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La foto di copertina
Se la nostra capacità di stupirci fosse confrontabile con quella di coloro che ci hanno pre-
ceduto nei tempi passati e se anche gli interventi dell'uomo sulla natura potessero entrare
in una classifica analoga a quella che nell'antichità ha portato a definire le sette meraviglie
del mondo, una di queste sarebbe senza alcun dubbio rappresentata dal Giardino Esotico
di Monte Carlo, un Orto Botanico del quale non vi è l'uguale, che costituisce una delle mag-
giori e importanti raccolte di succulente che hanno raggiunto la maturità e che attira, anno
dopo anno, milioni di visitatori. Oltre a essere un paradiso per tutti gli appassionati delle
piante grasse, il Giardino Esotico costituisce una stupenda dimostrazione del genio e del-
l'amore perla natura di colui che lo ha voluto creare circa novant'anni fa, il Principe Alber-
to I, e delle straordinaria capacità di colui che la ha realizzato, I'ing. L. Notari. ll Giardino
Esotico è stato impiantato su una parete rocciosa quasi a strapiombo orientata verso sud
che gode di un microclima di mitezza tale che moltissime delle specie ospitate in piena
terra sono in grado di superare l'inverno anche senza protezione. Di particolare effetto
sono anche le numerosissime euforbie e cactacee colonnari (la sommità di una di queste
ultime è raffigurata nella foto), alcune oramai centenarie, che si offrono all'ammirazione dei
visitatori.

Foto Luciano ZA/wa/ANCH/, testo Giancarlo SLEITEH
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il Genere Notocactus

-Q.

2° parte

52.iii, _ .

1- 2. Notocactus rutilans

Gruppo di Notocactus mueller-melchersií -
Caratteristiche generali: abita pareti rocciose
pressoché spoglie di vegetazione; corpo quasi
sempre solitario, cilindrico (rapporto diame-
tro/altezza fino a 1:6); costole in numero mag-
giore rispetto al gnippo precedente con tuberco-
li appena accennati; areole infossate; colore dei
fiori da giallo a rosso. Ad esso sono ascritte le
specie: N. eugeniae van Vliet, N. gurierrezii
Abraham, N. mueller-melchersii Fric ex
Backeberg & Knuth, N. mueller-moelleri Fric ex
Fleischer & Schuetz, N. roseiflorus Schlosser &
Brederoo, N. rutilaris Daeniker & Krainz, N.
veenianus van Vliet, N. winkleri' van Vliet.
Anche in questo sottogenere ci sono alcune spe-
(') Ncl sistema di Buxbaum: serie Melchersiaiiae.
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O (D per così dirc. di traiisizioiic. che alcuni
autori coiisideitiiio afiìni alle specie- del gruppo
di Nc›iot.'aci1.i.s' niciirimi.ilo.s*i.is; esse. elencate di
seguito. sono caratterizzate dall`anticipo del-
l`antesi ai un°ora circa dopo il passaggio del sole
allo zenit: N. c1i°iw.s'Ii'tiiiiis Kolarik & Lisal. N.
c'i'i.s'ƒ(ii(›i`dc-xs' Rittcr. N. ('i.iri'i`sp1`iiils Ritter. N. rif-
iei'i`ciiiii.s' Kolarik & Lisal.

3. Notocactus alacriportanus

Sottogenere Nr›ml›m.s~ilia - Tipo: Nfm›r:-tit.-rin riore dell`areola, rìtorte, talora uncinale e lun-
i-ec/ieri.s'i.s' Buining. Le piante di questo sottogc- ghe fino a 3 cm e oltre. I fiori, piccoli o di media
ncrc sono globulari più o meno appiattite. talo- gf21I1ClCZZE1, ÖUFHIIO 2l1CLlI1i giüffli, Si 21pI`0I10 €11
ra tendenti al cilindrico breve, di regola solita- mattino o compaiono già al1`inizio della prima-

2.

rie, con corpo meno sodo che nei sottogeneri
al"I`ini. ll vcrticc è inlossato, nudo (la cccczionc
N. r'ec'lic›ri.s'i.s'g) non obliquo. Radici fibrose.
Costole numerose (25), costituite da tubercoli
bassi, spesso dccorrcntì obliquamcntc. Arcole
sulla sommità dei tubercoli. Spine numerose,
elastiche, aciculari o setolose; caratteristiche
sono lc I-4 spine che si trovano sulla parte info-
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5. Eriocactus schumannianus

vera. Caratteristico Ö lo sviluppo dei bocciuoli:
la punta del hocciuolo che compare sull`areola_
all`inizio c completamente nuda c gialla; dopo
circa un mese la stessa comincia a iivestirsi di

(_}it.'Ht'cU'In .S'1c*iff'r'

4. Brasihparodia brevihamata

lana il cui colore può variare dal bianco al
hruno scuro: le piccole scaglie aristate che rico-
prono l`ovario (verde, più largo che lungo) e il
ricettacolo e che recano sulle ascelle ciuffi di
lana e alcune setole tini e pungenti sono più
numerose che negli altri sottogeneri. I frutti
ricordano quelli del gruppo di N0lm“uc'Irr.s'
(Nr›rr›c'u<'m.s{) mncírir-'11v1.s'; essi sono pressoché
sferici. verdi (talvolta rossi o rosso bruni). con
le pareti sottili, seccano sulla pianta insieme
con i residui del liore, si aprono alla base c si
disfanno rapidamente sotto l`el'lietto degli agen-
ti atmosferici. A diflercnza da quelli delle
Pamdz'u. i semi delle piante di questo sottogc-
nere sono privi di arillo suberoso.
Distribuzione geografica: questo genere occu-
pa un areale piuttosto ristretto situato sui monti

Apparados da Serra (ai confini orientali degli
stati brasiliani Rio Grande do Sul e Santa
Catarina) a quote comprese tra l0()0 e 1500 m
s.l.m. (_ la` eccezione N. 1°e›('lzw:.s'i.s' che si trova a
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900 m s.l.m.). Le specie che appartengono a
questo sottogenere sono: N. alacripormm.1.s'
(Backeberg & Voll) Buxbaum, N. brei›ilmmcitu.s'
(W. Haagc- ex Backeberg) Buxbaum, N. bue-
m›/ceri' (Buining) Ritter. N. caIarin.erzsis (Ritter)

125

Theunissen, N. rec.-/:ei-z.s'is Buining.

Sottogenere Er'í0Cac1us - Tipo: N0r0c'a(.'tu.s*
schuz-ncu~zniarm.s' (Nicolai) Fric. Le piante di que-
sto sottogenere hanno vertice obliquo inclinato

gif» **-
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6. Eriocactus leninghausii'
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verso mezzodì, in età adulta assumono forma bide, sottili, spesso ritorte e dirette generalmen-
cilindrica tozza e possono raggiungere anche te in basso (fa° eccezione N. nigrispinw); inol-
un`altezza superiore al metro. Due specie (N. tre, la più lunga non è una spina centrale ma una
Ieningliausii e N. r1zagn1_†fici1s) emettono cacci delle spine periferiche inferiori, che può arriva-

7. Eriocactus magnificus

basali. Uepidermide, da verde chiaro a verde
scuro [in N. nu1gnz_`ficus ricoperta da una pruina
bluastra] suberifica con l`età. Costole numerose
(da 15 a 30) acute o suddivise in piccoli tuber-
coli, alla base dei quali si trovano le areole (l"a”
eccezione N. leiufngluiusii, in cui le areole si
trovano al sommo dei tubercoli). Le areole gio-
vani sono ricchissime di lana bianca o bianco-
giallastra, che con il passare del tempo ingrigi-
sce e poi si perde. Le spine (da giallo oro a
bruno più o meno scuro), a differenza da quan-
to si riscontra negli altri sottogeneri, sono mor-

re a misurare fino a 4 cm. I fiori, a forma di
ampia campana, di colore da giallo pallido a
giallo oro, spuntano dal vertice e hanno ovario
e il breve ricettacolo (entrambi privi di cloro-
filla) rivestiti di fitte squame (anch`esse prive di
clorofilla; la loro densità superficiale è il doppio
di quella che si osserva nel sottogenere
Notocczcrm). Le squame sono caudate e termi-
nano con una lunga resta scura; dalle loro ascel-
le spuntano un gran numero di peli e di setole
brunastri. I lobi stigmatici non sono mai rossi. l
frutti sono da sierici ad ovoidali; la loro parete
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8. Eriocactus warasii

è formata da due strati: uno esterno, sottile,
duro e rigido e uno interno carnoso che non si
secca completamente nemmeno dopo la matu-
razione. ll punto in cui il frutto E: attaccato all`a-
reola non è il suo polo inferiore ma ne è disco-
stato alquanto. A maturita il frutto si l`ende cir-
colarmente a partire dal punto in cui è attaccato
alla pianta: la maggior parte di esso si ribalta
come il coperchio di un bricco. il resto, che ha
la forma di una piccola ciotola. rimane ancora
sulla pianta per qualche tempo. l semi, da mar-
rone scuro a nero e piuttosto piccoli. sono assai
numerosi ( se ne possono contare lino a 300 per
frutto. dal doppio al sestuplo di quanti sono
contenuti nei frutti degli altri sottogeneri) e sci-
volano gradualmente lungo il corpo della pian-
ta: molti rimangono impigliati nella lana e nelle
spine da dove vengono man mano dilavati dalle
piogge. Distribuzione geografica: Paraguay
orientale. Argentina (Misiones) e Brasile (Rio
Grande do Sul) dove crescono su pareti roccio-
se quasi verticali di rilievi montuosi isolati o sui
fianchi di solchi vallivi. Il sottogenere com-
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9. Eriocactus cla viceps
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prende le seguenti specie: N. ampliocosratus
(Ritter) Theunissen, N. claviceps (Ritter)
Krainz, N. elac/iisamlms (Weber) Herter, N.
gm.s~sei (K. Schumann) Fric. N. leninghausii
(Haage Sr.) Berger ex Krainz, N. n1agniƒic.=.1.s'
(Ritter) Krainz ex Taylor, N. nigríspinus (K.
Schumann) Buining. N. sclumiannianus
(Nicolai) Fric. N. wczmsii (Ritter) Hewitt &
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10-11 . Brasilicactus haselbergii

Donald.

Sottogenere Brasílicactus - Tipo: Notocactus
l1a.s'elbergii (Haage) Berger ex Krainz. Corpo
solitario da sferico a sferico appiattito, rara-
mente tendente al cilindrico, con vertice conca-
vo; diametro lino a 20 cm. Costole numerose
(da 30 a 60), basse, suddivise in piccoli tuber-
coli, al sommo dei quali si trovano le areole.
Queste ultime sono circolari. ricoperte di
tomento e provviste di numerose spine (da 30 a
60) translucide. rigide. fragili. bianche o gialle.
lunghe fino a 2 cm,difi`1cilmente distinguibili in
centrali e periferiche. I fiori, piccoli e assai
diversi da quelli degli altri sottogeneri, possono
essere verdastri, giallo arancio o rosso; essi
spuntano in gran numero dal vertice della pian-
ta all°inizio della primavera e sono piuttosto
durevoli; stami e pistillo da bianco giallastro a
bianco verdastro. I frutti sono piuttosto piccoli.
hanno le pareti sottili ma coriacee. che non sono
lanose ma ricoperte unicamente da una rada
peluria e da alcune setole rigide; a maturità
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1 2-1 3. Wigginsia erinacea

diventano prima molli poi secchi e fragili. I
semi sono nettamente diversi da quelli degli
altri sottogeneri. Distribuzione geografica:

stati brasiliani sud-orientali di Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. sui monti
Aparados da Serra e rilievi adiacenti. Due spe-
cie: N. gmés_wie:~i' (K. Schumann) Berger ex
Krainz e N. /msellaergii (Haage ex Ruempler)
Berger ex Krainz.

:1 r: (lì.

Sottogenere Wigg1'1zs'1†u'-Tipo: Nc_›toc'acIus eri-
miceus (Haworth) Krainz. Corpo prevalente-
mente solitario. generalmente più largo che
alto. assai sodo. Epidermide da grigio-verde a
verde cupo che tende a suberilicare nella parte
bassa della pianta. Nella concavità del vertice
della pianta e presente sulle areole un`abbon-

(*) Nel sistema di Buxhaum: MaIar'r›('(u';_›us.

 .i ,\ I

h

_ I

1 .

..J*'*e:›

dantissima lana che ricorda la presenza di un
cefalio. 11 numero delle costole. gibbose. molto
alte e dilatate in corrispondenza delle areole.
varia lira 12 e 23. Le areole. piccole e tondeg-

#4fi
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14-15. Wígginsia leprosorum

gianti, sono piuttosto distanziate fra di loro e
sono situate ai piedi delle gibbosità. Quelle gio-
vani sono rivestite di un abbondante e lungo
tomento bianco che si perde precocemente. Le
spine, subulate o aciculari, sono poche (4-12
periferiche, 0-1 centrali); la spinazione delle
piante giovani differisce considerevolmente da
quella delle piante adulte. A differenza dai fiori
degli altri sottogeneri che spuntano in prossi-
mità del vertice (periapicali), quelli delle
VVig_ginsia nascono proprio dal vertice; il loro
ovario e ricettacolo sono protetti dalla lanosità
apicale_ Da not_are che, pur rimanendo abba-
stanza costante nel1`ambito di una specie il dia-
metro dei lìori (ehe è compreso fra 2,5 e 5 cm),
la tonalità di giallo dei “petali” non lo è. La gola
dei fiori e la parte basale del pistillo e dei fila-
menti degli stami sono rossi e sono rossi anche
i circa 8 lobi stigmatici. I liori sono estivi, si
aprono al mattino e durano alcuni giorni; quelli
delle specie che abitano le praterie sono auto-
fertili. quelli delle specie che preferiscono siti
rupestri invece sono autosterili. I frutti, indei-
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scenti, hanno forma tubolare, maturano nel
corso della primavera dell`anno che segue la
fioritura, sono molto morbidi, contengono una
cinquantina di semi e hanno pareti sottili di
colore rosato o rossastro. Quando sono maturi,
perdono i residui secchi del fiori mentre la parte
inferiore, che contiene i semi, resta all°interno
della lanosità apicale. La dispersione dei semi
può avvenire per opera di insetti oppure dopo
che l'areola che porta il frutto ha perso la sua
lanugine protettiva esponendolo così all"azione
degli agenti atmosferici. I semi somigliano a
quelli del sottogenere Ner›m›mcac'1us; a diffe-
renza da questi essi sono però interamente rico-
perti da un arillo cuticolare bruno.
Distribuzione geografiea: ampiamente diffuso
nell`Argentina centro-meridionale il solo N.
.s'es.s'i`I1ffl0ru.s'; le altre specie si trovano in
Uruguay e nella parte meridionale dello stato
brasiliano di Rio Grande do Sul. Le specie
appartenenti a questo sottogenere sono: N. bel-
rrarzù' (Fric ex Fleischer & Schuetz) Schaefer,
N. bearucíi (Fric) Schaefer, N. calvescerzs
Gerloff & Nilson, N. erirmceus (Haworth)
Krainz, N. kovaríldi (Fric ex Berger) Krainz
(nomen nudum), N. Iangsdorfir' (Lehmann)
Krainz', N. rrwarec/ravaletfze (K. Schumann ex
Spegazzini) Havlicek-`. N. neo/r0r.s'tr'i (Ritte_r)
Theunissen-`, N. pulvr'naru.r van Vliet, N. schae-
ƒèriarms' (Abraham & Theunissen) Havlicek, N.
sellowíi (Link & Otto) Theunissen, N. sessili-
florus (Hooker) Krainz. N. Iurbznatus

(Arechavaleta) Krainz, N. vorwerkiamis
(Werdermann) Krainz'.
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16. Brasiliparodia hamatacantha

