echinccereus enneacanthus var. enneacanIhus_ 8

EchiiwCereusƒén.dleri e tutte le sue varietà

Echinocereusfirchii
Echinocereus gentryi

Echinocereus grandis

Echinocereas knippelianus

Echirwcereus knippeliaims var. kruegeri

Echinocereus iaui

Echinocereus Iedingii

Echinocereus iecnensis
Echinocereus ilóydii

Echinocereus Icngisems

Echirzccereus melanocentrus

Eclzirwcereus mojavensis

Echinocereus m`ch.0Iii

Echinocereus pálmeri

Echinocereus pamanesicrum

Echinocereus paacispinus

Echinocereus pectinatus

Echinocereus pectínatus var. wenigeri

-13
-12
-12
- 2
-_2
-:2
-:2
-:2
-:2
-:2
-10
-12
-16
- 7
-12
- 7
-16
-10
-15

Efchinccereus peniaiapims _ 2

Echinccereas pclyacantlms _l2

Echinocereus paI__vacanIIms var. Ieeanus _] O

Echinocereus poselgeri _l 0

Echinocereus primolanatus _ 7

Echirzocereus pulchellus _ 7

Echinocereus pulchellus var. amcenus _ 7

Echinocereus rayorzesensis _ 7

Ecizinocereus reichenbachii var. armatus _I()

Echinocereus reichenbacI2.ii var. baileyi _I0

Echinccereus reichenbachii var. perbellus _ÃS

Echinccereus reichenbacltii var. reichenbachii _l2

Echinccereus rigidissirnus' _l2

Echinocereus rcemeri __' 0

Eciiiiwcereus scheeri _ I 2

Echinocereus ( Wilcoxia) schmollii _ E 2

Echinocereus sciurus var. floresii _ 4

Echinocereus stolonijlerus _ 7

Eehinocereus stramineus _ I 2

Echinocereus trigiochidiatas var. arizonicus 0

Echirwcereus iriglochidiatus var. gonacanthus _23

Echinocereus triglochidiatus var. mohavensis _l2

Echinocereus triglochidiarus var. neomexicarms_lO

Ec}u'ncm-ereus' lriglochidialus var. triglochidialus _23

Edzinacereas viereckii _ 4

Echinowreus viridiflcras -25

Echinocereus websterianus _ 4

_ 7

_l2

_ 2

_ 7

_l2

_ 2

_l2

_ 7

Echincpsis ancistrcphora var. ancistrophcra _ 1 2

Echinomastus actmensis

Echinomastas dasjvacamhus

Echincmastus durangensis

Echinomasms erectocenrrus

Echinomastus johnsorzii

Ec.'h.in0masrus laui

Echincmasrus mariposensis

Echin.0fi›ssuIocactus (tutti)

Echincpsis ancistraphora var. kratochviliana _ 7

Echinopsis ancistrcphcra var. polyartcistra _ 4

_ 4

_l2

Echinopsis bridgesii

Echinopsis calochlora
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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

Assistenza ai soci
Essa e curata dal Segretario Nazionale (Luciano Zambianchi, Via dei Sardi 44, 00185 Roma) che è
lieto di mettersi a disposizione per qualunque problema connesso con Fappartenenza al1'A.l.A.S. e,
in particolare con quelli concernenti la regolare ricezione della rivista. Al fine di assicurare funzio-
nalità alla distribuzione della rivista, i soci che cambiano domicilio sono pregati di comunicare tem-
pestivamente la variazione di indirizzo. 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.

Informazioni -
Il servizio è curato dalla redazione della rivista. È possibile chiedere, allegando una busta afl"rancata
e indirizzata per la risposta, infomtazioni su libri e riviste concernenti il mondo delle piante succu-
lente, aiuto nella identificazione delle piante, consigli sulla coltivazione, illustrazione di tecniche col-
turali, reperibilità di piante, indirizzi di collezionisti, ecc. ljindirizzo a cui rivolgersi è quello del
Redattore: “Piante Grasse” V. Monte Tomatico 16, 00141 Roma.

Documentazione
L'A.l.A.S. intrattiene rapporti con alcune associazioni di altri paesi: questi rapporti prevedono anche
lo scambio delle rispettive pubblicazioni, qualora esistenti. Queste sono depositate presso la biblio-
teca nazionale dell'associazione o presso la redazione della rivista e sono consultabili previa richie-
sta da indirizzare a Daniela Scialanga,Via Val di Non 37, 00141 Roma.

Diateca
La Socia Daniela Tabò, responsabile del servizio 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 qualità, del formato 24x36 raffigu-
ranti piante sicuramente identificate e possibilmente in fiore, che l'AlAS si assume l”onere della loro
duplicazione. Ogni diapositiva dovrà essere accompagnata dalle seguenti notizie: nome della pianta,
nome del fotografo, nome del proprietario della pianta, dimensioni ed eta della pianta, data in cui è
stata effettuata la ripresa fotografica. È necessario anche specificare se la diapositiva viene donata o
che se ne autorizza la duplicazione. Daniela Tabò “servizio diateca", Via dei Sardi 44, 00185 Roma.

Pubblicità sulla rivista
La pubblicità che compare sulla rivista aiuta l°associa/.ione a coprire le spese ed è. inoltre. utile ai
soci che, in tal modo, possono essere informati sulla reperibilità di piante, semi, articoli per il giar-
dinaggio, fertilizzanti, antiparassitari, libri 0 altri prodotti. La redazione accetta ogn.i tipo di pubbli-
cità conl`orme alle norme di legge. Il pagamento deve essere effettuato a 60 gg data fattura. I Signori
Inserzionisti sono pregati di voler comunicare al momento dell`ordine il numero della loro partita
I.V.A. al fine di consentire Femissione della regolare fattura.

TARIFFE DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA

Spazio richiesto Inserzionisti nazionali Inserzionisti esteri
I/4 di pagina 60.000 +IVA 72.000
I/3 di pagina (orizz.) 80.000 +IVA 96.000
I/2 pagina 120.000 +lVA 144.000
2/3 di pagina 180.000 +I\/A 216.000
Pagina intera 240.000 +I\/A 288.000
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Abbiamo aumentato di circa il 20% le tariffe in uso negli ultimi tre anni, gli inserzionisti che prenote-
ranno la loro pubblicità su quattro numeri avranno uno sconto del 20% (in pratica pagheranno le vec-
chie tariffe).

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

Servizio arretrati
ll servizio è curato dal socio Elio D`Arcangeli, via Gualtiero Castellini I2, 00197 Roma
(tel. 06/8077297) al quale andranno indirizzate eventuali richieste.

Di Manuela Gallimbertì
Via Erofilo, Padova
(zona Chiesanuova)
Te|.049l8722869
E-MAIL:
bellagrassa @ protec. IT

'-“bel la.Gra. s
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___€fl,z..-... International Book Research
""'5`ifii1il= di Floberto Flastelli
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... ~ -'-----.;=;,,,' Libri da tutto il mondo
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' ` ” ' Agavaceae, Euphorbiaceae e altro.
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NOTIZIARIO

Il redattore di Haworthiad, Harry Mays, prega di prendere nota che il sig. Stirling BAKER, teso-
riere della Haworthia Society, ha cambiato indirizzo e numero di telefono a partire dal 24 Maggio
u.s.
Il nuovo recapito è: 7 Whitney Avenue, Redbridge, Ilford, Essex, IG4 SPN (Inghilterra); tel. +44-
181-7898.

Alla redazione di PIANTE GRASSE sono pervenuti i seguenti cataloghi:

SELECTA SUCCULENTS - HAWORTHIA / GASTERIA /ASTROLOBA PLANT LIST 1999
ALOE / HAWORTHIA / GASTERIA SEED LIST 1999

che si possono richiedere al seguente indirizzo: P. O. Box 278, Klapmuts 7625 (Rep. del
Sudafrica); E-mail: aslander@iafrica.com; tel.: +27-21-8741604; fax: +27-21-8741249 oppure
alla redazione di PIANTE GRASSE allegando £ 3000 in francobolli di piccolo taglio a copertu-
ra delle spese di fotocopiatura e spedizione.
Tutte le piante e i semi sono corredati di dati di località. L'ordine minimo è di 90,00 Rand, le
spese di imballo e spedizione (per via aerea) ammontano a 21,00 Rand.

UHLIG KAKTEEN 1999/2000 - Oltre a circa 2000 specie di Cactacee e di altre succulente, sono
offerti in vendita libri di argomento correlato al mondo delle piante grasse, CD e programmi per
computer, fertilizzanti, terricci, vasi e altri articoli utili per il coltivatore. Eventuali interessati pos-
sono richiedere il catalogo sia alla redazione, accludendo alla richiesta un francobollo da :E 800 0
direttamente alla Ditta Uhlig Kakteen, Postfach Il 07, D-71385 KERNEN i. R. (Germania); E-
mail: Uhlig-Kakteen@T-Online.de; tel.: +49-7151-41891; fax: +49-7151-46728.

NAVAJO COUNTRY di FRITZ HOCHSTÃTTER - Questo catalogo I999/2000, il n. 14, molto
ricco, È: suddiviso in sei sezioni: a) libri (anche di antiquariato) e “compact disk” relativi al
mondo delle succulente, b) periodici, c) semi di Pediocacrus, Sclerocactus, Torrmeya e Navajoa
suddivisi in base alla loro origine geografica, d) semi di altre specie di Cactacee, e) semi di altre
succulente e di piante xerofile, f) piante. Per richiederlo rivolgersi a: Navajo Country, Postfach
510 201, D-68242 Mannheim (Germania):, tel.: +49-621-794675; +49-621-7900332; E-mail:
fhnava_jo@aol.com; siti internet: http://www.cactus-mall.com/navajo; http://www.cactus-
mall.com/cdrom/yucca.htl1n; http://members.aol.com/flmavajo

NECROLOGIO

ll 3| Ottobre dello scorso anno ci ha lasciati il socio onorario dell'A.I.A.S. ANTONIO RONCO.
Nato a Bordighera il 3-l-1909, ha dedicato, con passione e dedizione, l"`intera sua vita alla colti-
vazione delle piante grasse, la cui bellezza di fiori e forme Egli ha anche ritratto - con notevole
sensibilità estetica - in molti dei suoi dipinti.
Nipote di Lodovico WINTER, creatore dei famosi giardini Hanbury e “pioniere” della floricoltura
in Italia, venne contagiato dalla passione per le piante nel grande vivaio del nonno materno (che
è stato la fucina dalla quale hanno avuto origine, in seguito, anche i famosi stabilimenti Stern,
Allavena e Pallanca e, all'età di soli 13 anni, iniziò a collezionare e propagare i cactus. Fu inco-
raggiato a proseguire per la strada intrapresa dai più importanti botanici Europei deII`epoca:
Btznoen. Fouacn, HERP1-tato, HAAGE e Bacziztatano, dai quali ricevette insegnamenti preziosi. Di
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BACKEBI-:RG (il quale nel suo trattato sui cactus descrive gli esperimenti innovativi compiuti da
Antonio RONCO, come - per es. - gli innesti di semenzali su Pereskiopsis), inoltre, fu grande
amico.
Dopo qualche anno, coinvolse anche suo fratello UGO (anch'egli socio onorario del1`A.l.A.S.)
nella sua attività. Grazie anche alla partecipazione a numerose esposizioni, sia italiane sia inter-
nazionali, i vivai Ronco acquisirono fama in patria e all”estero diventando una meta obbligata dei
“pellegrinaggi” dei più quotati collezionisti Europei.
Antonio RONCO riscosse strepitosi successi a Londra nel 1951, quando partecipò al Chelsea
Flowers Show organizzato dalla Royal Horticultural Society (molte delle piante che furono espo-
ste vennero date in omaggio alla Regina Elisabetta per essere collocate nei reali giardini botani-
ci di Kew), a Gand (in Belgio) nel 1960, in occasione delle Floralies Gantoises, a Torino nel 1961,
quando fu presente alla manifestazione FLOR 61 e poi ancora a Parigi, Amburgo ecc.
Nel 1996, nonostante la sua ormai veneranda età, Antonio RONCO prese parte personalmente, con
giovanile entusiasmo, a1l`Euroflora di Genova presentando a11'arnmirazione dei visitatori uno
splendido esemplare di Echinocactus grnsonii a trenta teste che faceva parte della collezione del
nonno Lodovico WINTER.
La scomparsa di Antonio Ronco lascia un vuoto incolmabile. L'A.I.A.S. lo ricorderà sempre per
la grande importanza della sua opera ai fini della promozione dell`interesse e dell°amore per le
piante succulente.