Caratteristiche morfologiche
I fiori dei Notocactus spuntano in prossimità del
vertice o dal vertice della pianta e possono esse-
re fondamentalmente di due tipi, quello a imbu-
to [sottogeneri Notocactus e Wigginsia (o
Ma1acocarpus)] e quello a campana (sottogene-
ri Eriocactus e Neonorocczcmr).
Completamente diversi appaiono i fiori di
Brasilr'cactus e Notobrasilia (ßrasiliparodia
secondo Ritter); i primi hanno la forma di un
imbuto stretto, i secondi sono a coppa. Il loro
colore è per lo più giallo, più rari sono i colori
arancio, rosso e violetto; il loro splendore e

(1) A parere di Ritter (`°Kakteen in Südamerika". Vol. I, p. 193). il nome di Cac.-ms Iwrgsdmjii che compare, senza diagno-
si. in una lista di specie compilata nel 1826 da Lehmann e un semplice nomen nudum e, pertanto, non dovrebbe avere prio-
rità su Er'/rirromcfus pr›I_vuc'unrIrus descritto l'anno seguente da Link 8.: Otto; la stessa specie venne poi descritta di nuovo
da De Candollc nel 1828 con il nome di Melocacrus Iang.rdrnfir`. La sinonimia Iangsdorjii = puI_vacamrhus venne ricono-
sciuta uflicialrnente da Förster nel 1846 e la pianta si chiamò Malammrpus pr›I_v-acarrrlrrrs fino al 1922 quando Britton &
Rose identilicarono (erroneamente) M. pol_\-'acanrhus con M. erirraceus (che è una pianta completamente diversa) lasciando
sussistere M. /ungsdmfƒii come specie a sé stante. Da notare che anche K. Schumann aveva identificato M. puI_vacam'lms con
M. er1`naceu.s' ma aveva considerato M. 1arrg.rdrn]ii un sinonimo.
(i) Nel 1905 Spegazzini pubblicò un Er'/rr`nr›c'uc-r›:.r.s' rrieclrcrrrcrletcre (ora Notocactus), che non va confuso con l`Echinr›<_-uc_'m.s'
rire(-/ravcrlerue pubblicato nello stesso anno, ma un po' più tardi. da K. Schumann, che è una specie diversa e che venne
successivamente inserita nel genere Malumi..-urpi.r.s° con il binomio (legittimo. art. 72 del Codice di Nomenclatura Botanica)
prima di M. (rr¢›c'lmi'alc'me e, poi. di Wiggirr.w'cr rueclrcriraletcze. La ricombinazione, eseguita da Krainz, di questa Wr`ggínsr`a
in Nnrnr'a<'1ir.r era. tuttavia. illegittima in quanto il binomio Nomcuc-i°u.s' ctmclrcrrrcrlercre era già stato assegnato a un`altra pian-
ta; per questo motivo. l-lavlicek ha dovuto mutare l`epiteto specilico di questa Wíggir-:sia in neonrec/rar-ralerae.
(`) Nel 1980 Ritter pubblicò legittimamente una nuova specie di Wiggizrsicr con l`epiteto specilico di /wrsrii'. Lo stesso epi-
teto era stato usato nel 1966 dallo stesso Ritter per identificare la pianta nota come Nomcucms Iwr.m'i. La ricombinazione
di Wig_g›i›r.s'icr /mi-.s~1r`r` in Nrimf-¢1<'ƒu.s /mi-.s'rii diventava percio illegittima a meno di non modiiicare l`epiteto specifico come
fatto da 'l`l1eunissen.
(_ ') Nell`opera di Ritter “Kakteen in Siìdamerika" sono pubblicate altre specie di Wiggirrsifr (come genere) che non sembra
siano state ricombinate in Nrm›¢_'cu°ms_ Esse sono: W cr›urcmrr`i. W Ieprrisorrrnr. W. lrmgispimr. V1/_ proliƒera.
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sericeo. Diverse possono essere anche le iiiser-
zioni degli stami. Nei sottogcneri Ei'im'u<"rii.s' e
Nr›lr›c'uc'ƒi.1s. che sono dotati di ghiandole netta-
rifere. si osservano due gruppi di stami: il primo
(stami primari) è inserito alla base della corolla
attorno al pistillo. il secondo (stami secondari)
ha la sua origine dalla parete del ricettacolo.
Nel sottogenere Nef.›iioi'r›cucriis mancano di
solito le ghiandole nettaril`ere ed e presente un
solo gruppo di stami; si conoscono però alcune
eccezioni. Bmsi/ic'ric'ri.i.s' e Num/›iz_i.s¬i!iri
(1I›'i°asili/iuindici) hanno ghiandole nettarifere e
gli stami sono tutti inseriti attorno al pistillo.
Alcune specie sono autofertili ma la maggior
parte sono autoiiicoinpatibili.
Anche i frutti dei diversi gruppi mostrano note-
voli differcnze. Le piante del gruppo di

17. Notocactus caespitosus

Nr›r0c'(icri.i.s' r)m›ƒii`.s' del sottogenere
Nriirir.-fit-1i.i.s' producono frutti cariiosi
che a maturità si fendono vertical-
mente; nei frtitti delle altre sezioni le
pareti dei frutti sono più sott_ili: a
maturità i frutti aumentano un po” di
volume e si aprono alla base (fanno
eccezione lc piante del gruppo di
Nr›I(›mc'iii_s' i-i-'arderiiimiiiimius. in cui
i frutti si aprono all`estremità supe-
riore subito al di sotto dei residui del
fiore).
Nel sottogenere Ne(›fr(›ƒ(›r'(icIii.s' il
fi'utto iiiiinaturo una bacca verde: a
maturità questa si gonfia d`aria
allungandosi a mo` di camera d`aria
e si apre alla base. Nel sottogenere
Bi'c1silic(ii'1i1_s' i frutti hanno le pareti
molto sottili e pressoché nude: a
maturità sono `“deliquescenti"_ I frut-
ti degli Ei°i(›(_'uc1ii.s' hanno le pareti
molto spess e recano un litto rive-
stimento di setole e lana; a inaturità
essi non seccano completamente e si
fendono orizzontalmente: la parte
superiore cade a terra spargendo sul
suolo una parte dei semi: la parte
inI"ei'ioi'e rimane attaccata per qual-
che tempo al fusto e i semi in essi

contenuti scivolano sul corpo della pianta dove
restano iinpigliati nel rivestimento spinoso
prima di essere trascinati a terra per elfetto delle
precipitazioni. Nel sottogenere li/iggii~i.s'ícr
(Ma!uc(›cmy›us') i frutti. inizialmente di colore
rosa-lilla. ricordano un po` quelli di alcune
Muiiiriiil/armi: essi a maturità si seccano e libe-
rano i semi per disgregazione.
I semi dei Norr›cac'rus hanno ttitti una forma ad
elmo molto carat.tei'istica (_galeril`orini): nel-
l`ambito di questa ci sono delle precise varia-
zioni per quanto riguarda l`aspetto dell`ilo. il
colore e la struttura della testa e le dimensioni.
Particolari sono i semi dei Bi'«:'i.s'iIir§'«:'rr'iiis. di
molto più piccoli. ovoidali appiattiti. con la
testa tubercolata. nera. lucida e con l`ilo grigio
chiaro ondulato.
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18. Notocactus vanvlietii

Norme colturali
I Ni›rf.›<'mfiiis. per poter dare il meglio di sé.
necessitano del rispetto di alcune precise condi-
zioni ainbieiitali_ Per alcune specie. fra cui N.
i:°f›i1c'im1i.i.s'. N. maniiiii_ilf›s1.i.s'. N. nii.ic/1er-iiiel-
c/iei'.s'ii'. N. mac*/lc'i'-iiiw//ei'i'. N. uHuiir`s. N.
smprz. ecc.. questo rispetto deve essere rigoro-
so se non si vuole andare incontro a coceriti
delusioni. altre. invece. come gli Ei'ii›r'uc'n.i.s' e le
llfi'ggi'ii.i'ici. appaiono essere più tollerariti. I peri-
coli maggiori per queste piante derivano da un
coinpattaineiito del substrato e dalla sua alcali-
nizzazione: in substrati asfittici e. alcalini (pH >
7) i Nr›rr›r'ri<'1i1.i' perdono rapidamente le radici
te quindi la possibilità di aliinentarsi) con con-
scgtiente progressivo deperimento che porta
infine alla morte de1l`eseinplare. Giova osser-
vare che. una volta perdute le radici. anche se la
pianta viene posta in condizioni ottimali, queste
vengono riformate con grande lentezza e difli-
coltà per citi raraineiite si riesce a riportare l`e-
seinplare nello stato originario. Si dovrà perciò
impiegare un substrato notevolmente poroso
per permettere alle radici di respirare e curare
che il pH dello stesso rimanga compreso fra 5 e
7. Nelle zone in cui l`acqucdotto è alimentato

1') (i. Slcilci', Pimitc' (ƒi'u.\'.\'r'. 19. 21) ( l*_)99).
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con acqua dura e non sia
disponibile acqua piovana
ciò richiede che l`acqua
venga trattata in uno dei
modi illustrati in una nota
precedente' oppure che alla
stessa venga aggiunto un
chelante to sequestrante)
degli ioni responsabili del-
l`aIca1inizzazione (calcio e
magnesio) quale. per es.. il
sale di potassio dell`acido
etilendiainininotetraacetico.
Molte delle specie di
Nritm-uf'Iii_r. specialmente gli
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19. Notocactus muricatus

Ei'i'0(_'rit_'riis. N. arfir'/'1iii'Iís, N. /Jiwric'/<f'i'i. N.
/:fm-'/l›ei°gii. N. /-iei"rer'i`. N. lioi'sn`i. e parecchie
Wi†g_r;z`ir.s'í¢i. oltre a poter raggiungere col tempo
dimensioni ragguardevoli. sviluppano un appa-
rato radicale molto esteso: queste necessitano di

, _ _
"\«/ 8,



20. Notocactus succineus var. albispinus

essere coltivate in recipienti di dimensioni ade-
guate.
Non sembra che i Notocactus gradiscano riposi
invernali troppo prolungati. Due mesi
(Dicembre e Gennaio) sono di solito sufficien-
ti e alla ripresa vegetativa non bisogna lesinare
né acqua né concimazioni per sostenere ade-
guatamente la crescita delle piante e favorirne
la fioritura. Va tenuto presente che, nel caso
delle specie a fioritura primaverile, la formazio-
ne dei bocciuoli floreali avviene durante i mesi

i G;i`i:uif_'rir1r› Sleiter'

freddi e che la stessa richiede un`intensità di
luce adeguata; sc. quindi, le piante non hanno
ricevuto sufficiente luce durante l`inverno.
anche se tutte le altre condizioni sono state otti-
mali, la fioritura non potrà avvenire'.
La maggior parte dei N0IocacIii.s' sopportano
indenni temperature invernali prossime allo
zero purché tenuti asciutti. Bisogna. tuttavia
tenere presente, che alcune specie - se le tem-
perature sono troppo basse - possono subire
danni all`epidermide che si chiazza di macchie

(') Spesso i neofiti si chiedono se le condizioni di luminosità di cui gode la propria collezione di Cactacee sono quelle appro-
priate. Ebbene. gli stessi possono saggiarle in modo molto semplice coltivando un 1V(›rr›m<'iii.i' suliiizziiiiiiiiiIf›.i-iis. specie di
facilissiina coltura e di sicura fioritura se Fintensità della luce c- quella giusta.



Il geiiere Norm-ui'm.s' - 2“parIe _ _

7"-vis
\

21-22. Notocactus melchianus

bri.inastre. Una di queste è. per es.. Nr›I(›(°ac!us
(_Ei'i`r›car;'tiis-) si'hi-mifuiniciniis che viene danneg-
giato se esposto per periodi non brevi a teinpe-
rature inferiori a 12 “C.
Per quanto riguarda l`esposizione. la cosa
importante e che le piante possano godere di
un`elevata luminosità e di un`ottima ventilazio-
ne. Uifesposizione al sole pieno è da racco-
mandare per tutte quelle specie che sono dotate
di un fitto rivestimento spinoso. mentre le spe-
cie provviste di poche spine e che in nattira si
avvalgono della protezione di erbe e cespugli
pi'c1`eriscono. almeno durante i mesi più caldi,
esposizioni a mezzo sole.

v-r¬F¬'¬
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Moltiplicazione
Salvo poche eccezioni (ad es., N. Ieiriirig/iciiisií.
N. iiicigfiifi('i.1s'. N. orroiiis, N. scopa). i
Nero(-ci(-iir.~.' non producono getti o ramificazioni
(a meno che non venga lesionato l`apice vege-
tativo). per cui la moltiplicazione per talea.
peraltro non sempre facile. viene scarsamente
praticata. Fortunatamente. l`allevamento da
seine riesce con facilità ed è questo uno dei
motivi per i quali vi sono in circolazione mol-
tissime piante di origini oscure nate da seme
prodotto in serre o in collezioni nelle quali non
sono stati adottati quegli accorgimenti atti a
mantenere attive le bzuriere genetiche e ad evi-
tare. quindi. la produzione di ibridi.

Gi'uiic'(ii'[o SL1;'1'H:R, l/fa Monte 7?):-iiririco 16.
I-0014 I Roma
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23. Notocactus Iaetevirens
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_ Libri - semi - piante - riviste
E disponibile il nuovissimo catalogo n. 14.

CD-ROM n. 2: Pedíocactus/Scierocactus/Navajoci/'T?›ume_va in habitat.
Circa 2250 foto e 905 pagine di testo che riproducono i miei 4 libri e tutte le altre mie pubblicazioni.

Costo: 110,00 DM + spese di spedizi_one.
Novità! CD-ROM n. 3: Yucca della parte centro e sud-occidentale degli Stati Uniti.

Circa 1500 foto riprese in habitat e nel giardino del1°A. + le parti 1-4 della monografia sulle Yucca
(specie con frutti deiscenti), l'elenco dei numeri di raccolta fh e la bibliografia relativa.

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

Pediocactus, Sclerocactus, Navajoa, Toumeya, Yucca
Ariocarpus, Astrophytum, Aztekiuni, Echinocactus, Echinornastus, Echinocereus, Escobaria, Geohintonia

Lophophora, Mammillaria, Turbinicarpus. Agave. Lewisia, piante selvatiche xerofile.
Tutti i semi e le piante sono forniti 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 Iingua tedesca) - Prezzo: :JM 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 Pediocactus, Sclerocactus, Tbunreya e Navajoa
edito da IRT (Intemational 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
Germania: Postfach 510 201, D-68242 Mannheim - Stati Uniti: Hamlin Valley, Modena, Utah 84753

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

Homepage: http://members.aol.com/fhnavaio
Oppure: http://hometown.aol.co/fhnavajo/index.htm
Catalogo in rete: http://vvww.cactus-mall.com/navajo
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Harry Mays

Le Offerte ISI
(International Succlent Introductions)

per l'anno 2000
Per Panno 2000 la ISI pone in vendita 64 fra specie e cultivar di piante succulente. Di esse 40
sono cactus, 31 dei quali sono ibridi di Eclzinopsís creati da Schick, e le restanti 24 sono
“altre” succulente quasi tutte propagate a partire da esemplari raccolti in habitat.
NeIl°e1enco figurano cinque Euplwrbiaceae, due delle quali moltiplicate vcgetativamente a
partire da piante raccolte in natura e tre ottenute da seme prodotto in coltura sempre da
piante raccolte in habitat.

Euphorbia neriífo/ia

ISI 2000 - 56: Eup/'ior/Jiri galgcilanci S. Carter
è una specie molto particolare che fu descritta

_ nel 1992. È strettamente affine ad E.
Euphorbja ga/ga/ana i"iigri.s'pi`im. dalla quale differisce per avere le
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ramificazioni aperte invece che erette e gli scu-
detti spinigeri separati gli uni dagli altri.
Inoltre, le spine nuove sono inizialmente rosse
ed erette per poi diventare grigie e ricurve tanto
da somigliare alle unghie tarsali di qualche
coleottero gigante. Le piante offerte sono talee
radicate prelevate dall`esernplare tipico raccol-
to da Lavranos, Carter ed altri con il numero
24765 a Galgalo, 25 km ad occidente di Carin
nella regione di Bari (Somalia) nel 1986.

ISI 2000 - 59: Euphorbia ii.ei°ii'fo1i'a L. è origi-
naria dell`India ma e dififusariiente coltivata in
tutti i paesi tropicali. Il clone in distribuzione e
particolarmente apprezzato non solo per le
foglie simili a quelle delI'oleandro (l`epiteto
specifico, che si rifa” a Nerifimi o1ean.der, ricor-
da proprio questa caratteristica) ma anche per i
bei disegni che ornano Fepidermide delle por-
zioni nuove dei rami. Le piante in distribuzione
sono talee radicate prelevate da una pianta rac-
colta da J. Sarkaria ai piedi delle colline di
Purandhar a oriente di Bombay, India.
L`elenco contiene anche sei Alociceae. quattro
appartenenti al genere Aloë e due al genere
Haworlliia.

ISI 2000 - 44: Aloë ai-iranflr0i` (R. Decary) H.
Perrier è imparentata con A. i.s'ciIoëii.s'i.s' (ISI 96
- 27), ma le sue foglie sono ancora più strette
(a malapena raggiungono una larghezza di 6
mm) e presentano, soprattutto sulla loro pagina
inferiore, delle macchie bianche che le rendono
molto gradevoli alla vista. Il colore dei fiori e
arancione. Le piante sono state allevate da
seme raccolto il 28 Novembre 1997 con il
numero 9397 da Röösli e Hoffmann a St.
Augustin, vicino a Tulear, Madagascar.

ISI 2000 - 64: Hai«i»'0rr/ria verz.osa ssp. worilleyi
(von Poellnitz) M. B. Bayer, cresce molto più
Ientainente della sottospecie affine (ina molto
più “vivace") H. v. ssp. tessellrirci. Le foglie, di
colore verde scuro che assume tinte brunastre
quando la luce e molto intensa, tendono ad
assumere una posizione più eretta di quelle
dell`altra sottospecie. Poiché accestisce soltan-
to in età adulta, non è molto facile reperire
questa pianta. Le piante offerte in vendita sono

nate da seme prodotto in seguito ad iinpollina-
zione controllata di esemplari provenienti da
Springbokvlakte, Provincia del Capo occiden-
tale, Sud Africa.

Della famiglia Cmssulaceae la lista contiene
una specie e due cultivar.

Echeveria 'Son of Pearl'

ISI 2000 - 55: Echeverici “Son of Pearl' J.
Bleck è una selezione molto bella di John
Bleck (Goleta, California) ottenuta da seme
prodotto per impollinazione (sembra, però, che
sia risultato da autoimpollinazione) di E. “Perl
von Nürnberg°. È certo che, come la genitrice,
E. “Son of Pearl' sarà molto ricercata per la sua
colorazione opalescente molto ricca. La pianta
e piuttosto fragile e quindi, nonostante la cura
che verrà posta nelI'imballarla per la spedizio-
ne, c'è da aspettarsi che qualcuna delle foglie
si spezzi o si stacchi durante il viaggio; queste
foglie o pezzi di foglia si possono comunque
usare per produrre nuove piante.



-v__
!\¬|,

J' -.1'.›._f_&:._ -.. _.-HH . ,
_ H"-\

-› .

. 1 , _
P. I. .

› A .

›_ . -`

il * ti* i s- i- __ . _ -` f .
i ` -'. Q( 5 _ 1

,-_'-._ ' '

gu __ _ - _ _ _ _ _ fi' É'_ :_ -` ___ . I.

.-."-Q;

_,.› \-

1.;-'ÃJ 'P " ' .

,.

ls.ri

.` i - .- _

.=:.

is
*ii ai *fi

,ìì _*

\.¢

-,.¢..
-tg.

=,~_?\...--ß. J:'

-":-_.'_¦5'..g'_ ' '- x \

› .
›

..' _

..i

-A-5?11-'
,__-`;-È-t“}~'i'5'._-'.-1"

Ji....\-..

'Li' i ' _' \_

»

\

A

__.. .__

A

_ Si 4 0 Q ,F I Ii A

` ' l› `

› -.fr
_- ,iirgç _ H i "io * `\L

-.i.

__ lb _, \\ ri
.lr . -in -1

ii )( V* `ia? -
Ufa , É'
_.“t'_'_ -' - - -

Iv '_' . -{ _ ( ai' K
f I.

:ll xlzlä

I
\

_ p.-

- -iui

f\'-/-7:!

cßf ~_-'¦?1."'_f-?››.-. .._. ¬ - '›
'.¢.' '_ ' " ¬.' _ ` '_ .\_ .r --_ ` _'.¬'i ¦i __:_.' _

_ _' _»|-.zh _:._._-_ _: .__¬_
i fi `1 \,

c_1.¬`.*,-_'.-_'
_`1'_'°- B'-

\:\



Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente
fondata nel 1979
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L'A.l.A.S. PER l SOCI
Questa rubrica ha lo scopo di far conoscere ai soci i servizi dei quali possono fruire

Assistenza ai soci
Essa è curata dal Segretario Nazionale (Luciano Zambianchi, Via dei Sardi 44, 00185 Roma) che È:
lieto di mettersi a disposizione per qualunque problema connesso con Pappartenenza all`A.l.A.S. e,
in particolare con quelli concernenti la regolare ricezione della rivista. A1 tine 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
ll servizio è curato dalla redazione della rivista. È possibile chiedere, allegando una busta affrancata
e indirizzata per la risposta, informazioni 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 de1l`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 Pina Cuicchi, responsabile del servizio diateca, rende noto che sono disponibili alcune serie
di diapositive ed alcune conferenze già predisposte. Le diapositive de1l`associazione possono essere
richieste dai Segretari Regionali che potranno usarle come supporto visivo in occasione delle riunioni
periodiche delle sezioni. Per le modalità del prestito, il cui costo rimane a carico del nazionale, i
segretari regionali si possono mettere in contatto con il responsabile del servizio inviando una richie-
sta scritta. Si ricorda ai soci in possesso di diapositive di buona qualità, del formato 24x36 raffigu-
ranti piante sicuramente identificate e possibilmente in fiore, che l°AlAS si assume l`onere della loro
duplicazione. Ogni diapositiva dovrà essere accompagnata dalle seguenti notizie: nome della pianta,
nome del fotografo, nome del proprietario della pianta, dimensioni ed età della pianta. data in cui è
stata effettuata la ripresa fotografica. È necessario anche specificare se la diapositiva viene donata o
che se ne autorizza la duplicazione. Pina Cuicchi “servizio diateca”, Via dei Sardi 44. 00185 Roma.

Pubblicità sulla rivista
La pubblicità che compare sulla rivista aiuta Fassociazione a coprire le spese ed è. inoltre, utile ai
soci che, in tal modo, possono essere infonnati sulla reperibilità di piante, semi, articoli per il giar-
dinaggio, fertilizzanti, antiparassitari, libri o altri prodotti. La redazione accetta ogni tipo di pubbli-
cità conforme alle norme di legge. Il pagamento deve essere effettuato a 60 gg data fattura. I Signori
Inserzionisti sono pregati di voler comunicare al momento de1l°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
1/4 di pagina 60.000 +I\/A 72.000
1/3 di pagina (orizz.) 80.000 +IVA 96.000
1/2. pagina 120.000 +IVA 144.000
2/3 di pagina 180.000 +I\/A 216.000
Pagina intera 240.000 +l\/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 tari l`l"e).

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 ìnvita i soci con esigenze pubblicitarie a voler usufruire del servizio pubblicità ofierto dalla rivi-
sta. ll 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 12, 00197 Roma
(tel. 06/8077297) al quale andranno indirizzate eventuali richieste.

Sukkulentengärtnerei
Uwe Bayer

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

Ampia disponibilità di Conophytnm (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 specia
Corrispondenza in Inglese 0 Tedesco |

i in 0-<0

'fgfi-_-›'

International Book Research
“___ di Fioberto Flastelli ,

,-5;.: V. Stradone del Sandalo 57, I - 00042 Anzio - Roma `
"iu“tt _' Tei. oe/9819463

.J-'..J"__

'~'-if
:ll . I

'¬ : -" . .
I I ,- :/'" 'L - I -_ _. A --~~.._;;,,,' Libri da tutto il mondo

¬..r` _-_.š›-}-åà-l .,afffí ,._|,› _;:_ ..._ Cactaceae, Asclepiadaceae, Mesembryanthemaceae,
-' ` ' ' Agavaceae, Euphorbiaceae e altro.
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DALLE ALTRE RIVISTE

Sukkulenty (Succulente). 1 (2), 1999.
Di questo nuovo periodico bilingue [pubblica articoli in russo (con riassunto in inglese) e in
inglese] dedicato alle piante grasse, alla loro biologia, ecologia, anatomia. citologia, genetica,
evoluzione, sistematica e geografia viene pubblicato un fascicolo all°anno e due fascicoli forma-
no un volume. La veste tipografica è senza pretese, le fotografie e i disegni sono pochi ed esclu-
sivamente in bianco e nero. Il costo di ogni fascicolo è di 10.00 $. Questo secondo fascicolo del
primo volume si apre con un articolo di G. M. LEVIN dedicato alle succulente del Turkmenistan.
La flora di questo stato comprende circa 2800 taxa, dei quali il 2,5% (72 taxa) è costituito da
succulente. La maggior parte di esse, con la sola eccezione delle Crassulaceue, sono succulente
“facoltative” o “stagionali” nelle quali i tessuti succulenti sono localizzati in foglie caduche o in
rami nello stadio giovanile. Segue la seconda parte della serie, curata da A. B. DOWELD, dedica-
ta all`esame del sistema lilogenetico di classificazione della tribù Cacteae (Cacloideae -
Cactaceae). Questa illustra la filogenesi e un nuovo sistema di classificazione di tre delle dodici
sottotribù della tribù Cacreae e cioè, le Pedioca('rin.cie, le Tlielocacrinae e le Cor_vphanthinae. In
base a nuove ricerche sulla morfologia e anatomia dei semi delle piante appartenenti alla tribù,
integrate con nuovi dati riguardanti la morfologia di spine e areole e la struttura di fiori e frutti,
è stato possibile rivedere l”insieme dei generi inclusi nelle singole sottotribù. Alla sottotribù
Pediocacrinae. considerata la più arcaica fra quelle summenzionate, vengono ascritti solo quei
generi aventi semi tubercolato - papillati con scultura granulare della cuticola. Il riconoscimento
del genere monotipico Me_verocactus, di tutti il più primitivo, che e stato recentemente segregato
da Ec/iinocaclus per i suoi semi tipicamente “pediocactoidi”. non pemiette di accettare il genere
polimorfo Pediocacrus nel senso di BENSON e restituisce validità ai generi da esso segregati,
Navájoa, Umhia e Puébloa. I semi, provvisti di papille semplici, di Pediocactus sensu stricto
sono considerati come un anello di congiunzione fra le Pediocacrinae e le più progredite
'1`helocacrinae, anch'esse con semi papillati. A queste ultime vengono ascritti soltanto sei generi:
T/ielocactus, Ancistrocactus, Neollovdia, Leuchrenbergia, Obregonia e .S'tenocacrus, tutti con
semi papillati (o secondariamente apapillati) e scultura cuticolare granulare. La sottotribù
Coryplianthinae comprende quattro generi: Coiyphanrha, Escocorvph.antha (genus novum).
Lepidocr›ij›plianrha e Cumarinia. con la caratteristica comune di semi privi di papille con scul-
tura cuticolare sfaccettato - granulare o semplicemente sfaccettata (indice di un grado più avan-
zato di evoluzione); semi di tipo diverso si trovano in altre sottotribù. Il genere
Lepiclocforjvpltcintim è il più arcaico delle Cr):-jfp/ianrl1in.ae a causa dei suoi semi che mostrano una
scultura cuticolare granulare; esso costituisce l'anello di congiunzione fra le T/zelocacrinae, rela-
tivamente più primitive. e le più evolute Cmjvpliczrsithifzzrie. Viene proposta l`erezione di un nuovo
genere, Escocoijvplmmlta, in cui collocare due specie che non si adattano bene al concetto di
Escobaría e, cioè, Escobar1`a chi/ma/iuensi.s Br. & R. ed E. ltenricksonii Glass & Foster, che sono
affini a Cor_vphnnrlm a causa dei loro semi anomali (per il genere Escobaria) privi di papille e
con scultura cuticolare sfaccettato - granulare. In base alla morfologia ed anatomia dei loro semi,
le Coifvphantliinae sono considerate strettamente correlate sia alle Pecliocacrir-icie, sia alle
Tlielrwactimrie e non, come ritenuto da diversi autori, alle Er:/1inocactìnae o alle Cactiime. Le
somiglianze esteriori con le due ultime tribù citate sono dovute esclusivamente a fenomeni di
convergenza. Ulteriori studi sulle altre sottotribù saranno pubblicati in seguito. All`articolo sono
allegate microgralie, riprese con il microscopio elettronico a scansione, dei semi dei taxa citati.
Segue, dello stesso autore, la proposta di creare un nuovo genere monotipico, Puébloa Doweld,
in cui collocare Pediocacrus bmdyi L. Benson (P. winkleri Heil e R despainii Goodr. & Welsh
sono considerati conspecifici di R bradyi). La proposta si basa sulla constatazione delle notevoli
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diversità morfologiche [scultura della superficie dei semi, dimensioni del fusto, assenza di spine
centrali, numero [12 - 14 (-15)] delle spine radiali, frutto glabro deiscente a maturità sia longitu-
dinalmente sia trasversalmente) di P. l›rad_vi rispetto alle altre specie del genere. ll genere mag-
giormente affine a Puéhloa appare essere Navájoa Croizat in base ad analogie nella morfologia
e anatomia dei semi, dei fiori, dei frutti, delle areole e nella spinazione. In base alle evidenze
disponibili, si pensa che Puébloa rappresenti una forma ipermorlica dell`antenato navajoidico.
Pirebloa. insieme con i generi affini Me__verr›cacrrrs Doweld, Navájoa Croizat, Pediocactus Br. &
R. e Um/tiri Br. & R. forma una linea evolutiva distinta precocemente divergente dalla linea evo-
lutiva principale delle Cacreae. Per questo motivo viene proposto di creare una nuova sottotribù
delle Crrrrecze. le Pediocactinae. per comprendervi tutti i generi succitati. L`articolo, che com-
prende anche la diagnosi del nuovo genere Pue'b1oa si conclude con le necesszuie ricombinazio-
ni e con una tabella in cui vengono poste a confronto le caratteristiche morfologiche differenzia-
li dei diversi generi delle Pediocacrinae, sottotribù della quale viene data la diagnosi formale. La
nota che segue. anclfessa di A. B. Doweld, tratta della tassonomia delle tribù Pereskioi`deue
Engelmann e 0punrr`oi'deae Burnett (Cactaceae) e provvede ad eseguire una serie di aggiusta-
menti nomenclaturali all`interno di queste due sottofamiglie. La sottofamiglia Peres/cioikiefre
viene suddivisa nelle tribù Pereskíeae Salm - Dyck e Miri/menreae Doweld (tribus r1ova: di essa
viene data la diagnosi formale) mentre nella sottofamiglia O/mntr`(›i`deae vengono collocate le
tribù C_vIizidroptmlíeae Doweld (tribus nova: di essa viene fornita la diagnosi formale)¬ Optu-ztíeae
DC , Pereskiopsfdecre Doweld, Pterr›r;'ác'recre DOWELD e Top/il-'occíc.'recze Doweld (queste ultime tre
tribus novac: anche per esse viene data la diagnosi formale). Lo stesso autore procede poi a ese-
guire alcuni aggiustamenti nomenclaturali ne1l`ambito della tribù Cacreae. Essi sono i seguenti.
1) Collocazione nel genere Me_ver(›c'a('rtr.s' Doweld della varietà nic/wlii di Er'/1inc›(.'ac'Ii.r.s' /tori-
.::ont/mlonius Lem., una entità distinta e geograficamente isolata, come sottospecie
[Meterz›cac'1rr.s' horigo:-rrlialoníus ssp. m`c/-:olii (L. Benson) Doweld]. 2) La creazione di una appo-
sita sezione monotipica, Colr›rcic1ocr Doweld, per il taxon Sc.'Iero(°crc'rus nresae-verrlue (Boiss. &
Davids.) L. Benson (pubblicato in origine come un genere distinto, Colorádoa Boiss. & Davids.)
che. nell`ambito del genere Sr_†1erocucfu.s occupa una posizione relativamente isolata. 3) La crea-
zione, nell`ambito di 7iirl›inirrirpu.s di una nuova sezione, Nr›rrnanl›ókea Doweld, in cui inserire
due specie, Tr.rrbinicarpi.rs pseiidoperftinatus (Bacl<eberg_) Glass & Foster e I valdezirmus (H.
Moeller) Glass & Foster. che L. KLADIWA ed F. BUXBAUM avevano considerato appartenere ad un
genere diverso. Normnnbókea, a causa delle loro areole plumose e la struttura delle spine. analo-
ghe a quelle di PeIec_\-*photo Ehrenberg. 4) A causa del riconoscimento di Lepidocoijvplicznthe
BACH-:Br-:Ro come genere distinto da Cor_vp/raiztlm nell`ambito del nuovo sistema di classifica-
zione della tribù Car.-rene si è reso necessario circoscrivere nuovamente l`ambito del genere: L.
Benson considerava Corvpliant/ia rtirrvorzii Br. & R., seconda specie di Lepi`d0corjfpliantha sensu
Backeberg, conspecifica con la specie tipo del genere, Cor_vp/rcmt/in macro:-neri.s' Br. & R., pur
ammettendo la possibilità di considerarla una varietà di quest`ultima; in parziale accordo con
questa ipotesi si propone quindi di considerare C. rtm_vonii come sottospecie di
Lepiclr›(.'r›r\*p/:cinI/la rni(__vr›rner°i.s'. 5) Con l`ado7.ione dei generi distinti Pui'r_vc(rcIt.rs Doweld,
Bisnctgct Orcutt, Ec'/iii-wccrc'tu.s' Link & Otto e Feroccrc'rtr.s' Br. & R. emend. Doweld sensu strictis-
simo per la sottotribù Echirmcactinae Br. & R. emend. Doweld, si È: reso necessario amplificare
l`estensione del genere Bi.s'naga. creato nel 1926 da Orcutt. fino a comprendere cinque specie, due
delle quali, Bisrtaga reciu°va (Miller) Orcutt e B. /mrnatacantim (Muehlenpfordt) Orcutt, erano
già state ricombinate. Quelle ricombinate da Doweld (che indica anche tutte le numerosissime
sinonimie) dal genere Ferz›r__'rrcm.s' sotto: Bisnaga /icrematarwi(ha (Monville ex Salm - Dyck)
Doweld, B. /iisrr-i__r (DC) Doweld e B. inacmdr`.s¬r.-rr (Martius) Doweld, a cui si aggiungono le sot-
tospecie B. harnatacant/'ia ssp. .vinuata (Dietrich) Doweld. B. m.acro(lisca ssp. seprenrríonalis