Roberto Ronco

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

M A N 0
A M 1 C A PIANTE GRASSE e

CAUDICIFORMI
Esemplari per collezionisti

Visite e vendite: tutti i giorni feriali dalle 9.““ alle 18.““
Appuntamenti fuori orario: tel: 0445-570199 fax: 0445-530097 -
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Harry Mays
RECENSIONE

CD- Succulent Version 1 (1999) ISBN 0-9535137-0-X
(compilato e pubblicato da Harry CHI-KING MAK. Prezzo: £ sterline 28,00'

Questo “compact disk” contiene più di mille fotografie a colori. Le specie illustrate apparten-
gono alle Agavaceae (19), Aizoaceae (48), Amaryllidaceae (3), Anacardiaceae (1),
Apocynaceae (13), Araliaceae (1), Asclepiadaceae (52), Begoniaceae (3), Bombacaceae (1),
Bromeliaceae (6), Barseraceae (2), Cactaceae (259), Caricaceae (1), Commelinaceae (3),
Conipositae (12), Convolvulaceae (2), Crassulaceae (3), Cncurbitaceae (7), Didiereaceae (8),
Dioscoreaceae (1), Euphorbiaceae (138), Foaquieriaceae (1), Geraniaceae (18), Icacinaceae
(1), Labiatae (4), Leguminosae (1), Liliaceae (121), Menispermaceae (I), Moraceae (14),
Moringaceae (1), Oxalidaceae (I), Passifloraceae (8), Pedaliaceae (4), Portulacaceae (14),
Rabiaceae (2), Umbelliferae (1), Urticaceae (1), Vitaceae (6).
La maggior parte del disco è occupata dal fotoalbum. Per prima cosa bisogna selezionare una
famiglia, il che fa comparire un elenco di generi. Poi c”è la possibilità di fare click su un pul-
sante 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 1'elenco delle specie raf-
figurate. Facendo click sul 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 è generalmente soddisfacente; alcune tuttavia non sembrano essere
perfettamente a fuoco e alcuni fiori, specialmente quelli che sono di tinta scura, sono privi di
dettaglio. Alcune delle piante sono illustrate con fiori; in altri casi è necessario fare click sul pul-
sante “fiore” per poter osservare a parte il fiore di quella pianta. Alcuni fiori non sono illustra-
ti. Per alcune delle specie è previsto un pulsante marcato con “?” per far apparire un`u1teriore
immagine della specie.
Ciascuna immagine è dotata di riquadri che fomiscono, in codice, informazioni su morfologia,
caratteristiche, propagazione, luce, annaffiature, 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 informazioni precise e detta-
gliate, altri invece (e io sono fra questi) ne diffidano. lo non so quale utilità possa avere il con-
siglio sull'innaffiatura di Agave angnstifolia v. angastiƒolia (WW) e di Pachycimbiam keithii
(anche WW). WWW = lasciare asciugare il substrato e annaffiare dopo 1-2 giomi. WW = tene-
re il substrato asciutto per circa 4 giomi prima di annaffiare. W = lasciare asciugare il substra-
to per circa una settimana prima di annaffiare. Tuttavia va detto che consigli generali sulle tec-
niche colturali sono contenuti in un articolo che illustra alcuni utili principi.
Oltre al fotoalbum il disco contiene un'utile sezione di riferimenti che comprende una “check
list” di generi di piante succulente con i sinonimi, Fillustrazione 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 sul1`autore
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 fabbrican-
ti di CD, non tutti sono dello stesso parere e non dubito che molti di coloro che leggeranno que-
sta recensione apprezzeranno l`opera di Harry MAK.
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HARRY mi ha detto che questo disco è 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, dal-
l`altro, più ricche ed esaurienti le informazioni fornite. Queste versioni migliorate e aggiornate
saranno offerte gratuitamente, non appena disponibili, ai primi cinquanta acquirenti del CD. Gli
altri le potranno acquistare ad un prezzo comunque modesto.
Chi desiderasse acquistare questo CD si può rivolgere sia a1l”autore sia alla Haworthia Society.
E richiesto il pagamento anticipato o mediante invio di un “Eurocheque” intestato alla
Haworthia Society da inviare a H. Mays, Woodsleigh, Moss Lane, St. Michaels on Wyre, PRE-
STON. PR3 0TY (Inghilterra) o mediante vaglia internazionale a favore della Haworthia
Society (medesimo indirizzo).

(')l1 prezzo per i soci della Haworthia Society che ordinano il disco tramite fassociazione è fissato in £ sterline 26.00.

TUF»-'IEESI
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.|. 01260690431

VENDITA ANCHE PER COFIFIISPONDENZA

Sukkulentengärtnerei __.
Uwe Bayer

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

Ampia disponibilità di Conophytum (ca. 700 forme)
Lithops (pochissimi numeri di Cole mancanti)

Altri mesembs (di circa 80 generi) Molti con dati di località
Nuovo listino disponibile gratuitamente!

Non perdete le mie offerte speciali!
Corrispondenza in Inglese o Tedesco
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PICC()I.I ANNUNCI

Dispongo di numerose piantine di tante specie di Cactacee e “altre succulente”, quasi tutte for-
nite di dettagliati dati di località, frutto delle mie semine 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 Echinocactns grusonii, vari Cereus peruvianus, 14 Copiapoa, molte Lophophora,
Astrophytum da seme, diverse euforbie, altre piccole e grandi succulente, ecc. ecc.
Cedo anche i miei LIBRI (6 in lingua italiana, 16 in lingua inglese, 4 in lingua francese), fra cui
CACTUS LEXICON di BACKEBERG, 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 (1836 pp., 12000 foto di cui 204 a colori).
Cedo inoltre la RACCOLTA COMPLETA della rivista PIANTE GRASSE a partire dai
Bollettini n. zero (1980) e n. 1 (1981) e dal n. unico 1981 al n. 3 (1998).
Omaggio: le annate 1980-1985 della rivista trimestrale francese SUCCULENTES ricevuta
quale socio A.I.A.P.S. n. 1090.
Dispongo anche di piante di CYCAS (una delle quali di sesso maschile) di varie grandezze.
TONINO ANGELOZZI, Via Caselli 92, 65017 PENNE PE, tel. 085-8270393 (ore 12-22).
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CACTACEAE PIANTE GRASSE 19(2›

Rebutia (Digìtorebutia) christinae Rausch

Rebutia (Digitorebutia) christinae Fiausch
Kakteen und andare Sukku/enten, 26, 145 (1975)

Sinonimi
Lobivia steinmannii var. christinae (Fiausch) Rausch, Lobivía 85, 129 (1985/86)

Descrizione
Corpo sferico solitario, che può raggiungere un diametro dì
chiaro e con radice napiforme. Costole 12-13, diritte o app

2 mm, rivestite di tomento di colore da bianco a bruno. Sp
ghe fino a 7 mm, ira di loro intrecciate, di color bianco vitreo
Spine centrali 1 lunga fino a 5 mm un po piu robusta del
bruna e punta dello stesso colore. I fiori, delle dimension

2,5 cm, con epidermide di colore verde
na spiraleggianti, larghe 6-7 mm e poco

ne radiali 14-16, disposte a coppie, lun-
o giallastro, con base ingrossata, bruna.
e radiali, giallastra, con base ingrossata
di 30 x 30 mm, hanno l'ovario sferico,

e
rilevate, suddivise da piccole incisioni trasversali in tuberco i lunghi circa 3 mm. Areole ovali, lunghe

arosso - bruno e il tubo rosa rivestito di scaglie da brune verdi con peli bianchi e setole. I pezzi
esterni del perianzio, rosa con stria centrale verde - biancastra, sono a forma di spatola; quelli inter-
ni, spatolato - arrotondati, sono di varie tonalità di arancio. I filamenti degli stami sono bicolore, rosa
alla base, arancione in alto; lo stilo, verde, è lungo 15 mm; lo stigma, giallo, è suddiviso in otto lobi.
ll frutto è una bacca sferica, che misura 5 mm circa di diametro, di colore bruno - violetto, rivestita
di peli bianchi e di setole. I semi oblunghi, campanulati o alquanto ricurvi, hanno dimensioni di 1 x
0,8 mm e sono neri, con ilo basale molto grande. Patria: tra Nazareno e Rodeo (Salta, Argentina) a
3500 rn di quota. Il tipo è conservato, con il numero Fiausch 492a, nell'erbario del museo di storia
naturale di Vienna (Austria). L'epiteto specifico vuole ricordare la valente ricercatrice e abile dise-
gnatrice botanica del museo di La Plata, Cristina TEJON.



Coltivazione
Questa specie, descritta come solitaria in natura, in coltivazione forma invece con facilità gruppi di
una certa estensione, per cui è opportuno tenerla in recipienti sufficientemente ampi e aventi una
profondità adatta ad ospitare comodamente le radici a fittone. Essendo il suo habitat di alta monta-
gna, è ovvio che essa potrà dare il meglio di sé (crescita compatta, spinagione fitta, abbondanti fio-
riture) solo in condizioni di luminosità e ventilazione adeguate. ll terriccio, che non deve consentire
ristagni di acqua, dovrà contenere un'adeguata percentuale di humus (30% circa) e mostrare rea-
zione leggermente acida (pH ~ 6). Lo svernamento avverrà in condizioni di aridità: ciò permette alla
pianta di resistere anche a qualche grado sotto zero. Le annaffiature verranno riprese gradualmen-
te all'inizio della primavera, quando cioè - in natura - le piante cominciano a poter disporre dell'u-
midità prodotta dalla fusione delle nevi. Nella buona stagione le piante vanno irrigate con regolarità,
soprattutto quando le temperature sono elevate; prima di annaffiare di nuovo, attendere comunque
che il substrato si asciughi completamente. È buona pratica rinvasare annualmente, preferibilmente
verso la fine dell`inverno, le piante giovani; in seguito, converrà eseguire i rinvasi ogni due o tre anni.
ln questo modo si potrà evitare la somministrazione di fertilizzanti. La fioritura è primaverile: in con-
dizioni ottimali il ciclo della fioritura si può ripetere due o tre volte. La propagazione potrà avvenire
per divisione dei cespi oppure per seme; quest'ultimo va affidato alla terra quando fresco (i frutti
maturano fra Agosto e Settembre) e cioè, o all'inizio dell'autunno o a|l'inizio della primavera, quan-
do è più facile mantenere la temperatura neII'intervallo ottimale di germinazìone che è compreso fra
15 e 20 OC. La forza da fiore viene raggiunta verso il terzo - quarto anno di vita. Pur non essendo
la pianta particolarmente soggetta ad attacchi da parte di parassiti, particolare attenzione va posta
alla prevenzione di intestazioni da parte di cocciniglie e, soprattutto, di acari, che mostrano una par-
ticolare predilezione per le rebuzie.

Bibliografia
FlAUsc|-|, W. 1975. Kakt. u. a. Sukk. 26: 145.
FiAuscH, W. 1985/86. Lobivia 85, Fiudolf Herzig Editore, Vienna, p. 128.
PILBEAM, J. 1997. Fiebutia, The Cactus File Handbook, Cirio Publishing Services, Ltd., Southampton.

Testo, collezione e foto: G. S|_E|TEFt



CACTACEAE PIANTE GRASSE; 19(2)
Parodia echinus Ritter

Parodia echinus Fiitter
Taxon Xll|:3, 117 (1964)

Sinonimi
Parodia macednosa Brandi, Cactus 9:3, 42-45 (1977)

Descrizione
Corpo solitario e semisferico in gioventù, che in età adulta assume forma cilindrica producendo alcu-
ni getti basati. Piante mature possono raggiungere un'altezza di circa 25 cm e un diametro di 4-8
cm. Radici fibrose, epidermide tendente al grigio - verde. Vertice lanoso, costole 11-16, diritte, alte
1 cm e larghe alla base altrettanto, arrotondate e non incise trasversalmente. Areole rilevate, ton-
deggianti (Ø 2-4 mm), coperte di tomento bianco. Alla loro periferia 12-15 spine sottili, dirette di lato,
lunghe 7-20 mm, da giallo chiaro a ocra (mai bianco), diritte o alquanto ritone; al centro quattro spine
aghiformi, divaricate e disposte a croce, inizialmente da ocra a castano, poi grigio, diritte o appena
incurvate verso l`alto, rigide, lunghe 15-20 mm. Ovario sferico (Ø 3-4 mm) di color verde o giallastro
pallido, rivestito di poche scagliette strette e appuntite e di abbondante tomento bianco; ricettacolo
a forma di imbuto lungo 8-10 mm e largo, allimboccatura, 5-8 mm, dello stesso colore e con lo stes-
so rivestimento delI'ovario, eccezion fatta perla presenza, all'estremità, di alcune sottili setole ricur-
ve di colore variabile dal bruno al nero. I filamenti degli stami, di color giallo pallido, sono lunghi 5-
8 mm; le antere sono giallo oro. Anche lo stilo, lungo 13-16 mm, è giallo pallido; i 6-7 lobi dello stig-
ma sono invece giallo oro e ripiegati verso il centro- l pezzi del perianzio, lunghi 6-8 mm e larghi 2-
3 mm, sono da lineari a spatolati; il loro colore varia fra il giallo oro e il giallo croceo. I bocciuoli,
prima della schiusa, sono giallo puro, senza tonalità rosse- I frutti sono delle bacche che a maturità
si colorano di verde o rosso pallidi e che da sferiche (Ø 4-6 mm) si allungano fino a 1-1,5 cm riem-
piendosi di aria e, infine, disseccano. I semi, delle dimensioni di 0,8 x 0,4 x 0,4 mm, sono neri e



hanno la forma di una bisaccia.
La località tipica è la gola dove
scorre il Fiume La Paz (Bolivia),
al confine fra le provincie di
Murillo e Loayza, in un territorio
di assai difficile accesso. Cresce,
pendula, a circa 1800 m di quota
sulle ripide pareti rocciose della
gola. Viene classificata nel sotto-
genere Protoparodia. L*epiteto
specifico fa riferimento al rivesti-
mento di spine del corpo della
pianta che ricorda quello di un
riccio. Numero di raccolta FFl
747.

Coltivazione
Anche questa è pianta di monta-
gna e, come tale, richiede -
anche se non il sole pieno per
tutta la giornata - comunque
condizioni di elevata luminosità e
aria in continuo movimento. ll
substrato sarà preferibilmente
sabbioso - argilloso con una pic-
cola percentuale di humus, per-
fettamente drenato e a reazione
leggermente acida (pH ~ 5,5).
Per il riposo invernale sono
richieste condizioni di aridità e
temperature comprese nell'inter-
vallo 2-20 °C. Il risveglio vegeta-
tivo coincide con l'inizio della pri-
mavera, stagione nella quale ha

luogo anche la fioritura. Durante la buona stagione somministrare acqua (non calcarea) ogniqual-
volta il substrato è asciutto e di tanto in tanto sarà utile qualche leggera concimazione con un ferti-
lizzante povero di azoto. Se tenuta in condizioni ad essa confacenti, la pianta - una volta superata
la “prima infanzia" - sembra piuttosto resistente ad eventuali attacchi da parte di parass“ti; ciò non
significa, comunque, che si possano trascurare le misure di controllo delle intestazioni da parte di
cocciniglie e ragno rosso. La moltiplicazione è possibile mediante distacco dei polloni rad`cati che si
formano in età adulta al piede della pianta e, ovviamente, per seme, per produrre il qua e occorro-
no almeno due piante di cloni diversi, essendo la specie autosterile. A differenza delle piante adul-
te che, di solito, sono relativamente facili da coltivare, i semenzali delle Parodia, che non sono mai
di crescita rapida, richiedono particolari attenzioni; in particolare, bisognerà curare che i substrato
non asciughi mai completamente, le temperature non si abbassino eccessivamente e, soprattutto,
mediante un'adeguata e continua prevenzione, che i funghi non si possano sviluppare.
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Dalle Altre Riviste
Kakteen und andere Sukkulenten,44 (1993)

Fascicolo 9 - In copertina una foto di Mafrrcana myriacamha in fiore. Il fascicolo si apre con la
descrizione di una nuova specie malgascia di Kalanchoè' appartenente alla sezione Brjyophyllum
(K. bogneri) da parte di W. RAUH. Dopo una introduzione in cui viene delineata per sommi capi
la sistematica del genere, viene dato un cenno sulla fisiologia di queste piante e si sottolinea la
circostanza che, dopo la morte del rinomato specialista francese in Kalanclzoë, R. HAMET, non
vi è stato più nessuno a interessarsi dal punto di vista scientifico a queste piante, tanto è vero che
è dal 1954 che non viene più descritta una nuova specie di Kczlanchoë del Madagascar, l°A. rac-
conta la storia della scoperta di questo nuovo taxon da parte di J. BOGNER (funzionario dell°Orto
Botanico di Monaco di Baviera) nella Riserva Naturale dei Tsingy di Bemaraha (vicino al pic-
colo villaggio di Antsalova, Madagascar occidentale), uno dei luoghi meno accessibili di tutta
l`isola e in cui sono stati scoperti una serie di endemismi di estremo interesse fra cui anche que-
sta nuova Kalrmclioë, che appare tutta di colore bianco gesso salvo i fiori che hanno picciuolo e
calice verdi e la corolla tubolare in diverse tonalità di arancione. Si tratta certamente di una delle
specie più belle e decorative di Kalanchoë che meriterebbe un"amplissima dil"l"usione come pian-
ta omamentale. Il secondo articolo, autori R. STANIK e A. Lux, riporta osservazioni effettuate in
habitat su una popolazione di Coryplumrha neglecta, una specie presente nel settentrione del
Messico (Coahuila e Nuevo León) e simpatrica con C. rtickelsae con cui probabilmente coinci-
de. Segue un articolo di P. MANGUTSCH in cui vengono presentati alcuni interessanti cactus ibri-
di; con foto a colori vengono raffigurati gli ibridi: Hildewintera aureispiria x Ech.inop.s'is aurea,
Hildewintera aw'eispin.ci x Matucana tuberculata, Hildewinrercz aw"ei.s'pina x Cleistocactus vul-
pr'.s'-cauda, Bolivicereus .ramaipatanu.s' X Denmoza eryr/irocephala, Hildewintera aurerspina x
Demnoza erytltroceph.a.la, Bolivicereus samaipatanus x Hildewintera cmreispina (si ricorda che
la prima specie menzionata è la pianta che è stata fecondata con il polline prodotto dalla secon-
da). Il quinto articolo, di R. HEIN1-3, pone la domanda se Lithops olivacea var. nebrownii debba
essere considerata una varietà o una forma topografica e arriva alla conclusione che è vera la
seconda ipotesi: quindi la varietà rtebrownii non può essere considerata altro che un sinonimo
di Lithops olivacea. Di A. MEININGER è l`articolo successivo che riporta osservazioni sulla col-
tivazione di Matucana myriacanr/ta, una pianta molto decorativa originaria del Perù, mentre J _
VERDUZCO e M. ZACHAR proseguono la loro serie di resoconti di viaggio attraverso gli stati mes-
sicani di Hidalgo e Querétaro. In questa seconda puntata descrivono Pesplorazione dei dintorni
di Cadereyta e Boyé e gli incontri con Ferocactus larispimrs e E /tisrrix, Marnmillaria magni-
mamma, M. painteri, M. elongcim e M. compressa, EC/tinoƒosstrlocacfus pentacanthm',
Thelocactus lerrr:ar.'an.r/mr, T I. var. schmollii e T hastiffer, Agave srriara, Dasylirion sp.,
Ec/1.in(.›r.'r1cm.s' plaryacamltus, Ecltinocereus sp. ed E. pentalophus, Marginafocereus marginutus,
Myrtillocactus geometrizans, Coryphantha clava e C. raclians e, infine, Ariocarpiis kotschou-
be__vanus var. eleplmnridens. V. SEDIVY conclude in questo fascicolo, con la seconda parte, il suo
articolo su “Escobaria missourien.s'i.s' (Sweet) D. R. Hunt e altre Neobesseya”. ljulteriore con-
fronto fra esemplari vivi raccolti a Kerwille con quelli conservati in erbario con la denomina-
zione di Neobes.s'e_vrr wi.s'sman.nt`i ha fomito la conferma di questa teoria. Complessivamente, D.
WENIGER non è in grado di provare al 100% la sua tesi. Ciononostante l'A. pensa che gli argo-
menti siano sufficienti per poter trarre alcune conclusioni di carattere generale: Mammillaria
mi.s'.s'ouriensis var. robiistior non fa parte del gruppo delle Neobesseya; appare molto più proba-
bile che si tratti di una Corypharttlui afline a Coryplzantha sulcara. Scopo di quanto esposto è
quello di passare in rassegna questo gruppo di piante. Se si pone mente a1l'enorme superficie del
continente nordamericano sulla quale sono distribuite le NeoI:›esse_va è interessante constatare
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quanto siano piccole le differenze fra le diverse popolazioni. È doveroso perciò considerarle
appartenenti ad un”unica specie che, a causa dell°influenza di fattori locali, ha dato luogo a una
serie di morfotipi privi di importanza tassonomica; ciò è agevolmente dimostrabile con la cir-
costanza che, quando si espongano alle stesse condizioni di coltura tutti questi morfotipi, essi
perdono ben presto le caratteristiche che li differenziavano in natura rendendoli fra di loro indi-
stinguibili. Riassumendo quanto detto finora e in accordo con il concetto di Escobaria come
definito da HUNT e TAYLOR è possibile affermare che: le Neobesseya costituiscono un gruppo
molto ben definito di piante nell”ambito del genere Escobaria Britton & Rose sensu N. P. Taylor,
t`ra le cui caratteristiche principali si possono menzionare le spine pubescenti e i frutti sferici
rossi. Le Neobesseya appaiono strettamente imparentate con le Escobaria a seme nero (in par-
ticolare, E. zilziana ed E. robbinsorum) ed è sicuramente interessante anche l'analogia fra i semi
delle Neobesseya e quelli di alcune Coryphantha (ad es., C. sulcata) che mostra quanto siano
vicini fra di loro i generi Escobaria e Coryphantha. Dopo aver presentato un prospetto, anche
in forma tabellare, delle due Specie (Escobaria missouriensis ed E. cubensis) in cui si articola-
no le Neobesseya con l”elenco dei sinonimi, l'A. ci informa sulle caratteristiche dei suoli su cui
crescono queste piante e fomisce alcuni suggerimenti per la loro coltivazione che, a parte quel-
la dei taxa che hanno la loro patria in Utah e Arizona, non presenta eccessive difficoltà. Va osser-
vato che i frutti impiegano un anno per giungere a maturazione. Il fascicolo si chiude con la
parte 8a della serie di H. REGNAT dedicata alle Crassulaceae del continente americano. Questa
volta vengono presentati Sedum craigii, S. quevae, S. clavatum, S. suaveolens, S. potosinum, S.
humiƒusum, S. hernandezii, S. morganiarium (“Cola de Burro” = “Coda di Somaro”), S. rius-
sbauerianum, S. compactum, S. cymatopetalum e S. jujuensis. Le quattro schede allegate a que-
sto fascicolo ci illustrano: Echinoeereus adusms, Neolloydia subterraniea e la sua varietà zara-
gosae e Rebutia (Aylostera) tarijensis.
Fascicolo 10 - In copertina Astrophytum myriostigma ripreso nell'alta valle di Jaumave. Il fasci-
colo si apre con un resoconto di viaggio di P. S. SCHATZLE, che ha visitato l'habitat in cui cre-
scono fianco a fianco Astrophytum senile e A. coahuílense e ha potuto confermare così le indi-
cazioni di GLASS e FOSTER che affermarono nel 1974 che le due specie di Astrophytum suddet-
te pur essendo simpatriche non danno origine a ibridi naturali. Uarticolo successivo è dedicato
alla descrizione, da parte di W. RAUH, di una nuova specie di Euphorbia (E. spinicapsula Rauh
& Petignat) originaria del Madagascar sud-occidentale. Si tratta di un frutice dioico con radice
napiforme e foglie caduche nella stagione secca. H. HOOCK riporta nell°articolo seguente osser-
vazioni relative all'habitat di Asrroplivtum rnyriostigrna nei pressi della miniera abbandonata di
San Rafael (San Luis Potosf) dove la specie cresce insieme con Echeveria lutea, Ferocactus
echídne (F mfaelensis), Mammillaria candida, M. depressa (M. uncinata), M. decipiens e altre
Cactacee. Corredano l`articolo mappe dei luoghi e un diagramma in cui sono riportate le preci-
pitazioni e le temperature medie registrate mese per mese a Cerritos, centro geografico della
zona esplorata. N. GERLOFF ci dà poi la tristissima notizia della completa distruzione del locus
typicus (Guaritas, Brasile) di Notocacms uebelmartnianus e di Opuntia rubrigemmía, che ha
comportato anche la totale perdita di interessanti popolazioni di Notocacrus ortom's, Frailea
phaeodisca ed Echinopsis oxygóna, a causa della rapidissima erosione susseguente alla inutile
asportazione del manto vegetale originario per scopi agricoli miseramente falliti. Sulle Cactacee
che crescono sull'lsla Margarita, posta a circa 40 km dalla costa settentrionale del Venezuela.
riferisce A. HOFACKER; sono stati individuati: Melocactus caesius, M. lobelii, Pereskia bleo, P.
guamacho, Pilosocereus Ianuginosus, Rirterocereus (Lemaireocereus) griseus, Cereus hexagó-
nus, Opumia (Cylirtidropuntia) caribaea, 0. caracasana, O. elatior, O. schumarmii e
Ac-anrhocereus rerragónus; alcune di queste specie vengono utilizzate dalla popolazione del
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luogo per scopi diversi. Chiude il fascicolo un altro anicolo della serie curata da E. I<LLErNER su
come si raccolgono e si coltivano le “altre” succulente. Questa volta tocca alle agavi di cui ven-
gono presentate: Agave americana con alcune sue varietà, A. franzosinii, A. striata, A. attenua-
ta, A. victoriae-reginae, A. ƒerdinandi-regis, A. filtƒera, A. parvzflora, A. ferox, A. nizandensis,
A. obscura, A. paronii, A. poratorum, A. pumila (la più piccola fra le agavi), A. megalacantha
(una delle più resistenti al freddo) e A. vera-cruz. Le quattro schede allegate a questo fascicolo
riguardano: Gymnocalycíum. denudatum, Oprmtia arenaria, Rebutia (Digitoreburia) brunescerts
e Agave colorata.
Fascicolo 11 - In copertina Sclerocactus parviƒlorus, una specie a grande diffusione e quindi
assai variabile nell`aspetto. ll fascicolo inizia con una nota di K. ECKERT dedicata ai rari ibridi
di Trichocereus a fiore giallo. Segue il resoconto della casuale scoperta di un'altra località dove
cresce quella che l`A., K. GILMER, pensa che si possa identificare con Lobiviafamatimensis. La
scoperta è avvenuta mentre l"A. insieme con H.-P. THOMAS erano alla ricerca di Tephrocacrus'
geometricas nella parte sudoccidentale della provincia argentina di Catamarca. Di Cactacee che
mostrano una certa resistenza ai rigori invemali si occupa l°articolo successivo, curato da R.
SCHMIED. Dopo aver definito che cosa si debba intendere per grado di resistenza ai rigori del
clima e quali condizioni debbano essere soddisfatte perché una pianta possa essere definita
“resistente”, l°A. illustra le proprie esperienze ponendo giustamente 1`accento sul fatto che, pur
essendo la resistenza al freddo fissata geneticamente, l'espressione di questa resistenza dipende
dal trattamento a cui la pianta è stata sottoposta a partire dalla seconda metà dell`estate fino all'i-
nizio del1`autunno e, in generale, dalle modalità di coltivazione adottate. Le specie che l`A. è
riuscito a coltivare all'aperto in vaso per alcuni anni addossate a un muro e riparate dalle preci-
pitazioni (pioggia e neve) comprendono alcune Escobaria, gli Ansrrocactizs- bertinii e hibemus,
alcuni Echirtocereus, Pterocactas decipiens, Pediocactus simpsonii e P. winkleri. Segue la IX e
ultima parte della serie curata da H. REGNAT riguardante le Crassulaceae del continente ameri-
cano che è dedicata al genere Villadia, che fu eretto, insieme con il genere Alramiránoa, da J.
N. ROSE nel 1903. Nei due generi, che ricordano gli scienziati messicani M. M. VILLADA e F.
ALTAMIRANO, vennero incluse specie originariamente ascritte ai generi Sedum. e Cotyledon.
Dopo aver ricordato le caratteristiche morfologiche differenziali dei due generi, l`inclusione
delle specie di Alramiránoa in lfrlladia da parte di BAEHNI nel I937 e i problemi che si hanno
nella definizione delle caratteristiche differenziali rispetto a Sedum, l'A. ci presenta alcune delle
40 specie del genere, 30 delle quali messicane e 10 sudamericane (in prevalenza del Perù). Di
L. DIERS è la descrizione di una nuova varietà di Mammillaria vobarnensis (var. gerhardii), affi-
ne a M. collinsii, che cresce a sud-est della località tipica di Mammillaria beiselii in prossimità
della costa nello stato messicano di Michoacan e che si differenzia dalla varietà tipica per i corpi
più sferici, il colore verde o verde chiaro dell'epidermide, la maggiore brevità e la maggiore per-
sistenza del tomento ascellare, il diverso colore e la maggiore robustezza e lunghezza delle
spine. A. HOFFMANN ci informa poi sugli impieghi di Trichocereus paclzánoi nella medicina
popolare peruviana, che sono documentati fino a 1400 anni a. C. e che si giustificano con il con-
tenuto in alcaloidi della pianta. Osservazioni effettuate nell'habitat di Uebelmannia pectinifera
var. pseudopectinifera vengono riportate da W. VAN Hr-LEI( e W. STRECKER nel penultimo artico-
lo di questo fascicolo che si conclude con un contributo di I-I. ANTESBERGER sulle problemati-
che delle virosi nel caso delle Cactacee, che sembrano poter offrire solo una scarsa resistenza
agli attacchi da parte di virus, i cui effetti per di più spesso risultano simili a quelli provocati da
carenze nutrizionali e disturbi metabolici. A Norocactus arnostianus, Opantia basilaris,
Uebelmannia ƒlavispina e Agave horrida sono dedicate le schede incluse in questo fascicolo.