V



(Meyrán) Doweld e B. recurva ssp. [atispina (Haworth) Doweld. 6) Al nuovamente riconosciu-
to genere Ancisƒrocacrus vengono attribuite tre specie: A. ant-r'naru.s, A. sc/ieeri e A. marhssoni
(Berge ex K. Schumann) Doweld. /-1. robuschi L. Benson viene considerato appartenere, come
sottospecie, ad A. sc/reeri'. 7) La creazione del nuovo genere 'Iorreycactus Doweld basato sulla
specie molto singolare TheIocacru.s¬ (= Ecliinr›ccrr:m.s') conotlielos (Klein & Regel) Br. & R. e
l`ampliamento del genere T/ielocacrus eseguito da ANDERSON e la recente revisione del suddet-
to genere da parte di At-si2MGEEST, BREGMAN e VAN VELDHUISEN richiedono anche una revisio-
ne del sistema tassonomico infragenerico di T}ieIocacrri.s. È, infatti, possibile riconoscere, nel-
l'ambito del genere (con esclusione di Thelocncrns conorhelos) tre gruppi di semi: quello di T
bfcolor, quello di T macdowellii e quello di tutte le altre specie. Questi differiscono per la scul-
tura della loro cuticola e permettono di assegnare le specie di 'I`Iie1ocucru.s a tre serie distinte:
Bicolóres (Kladiwa) Doweld (stat. nov.) con T. bz'co1or(Ga1eotti ex Pfeiffer) Br. & R. ssp. l:›íco-
lor, T bícolor ssp. flavi`r1i.s'pin.i.r.s' (Backeberg) N. P. Taylor. T bícolor ssp. sc/iwarzii (Backeberg)
N. P. Taylor, T bícolor ssp. bolaè`rr.s'is (Runge) Doweld (comb. et stat. nov.) Ibasionimo
Ec/iii-zorac'tu.s' bo1rre`nsr`s (<<bolcmsis››) Runge] e T. l:›r'color com.modu.s' (Haas) Doweld (stat.
nov.) [basionimo T bícolor var. conim.odii.s']; Thelocactns con T he.rae`droplzorus (Lem.) Br. &
R. ssp. /ie.raë(1i-'opltoras, T he_mè'dropl1oru.s' ssp. lloydii (Br. & R.) N. P. Taylor, T rinconensis
(Posclger) Br. & R. ssp. rinrorrensis, T rin.conen..sr's ssp. nidulans (Quéhl) Doweld (comb. et stat.
nov.) [basionimo Ecliir-rocac'fn.s' nidnlnns Quéhl], T. 1: ssp. nidulans var. nidulans, T r. ssp. rridtr-
lans var. ƒreudenbérgeri (Haas) Doweld (stat. nov.), T 1: ssp. phynmrorlielos (Poselger ex
Ruempler) Doweld (comb. et stat. nov.) [basionimo Echiriocactus pnvmatorlielos Poselger ex
Ruemplerl, T rulensis (Poselger) Br. & R. ssp. rulensis, T r. ssp. buekií (Klein) N. P. Taylor. T
I. ssp. matudae (Sánchez - Mejorada & Lau) N. P. Taylor, T leucacartr/ius (Zucc. ex Pfeiffer)
Br. & R., T lmslifer (Werdermann & Boedeker) F. M. Knuth, T. /ieterochromus' (F. A. C. Weber)
van Oosten e T. laus.s¬erí I¬`l1'ha & Busek; Ancistrocactoììies Doweld (ser. nov.) (A serie
Thelocacrus granis pollinis polycolpatis, ovario squamis minutissimis instructo, spinatione
densa et testa habitu Ancistrocactorum differt) con Thelocacrus macdowellii (Rebut ex Quéhl)
Glass. Di J. L. REVEAL è una nota dal titolo: “Nomi sopragenerici per le Cactaceae Juss.va1i-
damente pubblicati prima del 1900" mentre di N. N. KAPRANOV/t ed N. A. Znrvuio-IINA è la
prima parte di una serie dedicata alla morfologia comparata dei frutti e alle strategie di soprav-
vivenza dei rappresentanti delle Mesembryanrhemaceae adattate a un ambiente arido. Chiude il
fascicolo un articolo sulla bagnabilità delle spine dei cactus di A. V. SEMENOV, T. N. S1DoRo\/A
ed S. P. MAMONTOV. Sono state prese in esame quattordici specie di cactus e ne è stata misura-
ta la bagnabilità delle spine mediante la determinazione dell°angolo di contatto che è stato visto
variare fra 16 e 105° in dipendenza della morfologia delle spine. Le spine maggiormente idro-
file sono quelle robuste, aciculari e uncinate mentre quelle più idrofobe sono risultate essere le
spine plumose. È stato anche accertato che la bagnabilità non è uniforme lungo la spina.
L`articolo si conclude con una discussione sul possibile significato biologico della bagnabilità
delle spine nel quadro degli scambi idrici della pianta.

Giflnccnlo Sleiƒer

NOTIZIE
Cinquant°anni di INTERNATIONALE CACTUSSHOW
Il fascicolo n. l/2000 del periodico belga Cnctussen en Vetplanren - Tijdschrifr van de Belgisc/ie
Vereniging voor Lieƒhebbers van Cactnssen en Andere Vetplanlen (Cactus e Piante Grasse -
Periodico del1`Associazione Belga degli Amatori dei Cactus e delle Altre Succulente) annuncia
le due edizioni della rinomata manifestazione INTERNATIONALE CACTUSSHOW (che
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celebra i primi cinquant`anni di vita) che avranno luogo, la prima, in Giugno dall°l al 4 e la
seconda, in Settembre dall`l al 3. Saranno esposti ogni volta più di 40.000 esemplari di piante
grasse tenute sia in serra, sia all°aperto. Sono previsti stand di vendita piante e materiali vari,
uno stand dedicato alle operazioni di semina con dimostrazioni pratiche, con la possibilità di
seminare proprii semi e acquistare semi di ben 700 specie di piante grasse, uno stand di infor-
mazioni varie e uno stand di ristoro. Le manifestazioni si svolgeranno a WIJNEGEM presso
Anversa (Kasteellei lll) dalle ore 10 alle ore 18; Pingresso è gratuito. Per ulteriori informa-
zioni si può telefonare al numero +32-3-3537258 o consultare il sito internet http://user.onli-
ne_.be/cactusvetplant o scrivere, servendosi della posta elettronica, a: cactusvetplant@online.be

ELK (Europäischc Länder-Konferenz - Conferenza dei Paesi Europei) 2000
La ELK del 2000 si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 Settembre prossimi a Blankenberg (Belgio).
La manifestazione avrà luogo presso i Duinse Polders, un complesso “vacanze” situato sulla
costa dello Zeebruggc; il tram che collega Ostenda con Zeebrugge ferma in corrispondenza del-
l`entrata dei Duinse Polders. l partecipanti potranno usufruire della spiaggia al di là della stra-
da e vi è anche un parco giuochi per i bambini
Il costo (approssimativo) della partecipazione, in £.it., comprendente i pasti specificati, l`a1log-
gio (in camera a due letti) e Fiscrizione al convegno per diversi periodi è il seguente:
- dalla mattinata di sabato 9/9 lino a domenica 10/9, compreso il pranzo di domenica ma

escluso il pranzo di sabato ....................................................... ._ 140.000
- idem, compreso il pranzo di sabato 9/9 ........................................ .. 165.000
- dalla sera di venerdì 8/9 fino a domenica 10/9, compresi la cena di venerdì e il pranzo di

domenica ............................................................................ ..237.000
- dal pomeriggio di sabato 9/9 fino a lunedì ll/9 mattina, comprese la cena di sabato e la

colazione di lunedì ................................................................. ..237.000
- dalla sera di venerdì 8/9 fino a lunedì l 1/9 mattina, comprese la cena di venerdì e la cola-

zione di lunedì ....................................................................... .335.000
- dalla sera di giovedi 7/9 fino a domenica mezzogiorno (10/9), compresi la cena di giovedì

e il pranzo di domenica ........................................................... .. 335.0()0
- dalla sera di giovedì 7/9 lino a lunedì mattina (ll/9), comprese la cena di giovedi e la cola-

zione di lunedì ...................................................................... ..4l l.000
I bambini di età inferiore ai due anni non pagano nulla; per gli altri i costi sono i seguenti:
- per quelli di età compresa fra i due e i cinque anni dalla mattinata di sabato lino a dome-

nica (due pranzi, una cena e una colazione) ..................................... ..70.000
- idem per un`età compresa fra i cinque e gli undici anni ....................... ..89.000
- per quelli di età compresa fra i due e i cinque anni dalla sera di venerdì lino a domenica (_due

pranzi, due cene e due colazioni) ................................................ _. 105.000
- idem per un`età compresa f`ra i cinque e gli undici anni ...................... ._ 142.000
È possibile alloggiare in camere singole, la cui disponibilità è però limitata, per cui occorre
l`arne tempestiva richiesta. Tutte le camere sono dotate di servizi. I pasti saranno serviti in un
grande ristorante; oltre a questo ve n`è uno più piccolo, che rimarrà aperto tutto il giomo, in cui
si potranno fare degli spuntini e bere delle bibite. Nelle adiacenze degli stand si trova anche un
bar.
Ne1l`ambito della manifestazione è prevista una visita guidata gratuita alla città di Bruges; la
partenza del pullman e prevista per le ore 13,30 di sabato 9/9 (portarsi le salviette).
Il programma (non definitivo) della manifestazione comprende una conferenza di Brian BATES
su “Cactus in Bolivia” e una del dr. Viteslav VLK su “Succulente etiopiche”. Altri probabili con-
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ferenzieri sono: Eric HAUGG (Germania), Frans Not:ri-2|-1 (Olanda). J_-M. SOLICHON (Direttore del
Giardino Esotico di Monte Carlo) e V. D. BROEK (Belgio).
Per coloro che desiderano vendere piante il costo dei primi due metri di bancone e previsto in £.it.
25.000 circa: il costo di ogni metro in più. oltre i primi due. è di £ 30.000 circa. La “hall” che
ospita i banchi vendita sarà aperta al pubblico a partire dalla sera di venerdì 8/9.
Chi desiderasse partecipare deve versare quanto prima una caparra non restituibile di circa
30.000 .£ a persona. Il saldo di quanto dovuto dovrà avvenire entro il 31 Luglio p.v.
Per iscriversi, prenotare il soggiorno e avere ulteriori informazioni ci si può rivolgere al rappre-
sentante ELK per l'lnghilterra, la Signora Daphne Pritchard, I 1 Shaftesbury Avenue, Penketh,
Warrington, Cheshire WAS 2PD; E-mail: 101723.3005@compuserve.com; tel. 0044-(0)l925-
724699.

INTERESSA GLI APPASSIONATI AL GENERE GYMNOCALYCIUM
Si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 Aprile 2000 a Eugendorf (Austria) il XII Congresso
Internazionale dedicato al genere G_vmnoca/ycnmi.. Sede del congresso sarà l°albergo HOLZ-
NERWIRT. Il programma delle tre giornate e il seguente:
14-4 - Relazione di Helmut AMHRHALJSER su un viaggio di studio compiuto lo scorso anno in
Uruguay.
15-4 - Tavola rotonda sul tema: «Che cosa intendiamo oggi per Gymnocal_vcium /eprant/non
(Speg.) Speg.?››_

Comunicazioni brevi su diversi argomenti presentate sia dagli ospiti sia da membri del
Gruppo di Studio “Gymnocalycium”.

Comunicazioni su questioni la cui discussione è iniziata nel corso di congressi precedenti
e che necessitano di ulteriori approfondimenti.

Relazione di Franz BERGER su osservazioni da lui compiute in habitat.
Relazione di Walter RAUSCH (famoso studioso del genere Lrrbiwkr) sui suoi viaggi di stu-

dio.
16-4 - Tavola rotonda sul tema: G_vmnoca/_vciwn muci(/tini.
Nella giornata di sabato 15-4 i congressisti potranno acquistare piante sia da privati sia dalle ditte
Bayer. Lausser, Piltz, Plapp e Wessner.
Per le iscrizioni e le prenotazioni alberghiere rivolgersi a Helmut Amerhauser, Bahnweg 12,
A-5301 Eugendorf (Austria); tel. e fax: 0043-6225-7222.
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DISTRIBUZIONE GRATUITA DI SEMI AI SOCI PER L'ANNO 2000

Ri«:coi.AiviiiNro PER U'riLizzARE ii. Snnvizio Seivii

ll socio deve essere in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno 2000.
Alla richiesta dei semi vanno allegate :li 3000 in francobolli, possibilmente in tagli da 500 e 1500
lire, a copertura delle spese di imballo e alifrancatura.
Ogni socio può richiedere fino ad un massimo di dodici (12) bustine di semi, una per specie.
Non si possono richiedere più di cinque (5) bustine di specie inserite nell`Appendice I del trattato
CITES.
Indicare alcune specie in più per permettere la sostituzione di eventuali specie esaurite. Se questa
indicazione dovesse mancare, il responsabile del servizio provvederà a integrare la richiesta con le
specie disponibili fino a raggiungere il numero di 12 bustine.
Le richieste, indirizzate al Prof. Giancarlo SLEITER, Via Monte Tomatico 16, 00141 ROMA,
vanno inoltrate nel periodo di tempo compreso fra la data di ricezione del modulo di richiesta e il
20 Giugno 2000 (data del timbro postale).
Per la richiesta servirsi unicamente del modulo riportato sotto, che va compilato a macchina o in
carattere stampatello. Marcare le specie che interessano con una X; eventuali sostituti vanno inve-
ce indicati con un tondino (O).
Poiché sulle bustine sarà riportato solo il numero d`ordine delle specie. così come appare nella
lista. si consiglia di tenere per se una copia della richiesta fatta.
Non saranno evase richieste non conformi al presente regolamento.

LISTA SEMI 2000
E MODULO PER LA RICHIESTA

Nome, cognome e numero di tessera del socio

Indirizzo completo

Quantità di _ _ Marcare
scini per Descrizione con X
bustina U C00 0

l -'l Arlririsoiriu rligimiri (baobab. Kenia)

2 8 A /oe' soma/ieri.s'i.s'

3 30 A/oinopsis rosi:/am

4 34 Arrrrr'cinrpsei'os r°irƒii_s'r'eris

5 I 23 Anurøini/›.s'ems strir/(Farra SB 1278

6 20 Anr'i.\'tr'or'cir'iiis r'i'a.s'.si/iriniciriis (S. Luis de la Paz, Gtianajuato)
 † _ :____í 7 _

8 Ariorw-pir.r rrgriifriikies (Tula, Tamaulipas) App. I7
l - 1| - vv ` ' I8 5 Arirwruyms_/issiirrrtiis var. /-irntonir (Matehuala, S. Luis Potosi) App. I

9 8 Ariocriipirs_ƒissm'rrriis var. /loyr/ii (Parras, Coahuila) App. I i

1 `_0 10 Aiiocrirpris_ƒiujƒirmr'eirs (Matehuala. S. Luis Potosí) App. I __ Q

` L 1 7 10 /lr_i'rg'rL›;pii_v /corsa'/wir/›e_vcrnrr.s' (Hipolito) App. I

ì.2 10 Ariocru'pirs /rorsc/mii/)e_vant.r.r var. ulbiƒlortrs App. I

3 10 /lriorvrrprrs kotsc/1oub›:'_vanns var. niac'(/ot-vel/i`i` App. I

4 _ 8 /lr' _- rpiis renrsirs (Dr. Arroyo Nuevol e6n)App. Imc rl _ , -

5 10 Arir›r_-urpus rrigámis tlaumave. Tamaulipas) App. I
6 10 /1rior.†r11°pir._t' trigónirs var. e/ongaius (S. Antonio) App. I



2 Elio 1) 'Arcangeli

17 23 Astróp/iytmn capricorne var. minus (El Pilar, Coahuila)

18

19

20

21

22

23 Astróp/i__vttun g/aucéscens n.n_

23 Aströphyriirri ornatum (Metztitlán, Hidalgo)
23 Astróp/iyruiri ornatiini var. gIabrê.s'cer-is

23 Astróp/rbvmm senile (Viesca. Coahuila)
25 /l_v/óstera albipi/osa FR 754

23 23 Ay/óstera are/ii'bi.rr'ningiana (Padcaya, Bolivia)

24

25

26

25

10

Aylrístera cajasensi.t›'

Ay1rí.s'tera /ieliosa

12 Ay/óstera /ie/iosa var. c'ondor°ensi_s'

27

'28

29

30

31

32

33

23

25

Aylóstem kieslingii' (Caspala, Argentina)
Aylóstera kiipperianri

25 Aylóstera mirscula (Tarija, Bolivia)
30
20

Ay/ósrera sp. Lau 405
Bartschella schiimcrnriii (El Pescadero, Baja California Sur) (Manmiil/aria)

34

35

2

25

2

3

3

Bij/ia cana
Cleistocncrirs straussii

Conrip/rvtum bi/obmn

23
36

37

38

23

4

23

39 23

Conóphyrum _friedrichiae

Conríp/1_vtinn grƒtbergense

Copicipoa lam' |
I

Coryphciiii/in borwigii` (Camelon, Coahuila) I

Coryp/iam/in biuiimmmt (Jaxtlahuaca, Oaxaca)
40 23
4|

42

23

20

43 30
44 30

Coryp/rari!/ia corniferfi (Peña Miller, Qucrétaro)

Cor_vp/ian!/ia si.iIcoIamim (La Obsidiana, Hìdàlgo)

Coryp/um:/in werderfnmrrii (Hipolito, Coahuila) App. l
Dinteranr/nis irzexpecrarus
Dinterant/ius wi1rnoriaiii.is

45 25

46

47

48

49

23

20

20

25

Er:/1inr›cacitis grusonii (Cerro Prieto, Querétaro)
Er.'/iinr›cereus adiistirs (Cosihuiriachi, Chihuahua)

Echinocer'ei.i.s' c/ilorant/nis var. c'_\*/iii(/ri`cti.s°

E(.'/zinocereiis c/ai-'isii (Brewsler Co., Texas)

50
5|

2
20

3

Ec/iinocereirs engelnicrn.nr'i' (El Rosario, Baja California Sur)

Ec/Iinocereiis gentryi (Cañon dc Saucito)

Ec/iinocereus kni'ppeIi`rrnirs (Arteaga. Coahuila)

52 20

53
54
55
56

23

Ec/iinocereiis /cnippelianris var. /rruégeri (S. Juanito)

Er:/rinocereirs nie/unocerirrus

57

58

59

23

30

I0

5

8

10

b'c/ri'noceret.rs .sir/›i`rzermi's (SE di Sonora_)

Ec/iirzocereiis viridiflorus (Colfax, Texas)
Ence,r)/raloccupus' strobi/iformi._s' (Dr. Arroyo, Nuevo León) App. I

Epi!/relanlhri dic/risonirre

Epi!/teloni/-ia greggii (S. Rafael, Coaliuila)
Epi!/telcmt/ta niicrorneris (Cañon Huasteca, Nuevo León)

60 10

61 5 Epi!/ie/uni/iu pol_vcep/:ala (Ramos Arizpe, Coahuila)
Epi!/ielarit/ici n.eome.t'i'('aim I



Dí.s'.friI›u:im1epgraruim di .s'<=mi ai soci I 'wmv 2000

62 23
63 20
64 23

Esmbaria aH:›ic(›!urrmcu'is (Brewster Co., Texas)

Escobaria crlzcgflèyi (Brewsler C0., Texas)

65 18
Escobaria dasyacamha (Presidio, Texas)
Escobaria duncanii SB 83 (Brewster C0 Texas)

66 19

' 67 20
' es 12

Escobaría hésreri (Brewster Co., Texas)
Escobaria llóydii (Las Palomas)

-. ø,

Escobaria rninirmz (_ Brewster C0., Texas) App. I

| 69 T 15
vo 34

23

Escobaria n-zissourier-1.s'is SB 205

Ii`.s'coI_›aria srrc›bíl{formi.s' (EI Paso, Texas)| 7.
72 23

73 4

Escobaria vivipara var. ari;:0m`ca (S. Juan)

E.s'c.'oI›arin 1'ivipcu°a var. ner›†ne'xicafm _

Euplwrbia r›be.s'a

74 30

75 30
76 25
77 25

Faucaría britleniae

Fenesfraria (mranI:`am

Ferocacms Ia!|'.s'pi:ms (Bernal, Querétaro)

Ferocacms Iownsendiarzus (El Cabo, Baja California Sur)
78 25 Ferocczcrus wi.s*l:'z,'eni var. tihzwonensis

79 19

80 23

81 30

Fráilea asreri0ì`des

Fráilea hmzrrii

Fráileu ifapuyensis'
82 25

sa I 23
Frái[ea ma_gmficc1

Fráílea mcmzmfƒèm

84 25

85 30

86 23

Fráilea pygmaea (Segredo, Uruguay)
Fntíilea waraslmenékeri

87 I 5

88 23

se ' 25

Fráilea _vbaren:fi.s'

Gerahínfonia me.u`c'cma (Galeana. Nuevo León)

G1anduIir.'actus m1c.'inam.~; (Dr. Arroyo, Nuevo León)

Gl0t!iph_vHum depre.s'sum (Karoo)

90 12

91 23 G_w›-mocacfm' Iwguírlii (Asccncìón, Nuevo León) App. I

Gymnocacms aguirrecu-m.s' (Canon Verde, C0ahuila_) App. I

92 23
93 23

G_wrmocac'ms knuthiafms (Guadalcazar. S. Luis Polosí) App. I

G_wnnuc.'ac'Ius sp. Lau 1 159 App. l

94 12 G_\_.'rr-:m›c'ac'rus .s'ubferrcmeu.s' var. zumgugae (Nuevo León) App. I

95 30

96 25
(}_),-'nzfz(›cc11_vciurr1 asferías var- minus

Gj;mrw¢'aI_\,'c.'if.nn calochlmum (S. Pedro del Norte)

97 23

98 25
G_wnn.oc.°al_w.'i1.nn (.'aI0c/1Im'um var. proliferum

G_wnn0r'a1_\*c.'i:.m1 dcm1.sii (Paraguay)

99 25

I OI) 25

101 25

G_vnmnc.-uI_\-'r'ium miclmga

G)-fmnf›(.'u1_\'c.-i:.nn nmlrfflorum (Cordoba, Argentina)

G_\«'numc.'a1_\=c.'ium .s'(.'Izm.::lianmn (Sierra de La Ventana)

102 l()
I (13 6
104 5

Ham-'orllzia ba1e.s'icnm

Hcmfc›r'!/:ia rmlughfzfzíi

Hmvorrhia 1ifmƒblz`a

105 15

106 10

Haw(›rtIu`a papr`IIo.s*a

Hcmforthia Iessellam



4 Elfo D'A1'cm1g¢'l1'

107 5

108 5

109

110

23
23

'_'_1
«.,-)
11;..

23

19

'13 23

14

;É5

31')

3131

L 6

7

8

31)

31')
30

- _ 9

-20

`.2l

L22

;23

Q24

25

26

27

28

3121

31111
30|

3111
30

H£I1$'(}ff/III! f!`IHl{.'(H(l

Hc›(›d1`u gordon1'1`

Ho/'1°i¢lm'uc'!us armaru.s'

I_upidur1`a 111(u'ga:'e!lme

Le ›1`c1r›¢-orv ›han!Iuz macro1m›1'1's (La una dc Vicsca, Coahuila)I _ I 8
L¢›1.1r'/ztenbergia pr1`ncip1`s (Eslación Marte. Coahuila)
Lühops aucampiae

Lilhops a11c(m1p1'(1€ var. fl1un1`r1al1's

L1`1hop.s' a11rar1r1Tac.'a
L1'!h0ps bella

L1'rhops hr(›n1fic.›1di1`

Lítlwps c'on1pIm11`i

L1'1'h(›p.s' dínterf' var. _fr1fedr1`ch1` 1'

Liflwps domllwue

l.itlmp.s' fi11'i1m.s'a

I.1`Ilwps j`rcu'1ci.1'ci

Li!/1r›p.s'f1í11er1` var. lac'r1'n(.›a

31")

3121

3121

L1`thnps_f1.íI1er1` var. r01.1,1†1`1`

L1`1/:ops _/ì1Iw`ceps (Išalahari. Sud Africa)
Lirlmps_ƒì1I\-*icfps cv. aurea C363

n31.1
"'\

311)

Li!/:ops gra('1'Iide1ir1e'ata

Li!/:ops In-.'In1m'1`i

129

L30

131

132

133

134

135

3121

31:1

1 5

Lithops hoókeri

Lirlmps Iwókeri var. 1-'errmlaulafa

Lirlmps hoókeri var.nmrgina1'f1 C137

30

30

Lirl1op.s'juli1`

Litlwps kara.s'rnm-1tana

30

30

Lit/1r›p.s' Ie.s'11'ei var. albinica

Litlwps marmnrata

136 12 Litlmps oprica cv. rubra C81a
137

138

3131
30

Lifhnps otzjeniana

L1'!h0ps Sci-111-'m11°e.s'1`i

139 3121 L1`rlwp.s' ._s¬ch11«'cmre.¬:1`i var. géhseri

140 301 Lit/:ops sc'/z14.*(ur1'e.s'ii var. marihae

141 H3'.) Lithops rerr1'c.'(›10r

142 31")- . Lirhops te1°r1'mIr›1° var. peers1`1`

143

144

3111
3131

Lirhops turbin.1fimnfs

Lithops vallis-rmír1`ae

145 jlnl

ai u I..ob1`vic1 .s'11blim.1'j"7om (Jujuy)

146 25 Lr›bi1-'ia wriglrficmcz (Huancavelica, Perù)

147 10

148 23

MumiIf(›p.s'i.s' sem`11's (Topia, Dura11g0_)

Mmnmillaria albicans (La Paz, Baja Calìfomìa Sur)

149 25 Mam111ilIm'1`a cz11rihc1mara
150

151
25

25

Man1milla1'ia boc.'a.s'a.n.a var. multilarmm

Mmrzmíllaria bocasana var. mseiflnra

.I



CACTACEAE PIANTE GRASSE 1914)
Echinocereus pamanesiorum A. B. Lau

4|- -._

.-

K4-5

Echinocereus pamanesiorum A. B. Lau
Cactaceae y Sucu/entas Méxicanas, 26: 38 - 41 (1981)

Descrizione
Corpo solitario, cilindrico, eretto, poco ramiticato, che può raggiungere un`altezza di 35 cm e
un diametro di 8; epidermide di color verde cupo. Le 12 - 19 costole sono lievemente tuber-
colate, alte 5 - 8 mm, larghe 5 - 10 mm e distanti tra di loro 10 - 20 mm. Le radici sono fibro-
se, ramificate. Le areole sono ovali e ricoperte di tomento solo durante il primo anno di vita. Le
9 - 12 spine radiali, lunghe 1 cm circa, sono bianco - giallastre con la punta scura, appressa-
te al corpo, diritte, rigide e a sezione circolare. Il numero delle spine centrali varia tra 0 e 4 (di
solito sono due), la loro lunghezza e compresa tra 17 e 25 mm, il loro colore è brunastro, più
scuro in punta. Esse sono perpendicolari al fusto e hanno la stessa costituzione delle spine
radiali. I bocciuoli sono appuntiti, pelosi e spinosi. I fiori sono infundiboliformi, lunghi 70 - 90
mm e larghi circa 60 mm; il loro colore e rosa tendente al porpora con la gola bianco - gialla-
stra. I segmenti del perianzio sono disposti in due serie, sono oblanceolati e seghettati (serra-
ti) in prossimità deII`apice che e acuminato; essi presentano una stria centrale di colore più
cupo. Il pistillo, dotato di uno stigma di colore verde cupo con 9 - 18 lobi, e bianco - giallastro;
gli stami. di colore da giallo - verdastro a verdastro, recano antere giallastre o gialle. II frutto,
che matura circa due mesi dopo I`avvenuta impollinazione, è ovoidale, lungo 20 - 25 mm e
largo 15 - 20 mm; la sua epidermide è bruno - verde, talvolta violetta. I semi, delle dimensio-
ni di 1,2 x 0,8-1 mm. sono neri e fortemente tubercolati. Le piante crescono a quote attorno a
1000 m s.l.m. su colline piatte su terreno sassoso, Iavico, argilloso e gessoso_
Echinocereus pamanesiorum venne scoperto da Lau nel 1974 lungo la strada da Fresnillo
(Zacatecas) a Tepic (Nayarit) nei pressi di un ponte che attraversa il Rio I-Iuaynamota fra le



Juan Capistrano. Il suo areale
I localita di Huejuquilla e San

è ristretto in pratica alla valle
del Rio Huaynamota in una
zona compresa fra lo
Zacatecas occidentale e lo
Jalisco orientale. Secondo
alcuni botanici esso appartie-
ne alla Sezione Pulche//us
mentre altri lo includono nel
sottogenere Echinocereus.
Sezione Fieichenbachiani,
Gruppo di E. adustus, la cui
caratteristica morfologica
peculiare e la camera nettari-
fera allungata la quale però, a
differenza dal sottogenere
Triglochidiati, non contiene
nettare. Di E. pamanesiorum è
stata descritta anche una sot-
tospecie, E. p. ssp. bonaizii
(Roemer) Fioemer, che cresce
a quote più elevate (2000 -
2200 m s.l.m.) nello stato di
Durango presso Mezquital.