Giancarlo SLEITER
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ERRATA CORRIGE

Da parte del Dr. Graham WILLIAMSON riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera:

Dear Mr Vancini/Rao, I have been attempting to obtain a copy of Piante Grasse, Speciale 1995,
Volume 15 f`or three years. While in Canada I tried in vain to phone the advertised phone num-
ber. However, this last month I managed to obtain a copy. I hope by now, as requested, the
author, Steven Hammer has been in contact with you in connection with some serious omis-
sions. Is there a paper prepared to put right these serious omissions? This situation is of course
not what is expected from a journal of such world importance.
Perhaps the most serious of all is the lack of` titling and acknowledging the front piece painting
signed GW '94. This painting, which I executed in September 1994 from habitat plants, has not
been returned to me. No permission was given for this painting to be kept by the publishing edi-
tor. Since it was of a species completely new to science and also the first illustration of this
Cheiridopsis, the painting has some exclusivity and is valued by myself and my family. Since
legally you have no right to this painting I would like to have it returned immediately.
There is also a most serious omission under “I have also included a few slides from other pho-
tographically inclined friends”. G. Williamson is omitted although several slides bear my name
and many others which are mine have S. Hammer attached. This would not be serious if the sli-
des were taken from hothouse collections but they are all habitat pictures which require(d) stre-
nuous effort on my part.
lt is not possible to aportion blame but ultimately the Editor and Author must be held liable.
lf there is no way that this matter can be solved perhaps I could personally publish, in a repu-
table journal, the omissions.
I apologise for the late communication re this problem but I have not been able to get a copy of
yourjournal even from the Author of the paper concemed. I note you say no part of your jour-
nal can be (re)produced without written permission. Does this include serious legal omissions?
I enclose a photocopy of the unretur(n)ed painting so as to prevent any confusion or ambiguity.
This letter has been registered to ensure delivery.

Yours faithfully
Dr. Graham Williamson

[Cari Signori Vancini/Rao, ho cercato per tre anni di venire in possesso di una copia dello
Speciale di Piante Grasse 1995, Volume 15. Mentre mi trovavo in Canadà ho tentato invano di
mettermi in contatto telefonico con il numero riportato sull°annuncio pubblicitario. Finalmente,
lo scorso mese sono riuscito ad avere una copia del fascicolo. lo spero che, nel momento in cui
scrivo, l°autore, Steven Hammer, si sia posto in contatto con voi a causa di alcune gravi omis-
sioni. Pensate di pubblicare una nota per rettificare tali serie omissioni? La situazione che si è
venuta a creare in seguito a questi errori non fa certo onore a una rivista di tale importanza inter-
nazionale come Piante Grasse.
Forse l`omissione più grave è la mancanza di didascalia e dell'indicazione dell”autore in calce
al dipinto riprodotto sul frontespizio e siglato GW '94. Questo dipinto, che è stato da me ese-
guito nel Settembre 1994 avendo come modelli piante in habitat, non mi è stato restituito nono-
stante che io non avessi dato il permesso di trattenerlo presso la redazione della rivista. Dato
che il dipinto riproduce una specie di pianta del tutto nuova per la scienza ed è anche la prima
illustrazione di questa Cheiridopsis, il dipinto gode di una certa esclusività e per me e la mia
famiglia ha un notevole valore affettivo. Dato che dal punto di vista legale non avete alcun dirit-

XII



to a trattenere presso di voi questo dipinto, desidero che lo stesso mi venga immediatamente
rispedito.
Noto anche una gravissima omissione nella frase “Ho anche incluso alcune diapositive opera di
altri amici dotati di valentia fotografica”. G. Williamson non viene menzionato sebbene molte
diapositive rechino il mio nome e altre, che sono opera mia, risultino attribuite a S. Hammer.
Lfomissione non sarebbe tanto grave se le diapositive in questione fossero state riprese in una
serra ma quelle riprodotte sono state tutte riprese in habitat a prezzo di un notevolissimo impe-
gno da parte mia.
Non È: possibile ripartire (?) il biasimo, tuttavia la responsabilità deve ricadere su autore e redat-
tore.
Se non c°è modo di porre rimedio a questa incresciosa situazione, forse potrei pubblicare per-
sonalmente una rettifica su un periodico serio.
Mi dispiace di essermi fatto vivo solo ora riguardo a questo problema ma fino ad oggiglon mi e
stato possibile procurarmi una copia dello Speciale nemmeno rivolgendomi al1°autore.
Noto che sulla rivista È: stampata la dicitura “È vietata la riproduzione totale o parziale senza
accordo con la redazione della rivista": questo vale anche per gravi omissioni perseguibili per
legge?
Accludo una fotocopia del dipinto che non mi è stato restituito in modo da impedire confusio-
ni o ambiguità. Questa lettera viene spedita raccomandata per assicurarne il recapito.

Distinti saluti
Dr. Graham Williamson

Questa È: la risposta da parte di Steven HAMMER:

Spectacular Misattributions
One of the perils of publishing lies in the possibility - I don°t want to say, the probability - of
errors. They come in all sorts of sizes and seriousnesses, and they can infect a text at any stage,
even after the proofs have been checked. And they can go unnoticed long after publication.
Corrections often seem futile, the primary permanent damage having been done, and sometimes
it can be a bit deflating than no-one noticed anyway. It takes a certain amount of vanity to bc an
author, much more to imagine that readers check one`s every statement. If they did it would be
wonderful, but often they cannot and in any case, readers prefer to trust authors.
An example will be particularly relevant, if embarassing, here.
The PIANTE GRASSE SPECIALE for 1995 was produced in a great bilingual hurry, and its
hasty (and bi-continentali) production resulted in a number of errors.
A few of those were amusing, but many of them really unfortunate and I would like to correct
these here.
In the original version, the author”s name (S. A. Hammer) was entirely omitted from the text,
which delighted me, but fortunately this was corrected in later copies by means of a glued-in
insert.
Much more serious, and peculiar: a number of photographs have contradictory attributions. For
example, on p. 95 I mention that Ed Dunne took the photographs reproduccd as ligs. 102 and
103; but when one turns to those one sees that the photographs are credited, in tiny head-turning
type, to me! This was particularly embarrassing as I am well-known for my utter photographic
incompetence and would never claim otherwise. But the worst part was that two of Graham
Williamson`s excellent photographs are also credited, without any counter-crediting, to the ubi-
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quitous S. Hammer! I have no idea how this happened; it certainly wasn`t intentional on anyo-
ne°s part, and I no longer have the proofs (or the proof) so I don't know if I overlooked the
errors at the sleepless stage. Odder still, one of Graham's photographs is correctly attributed and
I am certain that all of the slides I sent, not merely that one, were correctly labelled with the
name of the photographer. Too often these identifications go astray when a slide is removed
from its mounting. However the errors occurred, they were, understandably, deeply upsetting to
Dr. Williamson, who has done so much for botany and botanists, and has often received little
or no credit for his insights, which have graced many a thesis - not to mention the too-frequent
lack of credit for original explorations and art-work.
Speaking of that: the painting which accompanies the prefatory remarks on p. 1 lacks both an
identification and the name of its painter! This baffling double omission went unnoticed by me,
and when I did notice it, I hopefully assumed that readers would expand the initials “GW” into
Graham Williamson and would astutely surmise that the species was Ch.er'ridop.s:is glomerata S.
A. Hammer, which is published in the issue - but that, of course, is assumingnoo much! Again
I don°t know how the omissions happened though I do know that the painting was very late
addition and was correctly credited at the time of its submission.
Below I give a list of the garbled attributions and their corrected versions:

p. 48, tig. 45 Conophytum schlechteri: S. Brack, not S. Hammer [correctly credited on p.
22];
p. 76, tig. 77 Cheiridopsis gamoepensis: G. Williamson, not S. Hammer;
p. 76, tig. 78 Ihlenƒeldtia excavata: G. Williamson, not S. Hammer;
p. 77, tig. 79 Cheiridopsis glomerataz Ed Dunne not J. Trager [This one is particularly odd
as C. glomerata is shown in its Namaqualand habitat and as of that time, John Trager had
never set foot there!];
p. 96, fig. 102 Anacampseros scopata: Ed Dunne not S. Hammer;
p. 96, fig. 103 Othonna sp.: Ed Dunne not S. Hammer [And by the way, I now know that
this Othorma is close to 0. rechingeri B. Nordenstam, thanks to information received from
Prof. Nordenstam.]

I regret this varied harvest of error and I hope that interested readers will correct their copies.