Coltivazione
In coltivazione e stata selezio-
nata una forma nana (cultivar

nana) di Echinocereus pamanesiorum che produce fiori esclusivamente dalla parte apicale
delle pianta e che, in conseguenza di ciò, accestisce fortemente; se ne conosce anche una
forma crestata. La coltura di questa specie, che fiorisce senza problemi, non e difficile. È impor-
tante servirsi di un substrato perfettamente permeabile all'aria e alI'acqua e non dimenticare di
fornire alla pianta durante il periodo vegetativo (dalla fine delI'inverno alla fine dell'estate) i
nutrienti necessari per il suo regolare sviluppo. Lo svernamento dovrà avvenire in condizioni di
aridità a temperature che non dovrebbero scendere per periodi prolungati al di sotto di +5 °C.
Soprattutto nei periodi di transizione fra la fase vegetativa e quella di riposo sono assai giove-
voli alla pianta nebulizzazioni, preferibilmente serali, da eftettuare con acqua piovana pulita, oli-
gominerale o distillata. [esposizione sara a pieno sole con adeguata ventilazione. La moltipli-
cazione puo essere fatta per talea (da praticare nella buona stagione) mentre e opportuno ese-
guire la propagazione per seme all'inizio della primavera; tenere presente che la germinabilita
dei semi spesso non è molto alta e che non e detto che il seme fresco germìni meglio di quel-
lo “stagionato”. Attenzione particolare va posta nel controllo delle intestazioni da cocciniglia.

Bibliografia
TAYLOR, N. P. 1986. The Genus Echinocereus. The Royal Botanic Gardens, Kew in association
with Collingridge, Twickenham (lnghilterra); p. 142.
B1_u1v1, W., LANGE, IVI., Fliscniza W., Rurovv, J. 1998. Echinocereus Monographie. Proost N. V.,
Turnhout, Belgio; p. 290.
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Conóphytum bilobum (_1\/larloth) N. E. Brown

-if.
' I' I *'11.

I_. _

Conophytum bilobum (lvlarloth) N. E. Brown ssp. bilobum
Garden Chronicle. 72: 83 (1922)

Sinonimi
Il/lesembrianthemum bilobum Marloth in Trans. S. Air. Phil. Soc.. 18: 44 (1907) + altri cento che. per ragioni di spa-
zio. e impossibile elencare.

Descrizione
Questa sottospecie occupa un areale molto ampio e. di conseguenza. mostra un'elevata variabilità che si manifesta
anche in popolazioni fra loro molto vicine e che ha prodotto una abnorme proliferazione di epiteti che si riferiscono,
nella quasi totalità dei casi. a mere forme locali. Si tratta di piante robuste, acauli in età giovanile, provviste di un
breve caule legnoso in età adulta, che formano gruppi. Il colore della tunica. che e persistente, che può essere liscia
o ruvida, papiracea 0 coriacea e che presenta maculature brunastre irregolarmente distribuite dovute alla presenza
di idioblasti (si tratta di cellule isolate o di gruppi di cellule che differiscono da quelle del tessuto circostante per strut-
tura e funzione; dalle parole greche ídios = particolare, proprio, distinto e blastós = germoglio) tanniniferi, varia dal
bruno al bianco sporco. I corpi, cuneato - oblunghi e compressi lateralmente 0 subcilindrici misurano 10-70 x 10-30
x 10-20 mm (altezza x larghezza alfapice trasversalmente alla fessura x larghezza alI'apice parallelamente alla les-
sura). Le estremità libere delle foglie (i lobi) misurano 3-10 mm, hanno sezione ovale o trigona e sono lievemente
carenati; i margini della carena possono essere verdi, rossastri o intensamente porporini. L`epidermide può essere
glabra e lucida, vellutata o anche ruvida; il suo colore puo variare dal verde molto chiaro, al verde - giallastro, al glau-
co. al verde - brunastro e. raramente, al rosato, puo essere cosparsa di punti (mai rilevati) o esserne completamen-
te priva. La fessura, provvista di ciglia, può o meno essere divaricata: spesso presenta ai bordi una banda fenestra-
ta che solitamente si estende lungo i fianchi e che, solo di rado, e rigontia o pustolosa. I fiori sono i più grandi tra tutti
i Conóphyturn, compaiono in autunno (talvolta alla fine delfestate). sono diurni e inodori; i 24-60 petali sono disposti
in 2-4 serie, possono raggiungere una lunghezza di 25 mm circa e una larghezza di 3 mm circa, il loro colore può
variare dal bianco (molto raramente: C. leucanihum, dalla fioritura molto tardiva), al giallo chiaro, al giallo - oro inten-
so, la loro estremità è sovente rossastra: gli stami sono numerosi, disposti in 4-6 serie, lunghi da 4 a 15 mm e con
filamenti verdi o giallo - bronzo ed antere giallo cupo; la lunghezza dello stilo. che è sormontato da 5-8 lobi stigmati-
ci. è compresa fra I e 10 mm ed è uguale o supera quella degli stami. La capsula presenta 5-8 loculi, misura 6 x 6
mm, è legnosa e di color marrone cupo fino a nerastro: essa contiene moltissimi semi scuri, piccoli, da tubercolati a
verrucosi. Questa sottospecie, classificata da alcuni nel sottogenere Derenbergia, da altri nel sottogenere
Conophytum, nella Sezione Biloba (= Cordiformia). colonizza un territorio molto vasto che si estende da Wallekraal
nel Sandveld per 250 km verso nord fino a Swartpoort vicino al Fiume Orange che, pero, non viene oltrepassato.



Cresce simpatricamente con membri di altre sezio-
ni di Conopnytum e si ibrida con specie apparte-
nenti alle sezioni ll/linuscula, Biloba e Wettsteinia.
Oltre alla sottospecie bilobum sono presentemente
accettate le sottospecie altum (L. Bolus) S. A.
Hammer e gracilistylum (L. Bolus) S. A. Hammer. La
prima si trova a sud - ovest di Lekkersing e intorno
a Steenbok, cresce su suoli quarzitici ed è in grado
di sopravvivere a condizioni di aridità prolungata; la
seconda è limitata alla zona di Stinkfontein, a nord
- ovest di Bitterfontein, ed è il rappresentante più
meridionale di tutta la sezione.

Coltivazione
È sicuramente uno dei Conophytum più facili da col-
tivare. La maggior parte degli esemplari comincia a
uscire dalla tunica protettiva aIl'inizio delfestate: è il
momento di cominciare a innafiiare (senza esagera-
zioni!) le piante. Le innaftiature si intensificheranno

al momento della formazione dei bocciuoli e cosi le piante fioriranno abbondantemente intorno a meta autunno per
andare poi a riposo fra Gennaio e Febbraio. ll substrato, perfettamente drenato, permeabile aIl'aria e contenente una
percentuale sufficiente di materiale sottile per permettere un buon ancoraggio delle radici, dovrà essere acido, abba-
stanza umifero e povero di boro. L`esposizione sarà preferibilmente a mezz'ombra e, poiché le radici amano stare al
fresco. bisognerà evitare che il vaso si riscaldi eccessivamente. L'acqua delle innaffiature dovrà essere leggermente
acida, povera di sali ed è meglio se essa è temperata 0, addirittura, tiepida. Specialmente durante testate le piante
gradiscono frequenti nebulizzazionì le quali dovranno raggiungere anche i corpi posti al centro del cespo. Durante il
periodo di riposo, il cui inizio è segnalato dal raggrinzirsi dei corpi, le annaffiature vanno ovviamente sospese, le pian-
te poste aII'ombra a temperature non inferiori a +5 “C e nebulizzate saltuariamente. La moltiplicazione può essere
realizzata mediante talee da prelevare preferibilmente dopo la conclusione della fioritura; le talee vanno piantate in
una miscela di sabbia e pomice mantenuta sempre lievemente umida, poste in ombra e tenute a una temperatura
attorno a 20 °C. È importante che il taglio sia effettuato alcuni millimetri al di sotto delfapice vegetativo che si trova
nel punto in cui il corpo è unito al fusticino legnoso: in caso contrario la talea non sopravviverebbe. La riproduzione
per seme richiede alcuni accorgimenti: il periodo migliore per effettuare le semine è l`inizio deIl'autunno purché sia
possibile offrire ai semenzali una luminosità sufficiente durante tutto I'inverno; ciò permette alle pianticelle di irrobu-
stirsi abbastanza prima dell'arrivo delfestate. Se ciò non è possibile conviene seminare verso la fine delI'inverno. Una
volta avvenuta la germinazione, le piantine dovranno essere spruzzate quotidianamente ed annaffiate e concimate
con una soluzione assai diluita di fertilizzante completo una volta alla settimana fino all'arrivo delfestate. A questo
punto esse verranno poste alfombra e ci si limiterà a spruzzarle leggermente ogni quindici giorni fino al sopraggiun-
gere dell'autunno quando si fara loro riprendere il ciclo vegetativo e si tratteranno come le piante adulte. Se possibi-
le. è opportuno non avere fretta di ripicchettarle. Anche i rinvasi delle piante adulte. da praticare durante la fase di
massima attivita vegetativa, vanno effettuati solo in caso di assoluta necessità (le piante possono restare nello stes-
so recipiente per decine di anni, a patto che nel terreno non si accumulino sali); invece di rinvasare è meglio sommi-
nistrare saltuariamente dei fertilizzanti o rinnovare lo strato superficiale di terriccio. Si darà la preferenza a vasi rela-
tivamente bassi in quanto le radici dei Conophytum non si spingono molto in profondità. I Conophytum sono abba-
stanza resistenti agli attacchi dei soliti parassiti (cocciniglie, ragno rosso), che vanno comunque tenuti sotto control-
lo; più insidiosi sono gli attacchi fungini contro i quali la prevenzione migliore è una corretta pratica colturale.

Bibliografia
Sroaus, E. 1986. The New Growing the Mesembs. Ed Storms, Inc., Azle, Texas; p. 22.
Auanozv, G. 1987. Kaki. and. Sukk. 38 (3): 76-80.
HAMMER S. A. 1988 - 1991. Conophytum: an annotated checklist. Bradleya, 6-9.
HAMMER, S. A. 1993. The Genus Conophytum. A Conograph. Succulent Plant Publications, Pretoria, Sud Africa; p. 49.
Eeeu, U. 1994. Sukkulenten. Ulmer, Stuttgart; p. 100.
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52 30 Mamm1`IIrrriu brmiii (Bahia San Carlos)

53

54

30
.-

Marrzrr-1r'lIar1`a lmrirnerma (S. Nicolas. San Luis Potosí)
25

55 10

Mammr'/Ia1'íu rfandida (J aumave)

Mamm1`IIar1`a rfarinerrae var. m.s'ei_.`ƒ1m°rr

56 30

57 20

l ;59
L._

58 34

Mcwirniilcrrùi r?hir›110cepI'iaI(r (Saltillo. Coahuila) J '

Mummr'lIru'ia coahrn'1r›i1.s'is (Hipolito, Coahuilai

Mumnrillcirirr columbiarra (Candela Ria Desert, Colombia)

60
27

23
6| 10

162 30
63 30

64

65

34
30

66 10

67 25

68

69

70

20

Mrrnm11'Ilaria cówperae

Mrunmillaria den.s¬fspimr (S. Luis de la Paz, Querétaro)
Mrnmn1`I1aria dúwer' (S. Luis de la Paz, Querétaro)

Mammi1I(1rr`rr rlyckirrria

Mar-mi-riflaria rnj\†rlzn›r.~al_1-'.r (Uexpala. Puebla)
Manimfllrlrfa fr›rn1o.m (Matehuala. San Luis Polosí)

Mamrnil/w'ia fi°ar`lecu1a (Pichilingue, Baja California Sur)

Mamrnillcrricr gu.11.s'err`anrr (Torreón. Coahuila)
Mrrnmiillarícr g1›'u.wmr'i` (Cerro Bola. Coahuila)

Mr1n1f111`Hcu'i'a gira/:r›11'i`cma (Rio Nazas. Durango)

3

8

171

172

23

Manmiillaria herrtandc':_fi (Telixtlahuaca, Oaxaca)

Mrinmzillrrría lrm1'ib01dl`ir' fa. di Querétaro

Ma1nn1illar1`a hrrrc-l1iso1›1fa11¢:z (Los Angeles, California)
25

173

174

30
Mammillarirrjohnsronii var. .mm_'1m°en.s'1'.s'

Mammillarirz klissirigirzricr (Rio Guajalejo)

15
1 75 12

76 25

77 15

.I

78

_
80

81

82

83

84
185

86
sì
88

23
34

Mammillaria kmelrenlnrelii (Sierra Mixteea. Oaxaca)
Mammilfaria lenta (Viesca, Coahuila)

Manin-zililczr-fa Irmi.s'ae (S. Quintìn, Baja California)
Mamn1r`Ifurr`a magri/fw-iii (Parras de la Fuente. Coahuila)

Mammilfuria n'1ugm'ƒir'a (Morelos, Puebla)

Manzrnilfcuici nirrgrrinmrøwza (Presa de Guadalupe. San Luis Potosf)

34 Mcurznzflilarrìt niatudac' (La Junta, México)

34 Mar-nmillaria melanocenrrfr (Monterrey, Nuevo León)
30

34

Mammillaria microcrrrpa (Tucson, Arizona)

Mamn1iIIarr'a microlrelia (Sierra Zamorano)

30 Mwnrnìllaria niicrrorlwle cv. `superl`1na`
25 Mamnrillaria rriysrrrx (Sierra Mixteca. Oaxaca)
311 Mammillaria nivosa (Antille)

25 Mammillaria obcrn-:ella (Toliman, Hidalgo)

34 Mamm1'llaria parkir1.s'0r1i1` (Cerro Prieto, Querétaro)
1

1.1 89 20
90
91

30
25

92

93

94

195

196

23

Mcrmmillcrriu penrzispinrzsa (Bermijillo, Durango)

Mammillaria per-bella (Carbonera. Querétaro)
Mamniillaria p/ivmatorlrele (Hidalgo)

Mamn1r'Ilcu'r`a piera (Matehuala, San Luis Potosf)
30 Mamrmflariu pilcayensis (Pilcaya. Guerrero)