[Clamorosi errori di attribuzione
Uno dei rischi connessi con l'attività pubblicistica è quello della possibilità - non voglio dire
probabilità - di commettere errori. Grandi o piccoli, gravi 0 veniali che siano, essi si possono
insinuare nel testo in qualunque momento, dalla stesura iniziale del manoscritto fino alla stain-
pa finale e può accadere che gli stessi sfuggano all°attenzione dei lettori anche per molto tempo
dopo che è avvenuta la pubblicazione. Correggere questi errori spesso sembra un`attività inuti-
le, anche perché la correzione non è in grado di porre rimedio al danno permanente che comun-
que è stato provocato e talora può anche essere frustrante scoprire che nessuno si sia accorto di
nulla. Se ci vuole una buona dose di vanità per poter fare l'autore, molta più ce ne vuole per
credere che i lettori si pongano con senso critico davanti al testo. Se lo facessero e non pren-
dessero sempre per oro colato tutte le affermazioni fatte da1l`autore, sarebbe meraviglioso; tut-
tavia, spesso la critica non è possibile c, in genere, i lettori preferiscono accordare piena fidu-
cia agli autori.
A questo proposito l°esempio che segue è particolarmente calzante anche se non poco imba-
razzante.
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Lo Speciale 1995 di PIANTE GRASSE venne realizzato in gran fretta e la sua rapida produ-
zione in due lingue e a cavallo di due continenti ha avuto come conseguenza un certo numero
di errori.
Alcuni di essi sono divertenti ma la maggior parte sono veramente seri e sono questi quelli che
desidero correggere in questa sede.
Nella versione originale, per es., il nome dell'autore (S. A. Hammer) non compariva da nessu-
na parte e la cosa, a cui fu posto rimedio nella necessaria ristampa, mi fece veramente sorride-
re.
Molto più gravi sono risultati gli errori e leíontraddizioni nelle attribuzioni di alcune fotogra-
fie.
Per esempio, a pag. 95 è detto che le foto riprodotte come figg. 102 e 103 sono state riprese da
Ed Dunne ma, quando uno va a vedere queste figure, si accorge che, nella riga a stampa che
compare in corpo molto piccolo a fianco delle stesse, le foto sono attribuite a me! Questo è
risultato per me particolarmente imbarazzante in quanto è universalmente nota la mia incapa-
cità come fotografo e non ho difficoltà ad ammetterlo.
Gravissimo errore è stata, inoltre, l`attribuzione (questa volta senza contraddizioni) a me, in
veste del rinomato prezzemolo, di due delle eccellenti fotografie realizzate da Graham
WILLIAMSONI Non ho la più pallida idea di come ciò possa essere accaduto; quello che e asso-
lutamente certo è la non intenzionalità dello sbaglio a tutti i livelli. Purtroppo, non essendo più
in possesso delle bozze di stampa, non sono in grado di verificare se ho mancato, in un momen-
to di dormiveglia, di apportare l°indispensabile correzione.
Cosa ancora più strana, una delle fotografie di Graham è corredata della didascalia giusta c io
sotto più che sicuro che tutte le diapositive inviate, non solo quest'ultima, riportavano corretta-
mente il norne del f`otografo. È pur vero che molto spesso si perde la corrispondenza fra le indi-
cazioni riportate sulla cornice e la diapositiva in essa contenuta quando, per esigenze di ripro-
duzione, la diapositiva viene tolta dalla cornice, tuttavia - e la cosa deve essere stata molto
sgradevole per l°interessato - la disgrazia ha voluto che gli errori si siano accaniti proprio con-
tro il Dr. Williamson, uno studioso che tanto ha fatto in favore della Botanica e dei Botanici e
la cui opera, nonostante l`origina1ità dei contributi dati a molte tesi di laurea, le sue ricerche,
anche sul campo e il valore della sua arte nel campo del disegno botanico, ha ricevuto pochis-
simi riconoscimenti.
A proposito della sua attività artistica: il disegno colorato che accompagna la prefazione allo
Speciale (p. 1) è privo sia della didascalia sia del1”indicazione del nome dell`artista! Questa
assurda doppia omissione mi era in un primo momento completamente sfuggita e, quando me
ne sono accorto, ho sperato che i lettori espandessero la sigla “GW”, che compare sul disegno,
nel nome di Graham Williamson e che riuscissero abilmente a capire che la pianta illustrata è
la nuova specie C/rei:-idopsis glom.erara S. A. Hammer descritta in questo Speciale. Ma pre-
tendevo troppo! Ancora una volta non so come si possano spiegare queste omissioni; al
momento ricordo che il disegno fu aggiunto quasi al1'ultimo momento e che ad esso erano alle-
gati sia la didascalia, sia l`indicazione del nome de1l°autore.
Qui di seguito presento l°elenco delle attribuzione errate o confuse e le rispettive correzioni:

p. 48, tig. 45 Conophytum schlechteri: S. Brack, non S. Hammer [Pindicazione a p. 22 è
corretta];
p. 76, fig. 77 Cheiridopsis gamoepensis: G. Williamson, non S. Hammer;
p. 76, fig. 78 Ihlenƒeldtia excavata: G. Williamson, non S. Hammer; .
p. 77, fig. 79 Cheiridopsis glomerata: Ed Dunne, non J. Trager [questa attribuzione è par-
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ticolarmente strana in quanto C. glomerata è mostrata nel suo habitat (Namaqualand) e
a quell°epoca J. Trager non vi aveva mai messo piede!];
p. 96, fig. 102 Anacampseros scopata: Ed Dunne, non S. Hammer;
p. 96, fig. 103 Othomza sp.: Ed Dunne, non S. Hammer [per inciso, ora so che questa
Othonna è affine a O. rechingeri B. Nordenstam, grazie a un'informazione datami dal
Prof. Nordenstam].

Sono ovviamente molto dispiaciuto per questo cumulo di errori e mi auguro che i lettori inte-
ressati apportino le necessarie correzioni sulle copie in loro possesso.)

Steven HAMMER, Sphaeroid lgzstitate, 2077 Monte Vista Drive, VISTA, CA 92084 ( USA);
sp}taeroi(1@juno.com
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Echinopsis campl_vacantha

Ec/tinopsís e__vríesii var. e_vrr'esi1`

Echinopsis e_vrr°esii var.

Echinopsis ìmperialís

Ec/tinopsis leucimt/za

Echinopsis m.amillosa

Echinopsis (Setiechi'nopsis) mirabilis

l'0S€(l

Ecltinopsr's obrepanda var.calorubra

Echinopsis oxygóna

Echinopsis rhodotricha

Echinopsis rítteri

Echinopsis sháferi

Echirzopsis silvestri

Echinopsis tubiflora

Echinopsis tnrbinata

Echinopsis valida

Echinopsis violacea

Epithelantlia micromeri

Epit/zelantha micromeris var. micromeris

Epithelantha rmcromeris var. pacltyrhiza

Erdrsia crvacuchensis

Erdisia quadrangalaris

S var. greggii

Escobaria albicolumnaria

Escobaria cltajfeyi

Escobaria cabensis

Escobaria dasvacantha

Escobaria drmcanii

Escobaria guadalupensis

Escobaria hesteri

Escobaria laredoi

Escobaria leer' (Escobaria minima)

Escobaria missoariensis var. caespitosa '

Escobaria missom'iertsis var. missonriensis

Escobaria rm`ss0uriensi`s var. similis

Escobaria orcuttii var. koenigii

Escobaria orcattii var. macroxina

Escobaria orcattii var. orcuttii

Escobaria orgartensis

Escobaria roseana

Escobaria runyonii

_12
-10
_ 1
_ 4
_ 4
_ 4
_ 7
_ 4
_14
_ 4
_10
_12
_17
_ 9
_;2
_'2
_:2
_:o
_:2
_:2
_ 2
_ 2
_ 7
_12
_ 2
_l2
_:2
_:2
_:2
_:2
_:2
_23
_23
_20
_12
_12
-12
-23
_23
_ 5

Escobaria sandbergii

Escobaria sneedii

Escobaria tubercalosa var. caespítosa

Escobaria tubercnlosa var. taberculosa

Escobaria variicolor

Escobaria vivipara var.

Escobaria vivipara var.

Escobaria vivipara var.

Escobaria vivipara var.

Escobaria vivipara var.
Escobaria vivipara var.

Escobaria vivipara var.

Espostoa chilensis

Espostoa hylea

alversonii

arizonica

bisbeeana

deserti

kaibabensis

neomexicana

vivipara

Espostoa lanata var. lanata

Espostoa lanata var. rubrispina

Espostoa mirabilis

Espostoa nana

Euphorbia bergeriana

Ferocactus acanthodes

Ferocactus emorjvi

Ferocactas glaucescens

Ferocactus gracilis

Ferocactus haematacanthus

Ferocactus hamatacarzthas var. .sinuatus

Ferocactus horridus

Ferocactus hystrix

Ferocactus johnsonii

Ferocactus latispinus fa. flavispinus

Ferocactus latispinus var. latispinus

Ferocactus macrodiscus

Ferocactus nobilis

Ferocactus peninsulae

Ferocactus recurvus

Ferocactus stainesii var. pilosus

F€l'0(.'(lC'Ill.S` l0Wl'lS€lI(lf6ll1llS

Ferocactus viridescens

Ferocactus wislizeni

Frailea chiquitana

Glandulicactus (tutti) -7 + -12

_12
_23
_ 9
_l2
_l2
_l2
_2o
_12
_1o
_23
_23
_23
_ 2
_ 2
_l2
_ 2
_ 2
_ 2
_12
_12
_12
_ 6
_ 4
_1o
_ 4
_ 4
_to
_12
_ 5
_ 4
_ 4
_ 4
_ 4
_ 6
_ 7
_ 4
_ 7
_12
_ 5
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Glottiphyllum linguiƒorme _1 2

Graptopetalum amethystìnum. _l0

Grusonia bradtiana _12

Gvmri0ca_ctus aguirreanus
(Escobarra agurrreana) _ 7

G_vmnocal_vcium achirasertse _ 2

Gymnocalyciurrt. baldianum _ 7

Gyinnocalycium bicolor _ 7

G_vmnocal_vcium borthii _ 7

Gymnocalycium brachypetalum _12

Gymnocalycium bruchii _23

Gymnocalycium calochlorum _23

Gymnocalycium cara'en.asr`anum _ 7

Gymnocalycium castellanosii _ 8

Gym.n.ocal_ycium damsii _12

Gymnocalycium deesziaaum _ 7

Gymnocalycium denudatum _ 9
Gymnocalycium gibbosum var. fenellii _23
Gymnocalycium gibbosum var. gibbosum _23

Gymnocalycium gibbosum var. nigrum _23

G_vmnocal_vcium. horridispinum. var. achirasense _ 7

G_vm.noca1_vcium horstii _ 2

Gymnocalycium intertextum _ 7

Gymnocalycium kozelskyartum _ 2

Gymnocalycium. mazanense _1 2

Gymnocalyc. mihanovichii var. friedrichii _ 2

Gymnocalycium. multtflorum. _ 2

Gymnocal_vcr`um. parvulum _ 7

Gymnocalycìum pflanzii var. millaresii _ 8

Gymnocalycium quehlianum _ 7
øGymrrocalycium sagliorns _-2

Gymnocalycium schatzliarrum _12

Gymriocalycium schickendantzii _l 2

Gymrtocalycium spegazzinii _12

Gymnocalycium tilcarense _12

Gymnocalycium zegarrae _ 2

Hamatocactus hamatacarrthus _l2

Hamatocactus setispinus _l0

Harrisia bonplandii 0

Harrisia guelichii _ 4

Harrisia "jusbertii"

Harrisia martinii

Harrisia regellii

Harrisia tortuoso

Haworthia atrovirens

Haworthia ƒasciata

Hesperaloe parvzflora

Homalocephala texertsis

Ibervillea terruisecta

Ipomoea platensís

Lemaireocereus chichipe (Polaskia)

Lemaireocereus dumortieri

Lemaireocereus griseus

Lemaireocereus thurberi

Leuchtenbergia principis

Lobivia arachnacantha var. amchnacantha

Lobivia arachnacantha var. sulfurea

Lobivia aurea var. aurea

Lobivia aurea var. leucomalla
Lobivia aurea var. sháferi

Lobivia backebergii

Lobivia bruchir'

Lobivia chrysantha var. chrysantha

Lobivia chrysantha var. polaskiana

Lobivia densispina var. sarzguinea

Lobivia ƒamatimensis

Lobivia ƒerox var. ƒerox
Lobiviaƒerox var. longispina

Lobivia haematantha var- densispina

Lobivia haematantha var. rebutioides

Lobivia kupperiana

Lobivia maximiliaua var. caespitosa

Lobivia melanea

Lobivia oxyalabastra

Lobivia pentlartdii

Lobivia recondita

Lobivia schieliana

Lophophora williamsii

Loxanthocereus gracilis

Machaerocereus eruca

_12
_12
_ 4
_:2
_:0
_;0
_:2
_:2
_:2
_ 2
_ 4
_12
_ 4
_12
_ 7
_ 1

0
_ 2
_12
_10
_ 4
_12
_12
_ 4
_ 1
_:2
_:2
_:2
_:2
_:2
_ 9
_12
_ 7
_ 4
_12
_ 1
_ 2
_1o
_ 3
_12
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Maihuenia poeppigii

Maihuenia te/tuelc/tes

Maiituernopsis boliviana

Maihuem`opsis darwinii var. darwt'm`i

Maihueniopsis danvinii var. hickem`r'

Maíhueniopsis pentlandii

Malephora crocea var. purpureo-crocea

Mammillopsis senilís

Mammillaria. albiarmata

Mammillaria albicarzs

Mammillaria albicoma

Mammillaria albilanato var. albilanata

Mammillaria albilanata var. ƒuauxiana

Mamm.il'la.ria auri/'tamara

Mammiilaria backebergíana var. ernestii

Mammillaria barbata

Mammillaria bella

Mammillaria bocasana

Mammillaria bocensis

Mammiilaria bombycirra

Mammiilaria brartdegeei

Mammiliaria cadereytensis

Mammillaria calacantha

Mammillaria camptotricho

Mammiliaria candida

Mammillaria carmertae

Mammillaria carnea

Mammillaria casoi

Mammiliaria celsiana

Mammillaria centraliplumosa

Mammillaria cerralboa

Mammillaria collinsit'

Mammillaria columbiana

Mammiliaria compressa

Mammillaria conspicua

Mammillaria crinita

Mammiliaria deherdtiana

Mammillaria discolor var. a'r'scolor

Mammillaria discolor var. esperanzaënsis

Mammillaria duwei

_:2
_:2
_:2
_t0
_;o
_'0
_:2
_:2
_2

0
_2
_4
-4
_2
_2
_12
_2
_12
_4
_2
_2
_2
_2
_2
_4
_4
_4
_4
_4
_2

0
_4
_4
_4
_2
_4
_2
_e
_4
_2

Mammillaria egregia

Mammiliaria elegans

Mammillaria elongata

Mammillaria erythrosperma

Mammiliaria everntanniana

Mammillaria formosa

Mammillariafi'aíleana

Mammillaria gasseriana

Mammillaria glassii

Mammillaria goldii

Mammillaria goodridgei

Mammillaria gracilis

Mammillaria grahamii

Mammillaria grusonii

Mammillaria hahniana

Mammillaria haudearta

Mammillaria hertrichiana

Mammillaria héyderi

Mammíllaria karwirtslciana

Mammillaria ktmzeana

Mammillaria lenta

Mammillaria lindsayi

Mammillaria lloydii

Mammillaria lorzgrƒlora

Mammillaria magallanii

Mammillaria magnimamma

Mammillaria matudae

Mammillaria mazatlariensis

Mammiliaria meiacantha

Mammillaria melanocentra

Mammillaria mercadensis

Mammillaria meridiorosei

Mammillaria microcarpa

Mammillaria microhelia

Mammillaria moellerrdorfiiana

Mammillaria morricalii

Mammillaria multidigitata

Mammillaria mystax

Mammillaria nejapensis

Mammillaria obscura

_7
_12
_1o
_12

0
_2

0
_2
-2
_7
_7
-10
_12
_7
_12
_7
_4
_7
_4
_12
-2
_7
_2
_1o
_2
_6
_4

0
_12
_7
_2
_7
_7
_4
_4
_7
_4
_4
_4
_7
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Marnmillaria orestera

Mammillaria pa.rkinsont`i

Mamrnilla.ria pennispinosa

Mammillaria perbella

Mammillaria pilispina

Mcwunillaria polythele

Mainmillaria prolifera var: proltƒera

Mami:-tillart`a prolrƒera var: texana

Matnrrtillaria rettigiana

Mammillaria rhodantha var: rhodantha

Mammillaria rhodant/ta var. sulpharea

Mainmillaria rttteriana

Mammillaria roseocentra

Marnrnitllaria rubrograndis
.JMammt

Marnrnillaria santaclarensis

Marnmillaria scltiedeana

Mammillaria schwarzii

Marnmillaria sheldonii

Marrzntillarict simplex

Mammillaria sinistrohan1.ata

Marnmillaria sonorensis

Mamtnillaria sphaerica

MammitIlaria spinmissima

Marnrnilllctrirt stámpferi

Marnmillaria tetracantha
, . _Mammii.lana tetranctstra

Mammillaria theresae

Mamrnillaria vetula

Mammillaria viereckii

Mammillaria viescensis

Mammillaria viridlƒlora

Mammillaria wildii

Marnmillaria winterae

Mammillaria wriglttii

Mammillaria zar:atecasensr`s
Mammillaria Zeilrnanniana var. albtflora

Mammillaria zeilrnan.niana var. zeilmanniana

Marnmillaria zeyeriana

Manfredo virginica

.lario saboae var. haudeana

_7
_4
_7
_4
_7
_1
_10
_12
_2
_12
_4
_2
_2
_7
_7
_12
_4
_2

0
_e
_2
_4
_s
_4
_7
_12
_7
_7
_15
_4
_7
_12
_2
_2
_12
_2

0
_2
_2
_10

Matucana herzogiana

Matucana intertexta

Micropuntia pygrnaea

Monvillea haageana

Monvillea phatmosperrna

Morawetzia sericata

M_vrtillocactus chichipe

Myrtillorƒactus eichlamii

Myrtillocactus geornétrizarts

Navájoa ficket`seru`i

Neobesseya rnissouriensis var. m.arstom`i

Neobesseya missour'iensis var. ntissouriensis

Neobuxbaumia euphorbioides

Neolloydia ceratistes

Neolloydia conoidea.
Nelloydía adorata

Neoporteria nidus

Neoporteria paucicostata

Neoporteria subgibbosa

Neoport. umadeave (Pyrrhocactus umadeave)

Neowerdenmannia vorwerkii

Nolina bigelowii

Nolina texano

Nopalea cochenillrfera

Nopalea guatemalensis

Notocactus allosiplton

Notocactus apricus

Notocactus concinnus

Notocactus (Eriocactus) leninghausíi

Notocactus mamrnulosus

Notocactus ottonis

Notocactus scopa

Notocactus submammulosus

Nyctocereus serpentinus

Opuntia arenaria

Opuntia Compressa

Opuntiaƒragilis

Opuntia humifusa

Opuntia leptocaulis

Opuntia macrorhiza

_ 4
_ 4
_2o
_ 2
_ 2
_ 2
_ 4
_ 2
_ 2
_25
_12
_23
_ 4
_ 4
_12
_ 4
_ 4
_ 4
_ 4
_1o
_ 2
_:2
_12
_:2
_-o
-10
_ 7
_10
_ 9
_12
_12
_12
_12
_ 4
_ 1
_25
_25
_25
_ s
_32
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Opuntia sclteeri _l 2

Opuntia .s'tt'c›biliƒorniis ~_l 2

Oreocereus celsianus var. celsianus _12

Oreocereus celsianus var.ƒossu1atus _ 8

Oreocereus celsranus var. max1'mu.s' _ 8

Oreocereus doel;-:ianus (Morawetzia doelziaitrt) _Â0

Oreocereus l1°endrr`/(sen ianus _ 7. 0

Oreocereus trollii _' 2

Oroya neoperuviana _12'

Orova perui.-'iana _12'

Oscularia deltoides __ 0

Othomta cra.s'.s'1ƒolia _ É CI

Otlror-tnopsis' c.'lteir'rfc›liri _- 0

Pctt'l1ji-'cet'c»°tt.s°pecten_aborigenum _ 2

PacI1_vcei'et-1.5' pringlei _l 2

Prrc/t_\-'plt__vtr.rr71 bracteostmi _ 10

Parodia aureispina _l 2

Parodie rnic1'0sperma _ I 0

da _12 a _25

Pelargonium aridurn _ 7

Pediocactus (tutti)

Pliemeranthus teretifolius _23

Portulaca mandala _23

Portulaca .s*tt_)ffrttte.s'c.:en.s' _ 1 2

Pterocactus tuberosus _ 2

P__vrrhocactus bulI_7oca1_vx _12

Pyrrltocactus strausrìtnus _ 7

Rebutia dei-ninuta _12

Rebutiafiebrigii _15

Rebutia huasensis _ l

Rebutia kupperiana _ I 5

Rebutia marsónert' _ 3

Rebittitt minuscula _l 2

Rebutia pseudodermnuta _l0

Rebutia pygmaea 0

Rebatia senilis _l_5

Rltodíola kirilowii _12

Ruscht`a perƒoliata _l0

Ruscltia tumídula _l0

da _12 a -25

Sedurn cornpres.s't-un _lO

Sclerocactus (tutti)

Sedum guatentalense _: 0
Sedam. ruintƒuswn _ - 0

Sedurn mu/ticeps _ _ 0

Sedum poto.s'r`num _ÃC'

Sedum prealtum _f 0

Sedam .stahlii _l0

Sedum weinbergi1' _10
7Selenicrereus hamatus __ 2

Se/eniceretts spinulosus _I 2

Sophora secundr`folt`a _É 2

Stapelia variegata (Orbea variegata) _ I 0

Sulcorebutia brevrƒlora _ 6

Sulcorebutia mentosa _ 6

Si-rlcorebutia ster'n1Jac'/iii _ 6

Sttlcorebuna verticfifllacaittira _ 2

Tephrocactus berteri _ 1

Tephrocactus molriterisis _ l

'I`/ielocactus bicolor var. bolansis _12

Thel0r1'aclus bicolor var. bicolor' _ 7

Thelocactus br'color var. _Ilavidispir1.us _l 2

Tlielocacttrs bicolor var. scltottii _12

Tlielocactus heterochromus _ 7

T/telocactus lloytlii _ 7

Thelocactus nidulans _ 7

Thelocactus rinconensis _ 7

Títanopsis pri:-no.s'r°r` _ 7

Toumeya papyracantlta _12

Trichocereus (tutti) da _ 7 a _l6

Trfchodiadema densum _l 0

Turl7inr`r.'ctrptrs valrlezianus (Saltillo) _ 7

Wilcoxia posélgeri --10

Wilco.ria schmollii _ 1 0

Wilcoxia tuberosa _l 0

Wilcoxía vipert'na _10
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Sapevo che a Messina, la mia citta. in piazza
XX Settembre e`era l°Orto Botanico ma

non mi era mai venuta la curiosità di entrarvi. E
dire che. in gioventù. davanti a quel cancello
ero passato e ripassato chissà quante volte e. al
massimo. avrò dato un fugace sguardo agli
alberi che con i loro rami invadenti sporgevano
sulla strada al di qua del muro di cinta e face-
vano da ombrello ai passanti quando pioveva.
Avevo appena superato la cinquantina. quando.
attirato da un progetto che. ancora nebuloso. mi
frullava per la testa. vi entrai per la prima volta.
ll progetto è stato in parte svelato da una mia

di memoria ne ha poca. sarebbe stata un`im-
presa notevole assimilare solo parte di quei
nomi.
Dunque, eravamo in estate. periodo di ferie,
tempo a disposizione a volontà e così, una mat-
tina, vinta l`abituale ritrosia, mi presentai
davanti al vialetto d`ingresso accolto da due
filari di strani alberi a forma di bottiglia
(Clwrisía) tutti tempestati di “dentacci” in
grado di ridurre a un “cola-sangue” una mano
che vi si dovesse incautamente appoggiare.
Ma la meraviglia delle meraviglie fu che, in
basso. in un`aiuola sotto l`insegna in ceramica

U .

Una panoramica del giardino roccioso.

poesia recentemente pubblicata sulla rivista ma
la vera ragione. che per molti mesi mi ha tor-
mentato come un chiodo fisso e per la quale mi
sono accostato all`orto botanico. era la voglia di
conoscere i nomi di quelle poche piante grasse
che avevo racimolato in giro l`ra parenti e amici.
Ahimé. non immaginavo nemmeno lontana-
mente quanto lunga sarebbe stata la lista da
mandare a memoria e. per uno come me che

~ I
Lflll I .A

con scrittura celestina sottolineata di giallo, gia-
ceva - con tanto di nome e cognome - un rigo-
glioso eespo di una pianta che vedevo spesso in
giro e che avevo pure io, seppure in minime
dimensioni, sul balcone di casa: si chiamava
"Gmpmpem/um ]›cu-'ctguc1_\-'wisa”. Già questa
scoperta, da sola, giustificava il sacrificio e mi
stimolava a proseguire.
Guardando in avanti. alla line del vialetto. la



68 I.ui_i¬fi lx: (him

ii*

_..-. -11-

_.-_

1

____vl|I-""
_.

i.

.-

ll percorso attrezzato per non vedenti.
mia attenzione venne attirata da un busto in
marmo bianco di un uomo con pizzo e baffi: il
signor Pietro CAs'rt«;t.|.1, che con occhio austero
vigilava sull`ingresso. A lui spetto l`onore e l°o-
nere di impiantare il primo “Horto de'
Semplici” a Messina: "correva l`anno 1638.....
Giunto che qui fui, considerando quanto era
necessario....ne feci più volte istanza all”Ill.mo
Senato; finalmente fui ìnteso..... E mi fu conse-
gnato il fosso fuori delle mura, tra i due ponti,
lungo canne 72 largo 24 oltre il ponte canne
2()().....". Così recitano le memorie del
CAs'r1iL|-1. (Foto 2)
Quel giorno io ero l`unico curioso che capitava
da quelle parti a turbare la quiete dei viali.
lungo i quali i miei occhi famelici scoprivano

-v

"ri

nluflflfißrv
-_-›

intanto nuovi tesori. Scoprii anche un uomo
che, a giudicare dall`aspetto. doveva essere un
addetto ai lavori. Salutai con molta circospezio-
ne e, vista la sua disponibilità, attaccai. come si
dice, bottone.
Appresi così che quegli alberi che facevano
tanto ombrello si chiamano “Cz.1pressu.s¬ sem-
pr›.n-›ir°ens”, “Stercfulia dit-=e:"sv_`ƒiJlici" (un vero
eandelabro a quattro bracci) e “Ficus
mac.°ruph)flla°`. da me ribattezzato “'l`alber0
delle streghe” per le sue radici che sembrano
artigliare il terreno come scarnite dita di strega.
Procura anche una discreta ombra ehe. nella
calura estiva. è molto gradita.
Proseguendo nel giro. ad un tratto e tutte in una
volta, mi si pararono innanzi piante grasse di
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tutte le specie. con foglie carnose. con spine.
senza spine e nomi come Sedum, Hawort/zia.
Aluë. Asrr0ph__vtum, Manznzillczríci, Crassula,
Norocactus. Lirlwps (quasi completamente
sommersi nella terra), .....ecc.. ecc..
Sentii parlare pure di AIAS. Ma non era una
pianta. era il nome di un°associazione di ama-

tori. della quale- avrei potuto chiedere l`indi-
rizzo a un giovane che frequentava 1`Orto; tut-
tavia. se lo volevo. sarei dovuto tornare perché
quella mattina non si era visto.
Mi stupii molto quando. il mio “ormai accom-
pagnatore". mi disse. con compiacimento. di
"fare il solletico" alle foglie di una pianta a
cespuglio: queste si chiusero rapidamente a
ventaglio per riaprirsi poco dopo. Si trattava
della “mimosa sensitiva“: roba da giuoco di
prestigio!
Uscii da quel luogo arricchito di conoscenze e
con propositi per il futuro. fermamente inten-
zionato a ritornarci di lì a qualche giorno. In
regalo ricevetti una talea di “Sedum nwrgania-
nwn” (“coda d`asino"), pianta che possiedo

ancora e che ogni tanto “poto” per regalarla ad
amici e conoscenti.
Sono convinto che chiunque entri in un”istitu-
zione pubblica. come un Orto Botanico. non
dovrebbe uscirne a mani vuote: ad es., una
foglia regalata a una persona interessata potreb-
be essere Finizio di un amore e si potrebbero