20 Mammr'1lar1'a pl1u110.s'a (Cañon 1-Iuasteca. Nuevo León)
23 Marmnillaria porrsii (Saltillo. Coahuìla)

27 Mammillaria pmlifera var. alba
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197 30 Mammillaria ré/mi var. aureí.s'pina (Quiotepcc, Oaxaca)
198 30 Mammillarirr sr.'hiedean.u (Barranca Xilitla, Hidalgo)

l 99 25 Mcmzmillaria sernperi-'fw' var. Ierramnrhrr

200 34 Mmmnilluriu .rlzeldrrriii (Alamos) _

201 23 Man1rm'lIarr`a .s'p/mcelafa var. viperìua (Zapotìtlan)

202 20 Mammillaria spín0.w'ssin1.a cv. “ Unpico`

203 10 Mammillaria stella-de-racubaya (Tacubaya, Coahuila)

204 30 -Murr1m_illuria Ia).'10r1`0rum (Isla de S. Pedro Nolasco)

205 3 Mamniillaria repc.1ricensr`s

206 34 Mammillaria mnbrina

207 25 Mamnzillaria vrrga.~rp1`rra (E1 Huizache, San Luis Potosí)
208 25 Marmrziflczría vagaspina cv. `E1en'

209 30 Mammillariu wíntercte (Galeana, Nuevo León)

2 .0 23 Mammillaría zeilmanrziamr (S. Maria de Allende, Guanajuato)

2 `_ I 30 Mrurzrnillaria zeilrnamzr'c'u1.rr var. albrƒlora
2 _ 2 24 Marurƒana n1adi.r(›nir›rum

2 _ 3 23 Mediolnbi1-'ia ccmricruzensis

2 ;4 23 Mediolobivia ciricimzcrta

2-5 23 Mediolobii-'ia /raagei var. salmorrea

2 Â 6 23 Mediolobivia r11'grican.s (Cachí)

2:7 23 Man†010b11›ra pa-irmrm var. fiiaizapam K1( 9727 7
2 f 8 23 Mediolobivia pecrinara var. orirrerzsis
2 T 9 23 Mediolobivia pygnzaea

220 23 Med1`oIobivia rcur.rr:lu`1'

22| 23 Mec!ir›lob1`vr`a 1›'r›._ra!bíflr›1'a
222 23 Melor.'ar.'ru.s' crmcinmr.s'

223 23 Melr›r'ar.~ru.s' r'rmr›i`deu.s'

224 23 Melocucrus mamn:5anr¢s (Matanzas, Cuba)

225 23 Melocacrus perni-'iwius
226 15 Neobe.s'se_wr asperispirra (Ascensión, Nuevo León)

227 25 Aleobrrxbriurnirr polylopha

228 23 Neochilenia c}:orose11.1¬i.r
229 23 NeochiIem'a napirra

230 23 Neocliilenicr pa1.rcíc(›sIaru (E. Paposo, Cile)

231 20 Nec›l1ó__vdirr co72c›i'c7err (La Perdita. Tamaulipas) 7 7 7 T T

_ 234 23 Neoporreria w°IIr›sa (Huasco, Cile) Il

232 24 Ner›1Ir5ydía grar1diflm'a (_GuadalCa?.ar, San Luis Potosì)

233 25 Nfsolióydicr ridorala (Caracoles. Tamaulipas) (C`wr1arfm'a)

235 23 Nr'›tr›r.'rrr.'rr.r.\' b1.u`r1r'ng1'i

236 23 Nomcr1cm.r r'r›r1c1`nrm.1'
l

237 25 Norocar-ru.s“ _flm°1'cm11u.~r (Cuchilla, Uruguay) I

23 8 2 3 Notocactus _/ir.s'cr.1s

239 25 Notocactus n1r.1nunulo.s'rrs
240 23 Noro<'ar.'rus 0rrl1ac'a1'zrh1.1s

24| 25 Nurr›r'ar't1r.1' u1'rom`.r
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242

243
ai

244

25 N(}f(}('(I('Iil.? I`LlfI-((IH.S`

25

25

I 245

246

248

25

23A
247 23

12

Nu1'orrac.'1'us sclrlósseri

N0rr›cacru.s' s1:fr›pa

Norr›cactus submammulosus (Cordoba, Argentina)

Nr›rr›r.'acru.s' irebelnianrriruzus

NrJr0r.'rrr.'ru.s° varrvlierii

Obregnnia denegrii (S. Antonio, Tamaulipas) App. I

249 30
250

251

I- 252

253

254

28

Ophtllalmopltvllwrz _ƒiuiedrich iae

Parodie nirmssii

25 Parodie penicillata

8

12

Pclec'_vpI1m'¢z a.s'elIifi›rn1is (San Luis Potosí) App. I
Pe1ec_vpl1o1'a valdeziarm (Saltillo, Coahuila) App. I

12

255 25

256 ST 13
| 257

258

23

23

Pelecypliom valde:,irma var. albiflom (Matehuala) App. I

Pƒeijƒizra ianrhorhele (Santa Cruz, Boliviia)
Ph_vro!ar.'ca cIr`oica

P1er`r›.s°pílr›s }it7marr` ( 'Ii'mqucn1a)

Pu_va m1`mbilr`.r

259

260

' 261

34
30
25

Reburia callicmr/za

Rebutia c/1ri.s't1`nue WR 425a (Tarija, Bolivia)

262

I 263

264

265
I 266

23

30

25

30

25

Reburiri derninutrr

Reburia (Im-zu1¢1irzr'1.u (Pucara, Bolivia)

Rebuüa ei:1sreím'1`
RelJut1`a graéssneri

Rebutia karr`1.1sr'urra

267
' 268

269

270

271

34

23

30

30

25

272
273

7 274
275
276
277

25
19

, _
Rebutia krainziana

L
Reburiu marsóneri' (Jujuy, Argentina)

Rehrrric: n-1r'n1r.s°c'u1a var. brrmrieormrczi-1riaca

Rebriria senilis (Tucuman, Argentina)

RebrrIr`u .renilis var. bre1*r'sera I

Reburia .s°enr'lr`s var. ke.rselrírrg1`rmcr

Relmtiu .rer11'I1'.s' var. siepardiaficr

Rebrrricr rl1.ere.s'ae (Tarija, Bolivia)
23

25

23J
23

278

279

38

12

280

28 1

282

283

284

20

5
2

2

'5

Reburia 1-'r`r›lcrr-ijiorrr (Tarija. Bolivia) _ J
Rcfburia -ranrhecarpa var. salnioriea (Salta)

Riti'/›.rfrli.s' fi1.s'cr'cula!cr

Rh1'p.ra1is rhónrherz

Seir'r›cI1ir1op.ri.s' nzr`ral›1'I1`.s'

Sr›Ii.s'íu pecrir-:atri (Tehuacan, Puebla) App. I (Mcmzntillaría p€(.'ri`71{ƒèr'r:)

Srmmbr›cac.'rris disc(/i›rnri.~1 (Vi zarron, Querétaro) App. I

.'›`ulr'r›reb1.rria aneiiacea (Santa Rosa. Bolivia)

.S`1rIcorebrm`a caridiae (Tiquipaya)

Sirlcorebuüu sp- Dc La Villa (La Villa, Bolivia)

Sulcr.›r'e}211riu flu1't`.\'sir1-:cr (Aiquile, Bolivia)

285

286

.2

10

Srilcorebiirirr gIrm1eri.1'pina (Cochabamba, Bolivia)

Sulcorebrmìa sp. HS 57 (Ayapampa)
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287 I 2 .S`rrIr-r›rel›11.m`r1 lepirlu

288 22 S`1.r1coreb1rr1'a i71e11e.s'es'ii MC 5532 (Choro, Bolivia)

289 15 S1.rI¢.¬r2r'cI21ri1'a n1enm.s'a (Mizquc. Bolivia)

290 12 Sulcerebirria pirlchm var. HS 78 (Presto)

291 12 .S`1ilcr›rel2uriu purpurea HS 1()9 (Questa de Santiago)

292 8 Sirlcorelmria rausc/-iii I-IS 121/1

293

294

295

12

15

12

Sulcr›rel›rrrr`a sp. nova Ravelo - Potosi KK 1965
Srrlr.-o7'r.›b1.rria siirólwciac (Mizque. Bolivia)

Sulcoreburia sanmgfiiieizsis HS 13 (Aiqui|e)

296 15 Sulcorclrrrrirr riraquen.s'1`.s' var. b1`r-r›lm'1`spi1m
297 15 Sulmrelmtìa r1'raquen.s'i.s' var. eIec.'rmc.'an1'lm

298 30 721111711771 paniculafimi (.lalcon1ul10, Veracruz)

299 24 Tlielfn.-acr1.r..s* bír.ro1r›r(El Refugio. Nuevo León)
300 23 7`I7eIur.'r.1r.~!r1.s' bícolur var. bnluër-1.s'i.s' SB 281 (Cerro Bola)

3011 23 7`hclncacru.s* r-r›nnrIieIr›.s- (Dr. Airoyo, Nuevo León)
302 23 7`/1c'Ir›cacI1r.s' lie.raëdr'óp/ir)ras (1\/latehuala. San Luis Potosf)

303
304

23

19

Tlielocacrus he.raëdróph0r1is var. _foss1.1Iarr.1s

TlrcIr›cr1cr1r.s' mcrcdowellfi (Sa1lillo. Coahuila)
305 20 Thelocacrus iiidulans (Estación Marte. Coahuila)

306
307

23 Thelocacrirs riricorierisis (Rinconada. Coahuila)

23 TI1eIr›r'(rc'1'1rs wagne1°ir1nr.1.s'

308

309

30 Titur1r›p._\'r`.s' r.'al('arerr

23 T'irmwp.1'1'.s' Iurfklir.'›}ƒ]ir'

30 23 7ì'ir1rzr›psi.s' primr›.s'íi

3 1

3.2

6 7`urb1`11.ir'czrpu.1' alrínsrir' App. I

12 'I`11ir'121'1-tiff..-rr:-1.1rr.s' d1`r.'ki.s'r›7ziue (Aramherri, Nuevo León) App. I
3.3

3.4

315

316

317

12 7`1r1'binir.'c1rpu.1'_/lavfllnrus (Santa Maria. San Luis Potosi) App. I

10 '1"1r1'I2i1-rr'r'ai°pus gracilis (Aramberri, Nuevo León) App. I

10 'I`1.rrl2in1'crrr7›rr.s° hräferr' (Aramberri, Nuevo León) App. I

_ A

23 Tr.rrbir1icarprrs klinkeriamis (El Huizache. San Luis Potosí) App. I

8 7i.1rbim`c'arp1r.s' km1`rr:r`ru1us var. rrzinirr-11.15' App. I

318 12 Turbir1ír'arp1r.s' kr'airr.ìicu1:.r.s' App. I

319
320

12 7i.n'bim`cru'pu.s' lam' (Buenavista. San Luis Potosí) App. I

12 Turbinir.'arpu.s' 1ilinker.1i`du.u.s' App. I

32|

322

323

324
325
326

327

328

20 Tm'b1`nimrprr.\' Ir›phr›p}rr›mi'de.1; (Las Tablas) App. I

23 7i.u°I›1'r1icarpus 11-nacmchele (Mateltuala, San Luis Potosí) App. I

23 7171-birrir.-arpu.s' pnlaskii (Matehuala. San Luis Potosí) App. I
15

10

23

7iii°l2i111`m›'p1rs pseudnmacrnchele (Escondito) App. I

7`1.rrbir1icarpu.s' m.~;er`floru.s' App. I

'I`1rrb1`m`cc1rpus .s'c.'l1wf11",›',1`r` (Charco Blanco. San Luis Potosí) App. I

8 'I'urI2ir11`crrrpr.1s swóbodae (Rayones, Nuevo León) App. I

25 W1`ggi1zsfr1 err'ncrc€a

329
330

25 Wiggin.s'ia se.s'siIiƒI0ra

20 Wilrwrirr pr›sélgerr` (San Antonio. Tamaulipasi
331 12 W1`Im.›:1'u .s-chrm›lI1`i (Cerro Prieto, Querétaro) App.I



LA POSTA DEI LETTORI

Dal professor Angelo Gino LE\/ts, che sentitamente ringraziamo per la collaborazione, ricevia-
mo c pubblichiamo.
Caro Prof. SLEITER, ho ricevuto in questi giomi il fascicolo I/99 della nostra rivista “Piante
Grasse” e mi permetto di inviarLe alcune mie osservazioni a proposito delle Aloi (Aloë) ripro-
dotte nell"articolo di F. ARPINI (pp. 24-26). forte (si fa” per dire) di un`esperienza di oltre qua-
rant`anni di coltivazione e di una collezione di oltre 200 specie di queste piante.
I - Non esiste la specie A. cipollimfem indicata in foto 1 ma una var. c'ipr›lli1-zicolcr dell”A. capi-
tata. che però E: u11a pianta a fusto eretto che non ha nulla in comune con la pianta riprodotta.
Questa rappresenta, invece, A. sinkarana, una specie a rosette praticamente prive di fusto e con
tendenza a formare ccspi, introdotta in coltivazione e diffusa sul mercato una decina di anni fa
da coltivatori Inglesi (Abbey Brook Cactus Nursery).
2 - La pianta riprodotta nella foto 3 non è certamente A. em, che ha foglie molto lunghe (fino a
50 cm) e afifusolate e fusti foitemente ramificati (cfr. foto a p. 45 in SAJEVA & COSTANZO:
“Succulents The Illustrated Dictionary"); con ogni probabilità si tratta invece di A. conciizna
(foto a p. 44 de1l`opera citata) che ha le caratteristiche qui sotto indicate.
3 - La pianta raffigurata nella foto 2 non è certamente A. concrìimi (vedi sopra). che ha rosette
con foglie lunghe 10-15 cm e fusti eretti, piuttosto lunghi e con poche ramifìcazioni alla base.
bensì - con ogni probabilità - A. doroflraae. che ha rosette con foglie lunghe non più di 5-7 cm e
fusti brevi, con fortissima tendenza a formare cespi (cfr. foto 23 a p. 4 in “Colour Encyclopaedia
of Succulents" della Japan Succulent Society).
4 - La pianta rappresentata nella foto 4 è difficilmente. anche sulla base dell'inliorescenza, A.
ƒi:›m.r: questa ha. in genere. fiori da rosso a rosso - arancio (sono note forme a fiore giallo ma
sono poco comuni). Da quel po* che si vede delle foglie nella foto sembrerebbe trattarsi piutto-
sto della specie affine e molto simile A. inrrrlorlm', che ha di solito fiori gialli o giallo - arancio
e foglie molto meno ricche di spine rispetto ad A._ƒè7-r›.t' (vedi foto e descrizione in B. E. VAN WYK
& G. SMIT1-1: “Guide to the Aloes of South Africa” e nella fondamentale opera di G. W.
REYNOLDS: “The Aloes of South Africa").
5 - L`infiorescenza riprodotta nella foto 5 e attribuibile con ogni probabilità ad A. 111ir.-m.s'rig711a.
ipotesi confortata dal fatto che un esemplare di questa specie si vede sullo sfondo della foto 4.
Spero che queste mic osservazioni possano essere utili. Purtroppo, le Aloi (Aloë) sono poco dif`-
fuse tra gli appassionati di piante grasse e, di conseguenza, sono difficili da classificare anche
per i pochi collezionisti di queste piante, i quali fanno fatica a scambiarsi notizie e informazio-
ni.
Con molti cordiali saluti

Angelo Gino LEv1s
Via Mentana 23

35141 PADOVA

Risposta del dott. Luciano ZAMBIANCHI,
Ringrazio il Professor LEv1s per la sua lettera che mi permette di correggere alcuni errori in cui
ho indotto il dott. ARPINI (l`A. della rubrica). Questa lettera mi permette anche di chiedere ai
nostri soci amanti delle Aloacerie di dichiarare questa loro passione: I`obiettivo e quello di ren-
dere pubblici (magari su Internet) gli elenchi delle specie in coltivazione, scambiare talee, osser-
vazioni, semi ed altro. Detto questo. passo a rispondere alle segnalazioni del Professor LEVIS.
1) Ha ragione il Professore; si tratta effettivamente di Aloë sinkarana; A. c°ipr›ll1'1ziƒ`erc7 (epiteto

IX



VIVAIO CORAZZA C.P. 103 55045

Richiedete il nostro listino gratuito
Cactaceae, Mesembryanthemaceae,

caudiciformi, pachicauli, Agavi, Aloe,

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

piante insolite di tutto il mondo. À numeri di raccolta, temperature, ecc.;

VENDITA PER CORRISPONDENZA

I '_ g. `u ì*.:._{:,f;;›.:_.
_ p =.,,;,. ,;.ƒ

1a7-: -:fif-"5'-' le-' _1-
\.-..es.ef fà \_›.,_.\

1| AI' t11m'1›1l†<11

vlv/uo coRAzzA t
E-'”"°` -`-'“-3`"'”*'“"'*";-5 & slleelllellte Il

Paolino Panarotto
Via Nanon 2, I-37035,

San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. 045/7465590 Fax 045/6550443

PIANTE GRASSE E
CAUDICIFORMI

Nel nostro catalogo, per moltissime
piante, sono indicati i dati di località,

PIETRASANTA (LU)

Welwitschie, Asclepiadaceae,

esso può pertanto essere usato come
preziosa fonte d'informazioni.