Il viale di ingresso alI'Orto. Sullo sfondo il busto marmoreo del fondatore, Pietro Castelli.

magari evitare anche gli occasionali saccheggi!
A proposito di questi ultimi, debbo dire che l`o-
pera del CASTF.1..1.1 venne vanificata da un certo
Roderigo QUINTANA che, durante la rivolta con-
tro gli Spagnuoli. utilizzo, per ripieca. l`Orto
come pascolo per cavalli e campo per la colli-
vazione delle bietole.
L`Orto Botanico, confà attualmente, risale ai
primi anni Ottanta dello scorso secolo ed è
quanto è sopravvissuto a calamità di origine
naturale e «umana» abbattutesi su di esso come
il terribile terremoto del l908. la sistemazione
della piazza adiacente, la costruzione di un
padiglione destinato ad ospitare una facoltà uni-
versitaria (chissà se il preside di quella facoltà
amava le piante!) e. in ultimo, uno smottamen-
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-unto del terreno che ne ha ridotto la superlicie da
tutti i lati. Nonostante le traversie, l°Orto si pre-
senta oggi in una “forma” smagliante. Intanto,
una cancellata ha sostituito il muro di cinta per-
mettendo un contatto più diretto fra Orto e cit-
tadini che, passando, possono sbirciarvi attra-
verso e ammirare i colossali “Pinus bruria" che,
con i loro 25 m di altezza, svettano al di sopra

dell°AlAS, fra cui Gaetano PARLATO, la curatri-
ce. Dr.ssa Rosella PICONE, la cui straordinaria
disponibilità e affabilità ci ha guidato nelle
nostre numerose attività. il Prof. Giacomo
TRIPODI, Direttore dell`lstituto di Botanica. che
ci ha assecondato in ogni modo partecipando
fattivamente a tutte le nostre iniziative. Lì ho
conosciuto Santi BARTOLONE, ora scomparso,
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NOBILIS MESSANENSIS
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Il frontespizio del voIumeGHGortus Messanensis pubblicato da Pietro CAsrEi_Li nel 1640.
L'incisione è opera di E. D'Au=|o.

degli altri alberi dell`Orto o il fusto attorciglia-
to di °`Pitlwc'r›c'fc›nii-mi c'_vimnci'ioi`r1es" (una scul-
tura in ferro battuto non eguaglia la realtà!) e le
palme, le Yurrrz. la vasca con piante acquatiche.
pesci e tartarughe, i filari di felci, le
Brr›im›1i'r1cee e...e...e..., mamma mia. quante

Dopo quella volta vi tornai e vi ritornai perché.
oltre alle piante, fiorirono amicizie e incontri. si
organizzarono convegni e mostre e si creò una
tale atmosfera di coesione da farmi sentire
come a casa mia. Mi piace ricordare i signori
BRUNI-LLLO, padre e figlio, gli amici soci

ma sempre vivo nell`Orto. Sue collezioni di
C.`r›rjv;_2/iurif/ic: e di G_vmfmc'al)-fciilni. assieme a
molti Noƒr›cacm.s' e Mamniillarici, ne testimo-
niano l`opera e ne perpetuano il ricordo. [A
proposito, se qualcuno aguzza la vista. su qual-
che vaso troverà anche il mio nomel]. Si posso-
no comunque ammirare anche collezioni di
Hmi--'art/i1'ci. Fei'(›c'c1c'tu.s', Agave. CCC..
Negli ultimi anni, a seguito di una serie di even-
ti, la compagnia si è diradata. Sono trascorsi
quasi dieci anni e ciò imporrebbe un ricambio
generazionale e richiederebbe nuovi amatori e
nuovi Amici dell`Orto. Nel frattempo però. a
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dispetto dei soliti spettri che, del resto, aleggia-
no su tutte le pubbliche istituzioni italiane e
cioè la cronica mancanza di personale, la scar-
sità di fondi e la sistematica mancanza di atten-
zione, l`Orto è cresciuto.
Hanno, infatti, visto la nascita:
- un percorso attrezzato per non vedenti

lungo i circa 40 m del quale sono state col-
locate piante odorose, spinose e non, che è
diventato meta di comitive di associazioni
di ciechi provenienti da tutta la Sicilia e la
Calabria,

- serre per begonie, orchidee e piante carni-
vore e,

- dulcis in fundo, un giardino roccioso che
viene continuamente arricchito di specie
vegetali ad /wc fra cui spicca un "saguaro"
(Carnegíea gigrmiea) di oltre un metro di
altezza (che Dio lo conservil).

Per curiosità: la pianta più vecchia dell`Orto è
una "Dracaenri draco”, molto folta che getta
figli in grande quantità sul terreno circostante,
mentre le piante più rare sono una “7ipiicinri
iipu" un albero sempreverde naturalizzato origi-
nario della Bolivia che produce stupendi fiori
gialli c un “P1i:›i`og_viiii.-iiii .s'o1andi'i`”, i cui semi
sono contenuti all interno di un frutto il cui

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

guscio potrebbe benissimo essere scambiato per
una castagna.
Dopo aver ammirato tutte queste piante, un
riposino sui sedili in ferro all`ombra di Pietro
CASTELLI non guasta. Non mi rimane che dire
che l`ingresso è libero, non occorre supertue
sbarramenti o suonare campanelli, si entra e
stibito ci si trova immersi in un`oasi di verde e
di pace, nella quale non mancano la musica dei
merli o le note stridule delle gazze. Che volete
di più? venite a vedere! Previa richiesta, è pos-
sibile usufruire di visite guidate per gruppi.
Comunque, ad ogni buon fine e per ogni even-
tualità, dite che vi mando io: in fondo, è «il
mio» Orto Botanico!!

Lc›_fotogrc{fie' soiw .s'llc'ife' i'ipi"e.'.s'e da
Gaetano P/iRL.fi'1'0
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Giancarlo Sleiter

Nutrienti e Patologie
delle Piante Grasse

come tutte le altre piante, anche le succulente necessitano per vivere, svilupparsi e moltiplicarsi
di macro- e micro-nutrienti che il coltivatore dovrà somministrare loro, considerato che l`am-

biente di coltura non i`: un sistema aperto ma confinato.
Così come tutti i fattori ambientali, anche la natura e la quantità dei nutrienti influiscono sulla
morfologia e sulla fisiologia delle piante.
A tutti coloro che coltivano piante sono ben noti gli effetti prodotti da carenze o da eccessi “ali-
mentari”; forse meno noto è l”effetto della somministrazione di fertilizzanti sul modo con cui le suc-
culente reagiscono agli attacchi di agenti patogeni e di parassiti.
È noto, infatti, che esistono alcuni fertilizzanti solubili che, impiegati in adatte concentrazioni, sono
in grado di “inattivare” determinati patogeni e parassiti, mentre a concentrazioni diverse producono
un effetto diametralmente opposto. Bisogna anche tenere presente che, soprattutto fertilizzanti orga-
nici, possono esercitare un effetto notevole sulla presenza e sull°attività di “antagonisti”, cioè di
organismi terricoli utili, che contrastano l`azione dei patogeni e dei parassiti.
Ma vediamo ora in che modo e in quale misura È: possibile influire sulla resistenza di una succulenta
agli attacchi parassitari mediante la concimazione.
Non è possibile, in questa sede, illustrare in dettaglio il fenomeno della resistenza; basti dire che,
riguardo alle patologie provocate da funghi, batteri e virus, si deve distinguere fra una “resistenza
apparente" (i suoi effetti si limitano a inibire il passaggio del patogeno da una fase di quiescenza a
una fase attiva o a una schermatura di alcune zone “sensibili” della pianta) e una “resistenza vera”.
Quest`ultima può far parte del patrimonio genetico dell"individuo (strutture morfologiche in grado
di fungere da barriera contro gli attacchi, produzione di inibitori biochimici) oppure può generarsi
(essere indotta) proprio da1l`attaceo del patogeno.
Che cosa si sa oggi riguardo al modo con cui i nutrienti influiscono sul comportamento della pian-
ta nei confronti di patogeni e parassiti?

Patologie prodotte da funghi e batteri'
Piante troppo nutrite risultano essere assai poco resistenti a patogeni in grado di crescere e svilup-
parsi esclusivamente entro e su tessuti vivi (ruggini, muffe, funghi responsabili di marciumi come
la Plivtop/it/mm).
Per contro, piante mal nutrite risultano assai sensibili agli attacchi di quei inicro-organismi che ucci-
dono alcune zone di tessuto della pianta prima di installarsi nell`organismo ospite. Fra questi, i più
comuni appartengono ai generi Cercospora, Alternativo, Fi-i.s'uriiim e Rhi`.†;ocrr›iiia; piante deboli sono
anche il bersaglio preferito della terribile Borr_vti.s'.
ll grado di resistenza di una pianta risulta tanto minore quanto maggiore è la disponibilità di azoto;
questo elemento stimola i ritmi di crescita ma inibisce la biosintesi di sostanze importanti, come
zuccheri e vitamine, e favorisce quella di sostanze tossiche per l`organismo.
Effetti opposti vengono esercitati invece dal potassio, la cui presenza contribuisce in modo deter-
minante alla capacità di resistenza della pianta. Si sa anche che elevate concentrazioni di potassio
incrementano la produzione di arginina (un ammino acido', che e tossica per il micelio della
P/iytophiliorci.
Sono anche da evitare eccessi di solfati e, soprattutto, di cloruri in quanto la loro presenza favorisce
lo sviluppo di tutti i funghi responsabili dei marciumi.
Gli effetti del fosforo sono analoghi a quelli del potassio, anche se non così intensi.
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Per quanto riguarda il calcio, la situazione non appare ancora del tutto chiara: E: certo, tuttavia, che
la sua mancanza facilita la penetrazione dei parassiti all°interno della pianta. Ciò dipende dal fatto
che pareti cellulari in cui le pectinei siano saturate di calcio risultano assai meno “perforabili” e il
loro attraversamento da parte di sostanze capaci di stimolare la germinazìone dei conidii` è più dif-
ficile.
Fra i micronutrienti in grado di influire positivamente sulla resistenza agli attacchi dei parassiti il
più importante è, senza dubbio. il boro, seguito - nell°ordine - dal rame, dallo zinco, dal ferro, dal
manganese e dal silicio. Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che una eccessiva alcalinità
del substrato influisce negativamente sulla disponibilità per la pianta di rame, zinco, ferro e man-
ganese.

Parassiti animali
A differenza dei inicroorganismi, i parassiti animali, a causa della loro mobilità, possono sceglie-
re, in un insieme di piante, a quali dare la loro preferenza. ln giuoco, quindi, sono effetti ottici, mag-
giore o minore facilità di accesso alla f`onte del cibo, grado di protezione dagli influssi ambientali
avversi, composizione chimica dei succhi cellulari, ecc.
Un fattore importante è lo stato nutrizionale della pianta: insetti succhiatori e acari preferiscono
esemplari ben nutriti, con epidermide tenera e ricchi di succo, concimati cioè con fertilizzanti ric-
chi in azoto. Una consistente presenza di potassio, invece, scoraggia insetti e acari dall`attacco in
quanto è ridotta la capacità delle cellule di sintetizzare zuccheri solubili e altre sostanze a basso
peso molecolare quali la glutammina e l°acido glutainmico.
ll calcio esercita un effetto duplice: da un lato si oppone ad acari e nematodi, dall°altro incoraggia
attacchi da parte di afidi e cocciniglie.
Gli effetti prodotti dal magnesio, dal rame, dal manganese e dallo zinco sono opposti a quelli del
calcio.

La tabella che segue riassume alcune delle osservazioni fatte riguardo agli effetti di alcuni nutrien-
ti su patogeni fungini e parassiti animali.

(') Gli ammino acidi sono sostanze organiche caratterizzate dalla compresenza all"intemo della molecola di
una o più funzioni amminiche (-NH1) basiche e di una o più funzioni carbossiliche (-COOH) acide. Gli ammi-
no acidi più noti e più importanti sono i cosiddetti -ammino acidi [HOOC-CI-IR-NI-ls, i gruppi R variano da
ammino acido ad ammino acido; nell'arginina R = -(CH:).i-NH-C(Nl-l1)=NH], in cui le funzioni amminica e
carbossilica sono adiacenti. Essi, infatti, sono i costituenti delle sostanze proteiche o proteine, macromoleco-
le formate dal collegamento, chiamato legame peptidico, -NH-CO-, fra il gruppo amminico di un ammino
acido e il gruppo earbossilico di un altro, che negli organismi viventi esplicano una serie di funzioni essenziali
per la vita.
(2) La pectina è un polimero costituito da una miscela di acidi poligalatturonici (acidi pectici) in parte esteri-
ficati con alcool metilico e in parte salificati con ioni calcio che costituisce la lamella mediana delle pareti cel-
lulosiche delle cellule vegetali.
(-`) I conidi (o conidiospore) sono gli elementi della riproduzione agamica dei funghi e di alcune alghe. Oggi,
il termine sta ad indicare soprattutto gli organi riproduttori caduchi e propagatori dei funghi cosiddetti imper-
fetti.
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TABELLA
EFFETTO DI ALCUNI COSTITUENTI DEI FERTILIZZANTI

SULLO SVILUPPO DI PATOGENI FUNGINI E DI PARASSITI ANIMALI
(+ = eccesso; - = difetto)

PATOGENI FUNGINI

Funghi Favoriti da Sfavoriti da
Pli_vtop/irlmra e altri

che provocano marciuini
(+) Azoto (N) (+) Potassio (K)

(+) solfati (so42-) (+) Fosforo (P)
_(+) Cloluri (Cl_)

Botijvtis ci`iieri~?a (-) Calcio (Ca)
(-) Boro (B)

(+) Fosforo (P)

(+) Calcio (Ca)
(+) Azoto (N)

R/ii'.:octon.i'a - F (+) calcio (cai-
Fusoriwii (-) Calcio (Ca) P _

PARASSITI ANIMALI
Parassiti Favoriti da S_favoriti da

Afidi e cocciniglie

Acari

(+) Azoto (N) (+) Fosforo (P)
(-) Potassio (K) KQSO4 (solfato di potassio)

(+) Cloruri
(-) Calcio (Cia) (-) Boro (B)
(-) Potassio (K)
(+) Azoto (N)

T/i.ri'p.s'
Cocciniglie a scudetto

(-) Azoto (N) _ _
_- (+) Potassio (K)

Piralidi _ (-) Azoto (N)

Gicinccnrlo SLEITER, Via Monta Toniafico 16, I-00/4/ ROMA
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Richiedete il mio listino che comprende oltre tremila specie di Cactus.

Oltre a questi offriamo in vendita anche semi di:
Aztekíum hintonii, Geohintonia mexicana, altre succulente, euforbie, Pachypodium,
Agave, Yucca, Cicadee, Datura, Eucalyptus, Musacee, Passiflora, Palme,
Mesembryanthemum, Conophytum, Lithops e molte altre piante. Abbiamo in catalogo
anche un vasto assortimento di Tillandsie.
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LIBRI E...LIBR| .
di Roberto Rastellí i

Questa volta dedico l'articolo all'uscita di un volume lungamente atteso dagli appassionati eac-
tofili di Mammillarie, un volume fresco di stampa (Ottobre '99) che parla appunto di
Mammillaria.

Titolo: MAMMILLARIA
Autore: John Pilbeam |

Editore: Cirio Publishing
Questo volume, il 6° della serie Cactus File Handbook, è composto da 376 pagine, 425 foto a
colori., 340 mappe di distribuzione delle specie ed è rilegato. Oltre alle foto a colori e mappe di
distribuzione di ogni specie e subspecie, ogni pianta viene descritta in maniera dettagliata, sono
elencati i sinonimi, si parla di storia e di classificazione, dettagli sugli habitat, corpo, spine e fiori
delle piante descritte. Si parla delle difficoltà di coltivazione di ogni specie e delle cautela delle
innaffiature. Il volume conclude con la lista dei Field Collectorfis' Number e con l'elenco delle
località habitat di tutte le specie. La classificazione usata in questo testo segue da vicino quella
di D. I-IUNT ma prende in considerazione anche quella pubblicata da J . LUTHY ed il lavoro ese-
guito sulle Stylothelae di Betty FITZ MAURICE. È superfluo affermare che si sentiva il bisogno di
un volume che aggiomasse gli appassionati di questo Genere dal momento che molte cose sono I
cambiate in questi ultimi anni. Il costo del volume è di £ Sterline 69,50 (circa 210.000 lire) giu-
stificato dall'e1evato numero di foto a colori e di pagine.

Agli amatori delle succulente segnaliamo di:
Bruce Bayer `

HAWORTHLA REVISED
A revision of the Genus '

300 pagina oltre 450 foro a colon' con 61 aworthla
mappe di distribuzione, 1999. - .
Vengono trattate 61 specie, 4 subspecie, 137 evlslted
varietà e 5 forme. Sono incluse 6 nuove spe- ..
cie, 27 nuove varietà e 37 nuove combinazio-
ni. Ogni taxon è illustrato con foto a colori in
habitat.
Ben trattata la tassonomia (inclusi i sinoni-
mi); descrizione e discussione di relazioni
con altri taxa e distribuzione dettagliata ne
fanno un ottimo libro per gli appassionati.
Il prezzo è di L. 115.000

Anivederci a presto e ...buona lettura.

15
1

È;
Bruçe Bayer

Roberto RASTELL1, Wa Stradone del Sandalo 57, I-00042 ANZIO (RM) Tel. 06/9819463

In-I . ' i ì _" *_ 5'
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ln regalo il Calendario A.l.A.S. 2000 a tutti i soci
che rinnoveranno la loro iscrizione

entro il 31 dicembre i999.
ll Calendario è a schede, una per ogni mese inse-

rite in un contenitore cd che una volta aperto,
diverrà un simpatico calendario da tavolo.

ífi



7 8 _ lffiii D `/lrr'r1ii_qeli'

Elio D'ArcangeIi

I'Angolo del Neofita

iii! fis..†s

/Q/`fi.s
__!-

'Ifi_.L._.i .-

_ 

Ceropegia stapeliiformis
Asclepiadacea succulenta rainpicante. Si ramifica fortemente sotto terra. Rami nodosi di l-2 cm di
spessore. Fiori diritti con i lobi ciliati, marroni all`esterno, bianchi all”interno.
Colii`i›a.:i`oiie. Esposizione a mezz`ombra. Annaffiarc ogni l0-15 giorni da Aprile a Settembre.
Temperatura minima invernale: +5 °C. In coltivazione necessita di un sostegno.
Coiiiposra. l parte di lapillo o pozzolana, 2 parti di terriccio di l`oglie o torba, l parte di sabbia di
fiume grossolana.

Conóphytum bílobum
Aizoacea fortemente succulenta. nana;
forma gruppi molto numerosi. E formata
da 2 lobi foliari schiacciati lateralmente,
di colore verde-blu. L`estremità dei lobi
è rossa. Fiori gialli in autunno.
Coliiva.:ioiie. Esposizione al sole.
Annafliare ogni 15 giorni circa, da
Giugno a Ottobre. Temperatura minima
invernale: +5 °C.
Composra. l parte di lapillo o pozzola-
na, l parte di sabbia silicea, l parte di
ghiaia.
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Haworthia limifolia
Piccola Aloacea suc-
ctilenta con le foglie
disposte a forma di
rosetta; si rainifica
dalla base. Le foglie.
carnose. recano
tubereoli trasversali.
Il colore della pianta
è verde-grigio. Fiori
bianchi venati di
verde.
C-`of!i`i-*r'i:i`of'ie.
Esposizione all`om-
bra. Dal 15 Marzo al
15 Novembre annaf-
fiare ogni 10 giorni;

dal 15 Novembre al l5 Marzo una volta al mese. Tem_peratura minima invernale: +6 °C.
Conipomi. l parte di lapillo o pozzolana. 2 parti di torba o terriccio di foglie. l parte di sabbia
grossolana di fiume.

Ferocactus rectispinus
Cactacea con il corpo
inizialmente globoso
poi cilindrico profonda-
mente inciso da 21
costole tubercolate.
Spine radiali 7-9, di
colore giallo rossastro;
le tre spine superiori
sono più larghe di quel-
le inferiori. Spine cen-
trali l, lunga da 10 a 25
cm, dello stesso colore
delle spine radiali. Fiori
dal vertice, di color
giallo pallido.
Colii`i›a.::i`oiie. Esposizione al sole. Aiiiiaf”riare dall`inizio della primavera lino all`inizio delliautuii-
no a intervalli di 7-2() giorni, secondo la grandezza del vaso e la temperatura ambiente.
Temperatura minima invernale: +2 °C. Temperatura ottimale per la germinazìone dei semi: 21-27
°C.
Coiizposia. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di torba o terriccio di foglie, 8 patti di sabbia gros-
solana di fiume, 0,3 g di gesso per litro di composta. 3.5 g di fertilizzante base' per litro di compo-
sta.
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Gymnocactus ysabelae
Cactacca nana dal corpo sferico alto
6 cm e largo 8-9 cm suddiviso in
13-l5 costole tubercolate. Spine
radiali l6-20. gialle alla base e
castane in ptinta. Vi e un`unica
spina centrale, bianca con la punta
grigia. Fiori bianco-verdognoli; i
pezzi del perianzio sono attraversati
da una linea mediana marrone.
C.`olti`i›a.:i`oiie. Esposizione al sole.
Annaffiare ogni 10-15 giorni da
Aprile fino a tutto Settembre.
Temperatura minima invernale: +5
OC. Temperatura ottimale per la ger-
ininazione dei semi: 21-27 UC.

Rimuovere la copertura 3 giorni dopo la germinazìone.
C.`oiiipo.s'fa. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di torba o terriccio di foglie. 8 parti di sabbia gros-
solana di liuine, 0,3 g di gesso per litro di composta. 3.5 g di fertilizzante base' per litro di compo-
sta.

il/Iammillaria parkinsonii
Cactacca globosa con il
vertice appiattito che con
facilità si suddivide dico-
toinicamente. Spine
radiali bianche in numero
di 30-40. Le 2-il spine
entrali. di cui quella

inl`criore è la più ltinga.
sono bianche con la punta
bruna e molto rigide.
l~'*`ioi'i piccoli. giallastri.
Cri/iii--'ri:ir›iie. Esposizione
al sole. Aiinaffiare rego- I
larmente da Marzo a
Settembre. Tcinperattira minima invernale: -4 OC. Temperatura ottimale di germinazìone dei semi:
20-28 °C _
C`oiiipo.via. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di terriccio di foglie o torba. 8 parti di sabbia gros-
solana di liuine. 0.5 g di gesso per litro di composta. 3.4 g di fertilizzante base' per litro di compo-
sta.

F7

"' 2 parti di cornungliia o sangue di bue in grani, I parte di pci°fosl`ato minerale, I parte di solfato di potassio.

Elfo D'/t/ecT'7i/vo/-."1.1. Via G. Castellini l2, I-00/ 97 RoM,«i
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Piante Grasse r
Fascicolo 2, Aprile - Giugno 1999, Volume 19

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

PREZZI DEGLI ARRETRATI
[sono compresi i fascicoli speciali e le fotocopie dei fascicoli 0

delle annate esauriti]

ANNATE g g Pnszzo (nre ii.)
isso - *esa (voli. i;3_
1984 - :ess (vol . 4-5 \../lI"'-"' l\)l\J Ãš-Q(_)E4)C)C) Q)C)

*eee ~ *9a7 ivo l. e~7
*ess - *ese -(va . a-9)
reso - :sei (vo ._ :o-ii
*9e2 _ iaes (voi. -'21'-iš
'994 - :995 (vo .. *4-15
*eee - *ee7 (vol. *e-17 7 G con

*aes (vo _ *si il "P I I
Totale _ scacco

*Hi-n*

COCO (Q09(_)(Ti(Q(_)rocv;

F

13 *I ' 3 _

zf]_5|r¬i|"`lf¬lLJ \.ø La

`¬-1/'"'u-/¬'~¬_/\n_v-f

(II-lì-Q̀>1(4)CJ(41 C:i(;)Cf) Cf)C)C:}

-il21:_: C) C7

Le annate possono essere fornite, raccolte a due a due,
entro appositi contenitori, il costo del solo contenitore è di lire 12.000.

Oltre alle annate complete dello specchietto precedente è possibi-
le acquistare i fascicoli originali ancora disponibili che sono:

1985 fascicolo 2; 1986 fascicoli 2-3-4; 1988 fascicoli 1-4; 1989 fascicoli 1-3-4 + Spe-
ciale; 1990 fascicoli 1+ Speciale; 1991 fascicoli 1-2-8-4; 1992 fascicolo 4; 1993 fascicoli
2-3-4 + Speciale; 1994 fascicolo 2; 1995 fascicolo Speciale; 1998 fascicoli 2-3-4; 1997
fascicoli 2-3-4 + Speciale; 1998 fascicoli 1-2-3-4 + Speciale.
Tutti i fascicoli fino al 1990 costano 4.000 lire, i fascicoli dal 1991 al 1997 costano 5.000
lire, i fascicoli del 1998 hanno il costo complessivo di 50.000 lire. I fascicoli Speciali fino
al 1997 costano 7.000.

La somma corrispondente ai gruppi di annate richieste e agli eventuali raccoglitori va
inviata al Sig. Elio D'ARCANGELl, Via Gualtiero Castellini 12, l-00197 ROMA. 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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