Flichiedetelo inviando Lit. 2000 per
invio come stampe, Lit 3000 per invio

come lettera.

PRODUZIONE PROPRIA

non valido) è il nome riportato sul cartellino che accompagnava la pianta, un individuo gio-
vane. quando la stessa mi fu venduta quattro anni fa. Al momento dell`acquist.o speravo che
si trattasse della var. c.'ipr.›llinic0/(1 di A. ccrpimtciz purtroppo, quando la pianta E: cresciuta c
ha fiorito ho avuto la certezza che il nome era sbagliato.
Spiacente, ma devo insistere sulla denominazione proposta: l°esemp1arc di A. eri.: della foto
È: una pianta (proveniente dalla Sicilia) donatami dal compianto Avvocato Guglielmo
B15'I*ro. Anche A. eru - come, del resto. A. sinkaramr - in Africa sviluppa foglie la cui lun-
ghezza supera 50 cm; in coltivazione. la loro lunghezza dipende molto da1.l`esposizione.
Personalmente non concordo con la validità del nome di A. eru (1`ho lasciato solo in memo-
ria dell°Avv. BETTO), essendo convinto della validità delle considerazioni di G. W.
R15vNo1..1)s (a pag. 214 del suo The Aloes of Tropical Africa and Madagascar), che consi-
dera A. em sinonimo di A. cámperi. Sconsiglio vivamente di servirsi del libro di SA.1F.vA &
CosTANz0 per identificare le Aloëz ammesso e non concesso che le foto riproducano effet-
tivamente la pianta indicata, gli individui ralligurati spesso non mostrano le caratteristiche
tipiche e significative della specie (cfr., per es., A. mmosissimci, A. ƒleiur, A. bellcrrrrlrr, A.
bnf›r›n1i1`, ecc.). Per quanto riguarda l`eventuale attribuzione ad A. cui-iciritrzcr (A. a foglie
atricciate), ho appreso da LAVRANOS che ormai sono tutti d`accordo nel considerare A. mn-
ciirrm un sinonimo di A. squcirrosa.
Chiedo scusa a tutti perché la pianta in questione è A. jmfrrnda. Debbo anche aggiungere
che, sebbene di solito cerchi di predicare bene, questa volta ho razzolato male: le foto pre-
sentate sulla rivista sono di esemplari giovani 0, comunque, di aspetto poco caratteristico.
Se, infatti. è di scarsa utilità of"frire l`immagine di un'A. dichótoma “dicotomiz7.ata" in
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quanto non sono molti gli amatori ad avere in collezione piante alte più di 170 cm (l`altez-
za minima a cui questa specie comincia a dividere il suo fusto), è però importante raffigu-
rare esemplari adulti e caratteristici per la specie illustrata, cosa che io non ho fatto presen-
tando esemplari giovani o, comunque, particolari. A. dorotheae ha foglie molto più lunghe
(fino a 25 cm) e sottili, di color verde pisello, quasi mai ricurve, con macchiette chiare len-
ticolari; le spine, poi, sono molto acute e quasi trasparenti (cfr. G. W. REYNOLDS in The
Aloes of Tropical Africa and Madagascar, pp. 69-71).

4) Coltivo A. mai-lorhii da oltre 20 anni ed A. ƒemx da una quindicina e quindi mi sono fatto
una certa esperienza, anche seguendo la crescita di migliaia di semenzali delle due specie
allevati dai vivai Albani & Ruggeri di Civitavecchia (RM). Le due specie, A. ƒemx e A. mar-
lothii, sono come giustamente asserito dal Professor Lavis, affini e difficili da distinguere
lino alla fioritura; per meglio dire, esistono una serie di differenze che, però, riguardano gli
individui “tipo” delle specie ele eccezioni sono veramente numerose. A. imrrlotlzii ha foglie
di solito più spinose di A. _ƒero.x che, di solito, ha spine solo sulla pagina inferiore della
foglia. Il colore delle foglie di A. marlorhii è, di solito, più chiaro di quello delle foglie di
A._ƒero.›r. Di solito, A. mario!/iii ha le foglie ricoperte di pruina e più strette. Di solito, i fiori
di A. _ƒ`ero.r sono di colore rosso, ma molte popolazioni producono fiori di colore giallo o
arancione, mentre, di solito, i fiori di A. marfothii sono di colore giallo, ma se ne conosco-
no di rosso acceso. Si noterà che Pespressione che ricorre più di frequente in queste circo-
stanze è “di solito": c`e però una differenza che fa la differenza: i racemi florali (le ramili-
cazioni del1°infiorescenza) sono disposti orizzontalmente in A. nmrlot/'zii e verticalmente
in A. ferr›.r. Questa e l°unica differenza certa e costante che sono riuscito a osservare.

5) Anche sulla rivista è riportata Pattribuzione A. i71icros11`gr1m: credo di interpretare l`affer-
mazione del Professor LEVIS come una esortazione a mostrare il fiore e la pianta insieme:
il fiore riprodotto potrebbe appartenere a diverse specie di Aloe'. Chiedo perciò ancora scusa
per aver presentato esemplari non proprio caratteristici. Concordo con le conclusioni del
Professor Lavis, del quale condivido la passione per le Aloaceae e che ringrazio anche per
averci sottoposto una interessante forma del plurale di Aloe, “Aloi”, che non avevo mai sen-
tito prima. Ne approfitto per lanciarla come provocazione ai nostri soci linguisti: a me
“Aloi” piace, ma chi mi conosce sa che sono di parte...

Luciano ZA1v1s17\1~1c1-11
Via dei Sardi 44

00185 ROMA

Luciano Zambírmchi

CASTRONERIE SUCCULENTE

1 primi di giugno, durante una gita fatta al Giardino Esotico di Montecarlo, è capitato di ascol-
tare una lezione sulle piante grasse tenuta da due delle “hostess” che accompagnavano dei grup-
pi nella visita al giardino. È un piacere osservare le decine di autobus scaricare centinaia di turi-
sti attratti dalla bellezza delle migliaia di piante grasse esposte, tutte piante eccezionali, che non
hanno certo bisogno di commenti esagerati per affascinare il pubblico dei visitatori. Da queste
lezioni sono degne di nota due “rivelazioni scientifiche” che è giusto f`ar conoscere a tutti:

“l”Aloe è una pianta che a differenza delle Agavi non fa il fiore molto alto; tutte le Aloe
vengono dall°Egitto dove le usavano per fare le mummie. - l'Agave e una pianta che
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serve per produrre alcool: dall`Agave si estrae il mescal che è un liquore simile alla
tequila."

Era interessante osservare con quanto interesse i visitatori seguivano le affermazioni delle
accompagnatrici. sottolineando con esclamazioni le più sensazionali. Sapete come succede, ini-
zialmente qualcuno avrà spiegato a queste signore le “Meraviglie” della natura, ma con il tempo
il ricordo si deve essere arricchito a vantaggio dello stupore dei visitatori.
Con questa rubrichetta desideriamo evidenziare le castronerie raccolte in giro e segnalate dai
soci e dare un`informazione alternativa. il più possibile semplice e corretta.
Aloe', un genere ricco di circa 400 specie. distribuite dal vicino Oriente al Sudafrica, isole com-
prese (anche nel Madagascar sono presenti diversi endemismi di Aloë). Le foglie di queste pian-
te. particolarmente tenere e ricche di succhi gelatinosi, hanno una disposizione a rosetta; la tio-
ritura è annuale e i fiori con il caratteristico tubo (perianzio) sono raccolti in racemi singoli o
articolati. Le dimensioni variano a seconda delle specie: si va dai 2,5 cm dell`inf`1orescenza della
A. descoing.s:i1` ai molti metri della A. dicl7otom.o. Le Aloe' sono piante conosciute già nell”anti-
chità per le loro qualità terapeutiche (se ne sono trovate tracce sulla Sacra Sindone), che veni-
vano usate in applicazioni esterne come cicatrizzanti e nella medicina interna come lassativi. Da
alcuni anni le Aloe' barbaalensis (A. vero) e a1'l2ore.s't'ens vengono usate nella cura di alcune neo-
plasie; sempre da alcuni anni si e costituita un°associazione, FARA (Associazione Ricerca
Aloe). formata da medici che seguono pazienti curati con queste piante. L`estratto di aloe è
usato nella preparazione di alcuni liquori a base di erbe.
Agave, un genere ugualmente ricco di molte specie e varietà, distribuite in prevalenza nella
parte centrale del continente americano. Piante prevalentemente prive di tronco con foglie dure
e fibrose che, quando sono completamente formate, si staccano dall`accrescimento centrale (a
forma di cono) lasciando spesso profonde impronte sullo stesso. Fioriscono una sola volta nella
vita e poi muoiono: il loro stelo floreale può superare i tre metri. Quasi sempre accestiscono alla
base. oppure si formano dei bulbilli sullo stelo floreale; in questo modo, dopo la morte della
pianta madre, rimangono diversi individui giovani. Da alcune specie vengono estratti dei liqui-
di zuccherini che. lasciati fermentare. danno il mescal e questo, distillato, la tequila.

Ecco la prima segnalazione di un socio sugli “stupefacenti” fenomeni della natura. Per i più
distratti si ricorda che in questa rubrica verranno evidenziate le castronerie raccolte in giro e

talate dai soci a cui verrà contrapposta un`inl`ormazione alternativa. il più possibile sempli-
ce e corretta.
Un nostro socio ci ha spedito la fotocopia di un articolo "scientifico" uscito su uno dei periodi-
ci a maggiore diffusione tra quelli che trattano di ambiente e natura. In questo articolo. dedica-
to alla coltivazione con metodi biologici, sono riportate due castronerie che, per come sono rac-
contate e per Pautorevolezza della rivista, sembrano delle verità scientifiche. Tra gli insetti utili
al coltivatore (quelli che predano gli insetti fttofagi) viene inserita anche la Fo1_†icula otrricula-
ria (che comunemente viene chiamata “forbicina” o “forbice”, a seconda della regione), in par-
ticolare si dice:
.................... Altri predatori sono: la forbicina
Purtroppo la Friij/icula è golosa di stami e non di insetti; ci sono, è vero, degli insetti che le ras-
somigliano e si nutrono di fitofagi, ma non essa. Chi si è preso la briga, seguendo i consigli della
rivista, di raccogliere le “forbici” e di metterle su una sua pianta piena di parassiti, rischierà di
aggiungere al danno prodotto da cocciniglie ed altro anche Famputazione degli stami degli
eventuali fiori.

7:1 CD (IQ
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Poco più avanti si parla di alcuni insetti che ne parassitano altri per far crescere la loro prole; in
particolare, alcuni imenotteri hanno l`abitudine di deporre le loro uova nel corpo degli atidi, in
modo che la larva, per crescere, si nutra dell'insetto ospite. Nell`articolo è scritto:

_. Mentre tutti questi organismi predano più specie di afidi, i parassitoidi sono legati
a un`unica specie: l”imenottero Aphelirms mali, per esempio, vive a spese dell`afide
lanigero del melo (Eriosoma Ianígerum), del quale riesce generalmente a contenere le
infestazioni. Un altro imenottero, Paralifc›n-wstix varicr›mi.s', è efficacissimo contro l'a-
narsia del pesco (Anarsia linearella). Tra i parassitoidi degli alidi si incontrano persino

altri afidi. I generi Aphidius ed Ephedrus, per esempio, annoverano specie che si
insediano al1`interno delle femmine degli afidi, provocandone la mummificazione”

Ed è tutto vero fino al punto in cui si afferma che esistono addirittura altri alidi che hanno la
stessa abitudine di deporre le uova all'interno dei loro simili.
Per gli afidi che parassitano altri afidi il problema è di natura biomeccanica: gli afidi sono nor-
malmente vivipari (ossia fanno nascere individui completi) e quindi non depongono uova, salvo
che alla fine della stagione, perché è sotto forma di uova che questi insetti riescono a sopravvi-
vere al1`inverno.
Quando, come in questo caso, le castronerie sono ad alto livello e sono pubblicate da una rivi-
sta importante, per la maggior parte dei lettori "normali" come ad esempio i nostri amatori, le
stesse diventano verità inconfutabili. La lotta biologica ai parassiti delle nostre piante è sicura-
mente lodevole, ma è generalmente applicabile solo all'interno di ambienti confinati o isolati,
come serre e verande; all`aperto, gli insetti utili sfmtteranno la loro libertà di movimento e fug-
giranno via. Un discorso a parte va fatto per il Pli_vroseiu1us per.s'im1'Iis che è Fantagonista del
Teti-ai-1ychu.s' urlicae (ragnetto rosso). Il Ph._vt0.s'eit-1lu.s' si muove a piedi ed È: molto piccolo, quin-
di impiega moltissimo tempo ad allontanarsi; inoltre, È: sempre alla ricerca di ragnetti rossi da
divorare e quindi deve arrampicarsi su ogni pianta (visto che i ragnetti rossi prediligono le zone
apicali).
Ricordiamo che gli effetti di un intervento fatto con sistemi biologici sono più lenti da vedere,
ma sicuramente più duraturi e soprattutto non sono nocivi per il coltivatore. Raccomandiamo
anche di non usare pesticidi o insetticidi durante gli interventi di lotta biologica: gli insetticidi
non distinguono gli insetti cattivi dai buoni e così vanilichereste tutto il vostro lavoro.

Luciano ZAMBIANCHI, Via (lei Surdi 44, I-00185 ROMA

Tonino Angelozzi
ESPERIENZA SUL TERRICCIO

Per il terriccio delle piante grasse, durante una quindicina di anni ho seguito i consigli dei
manuali. Negli ultimi cinque anni pero ho seguito invece il procedimento di un mio amico vete-
rinario, anch°egli amatore per quasi tutte le sue piante, mescolava al terriccio usuale un
quarto di letame bovino lasciato maturare per almeno due anni: l°effetto era una notevole acce-
lerazione della crescita.
Da allora impiego una composta semplificata costituita da circa l/3 di terra di giardino (meglio
di otto), I/3 di terriccio torboso dei fiorai e l/3 di sabbia grossolana di fiume o di quella usata
dai muratori, alla quale aggiungo circa l/6 di stallatico maturo.
Poiché oggigiomo non è semplice reperire lo stallatico considero una fortuna l°aver trovato, già
da qualche anno, presso il supermercato IPER dello “stallatico bovino, equino e torba DUO-

G 'J' “G
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PLUS”. prodotto dalla NUTRO (una ditta aflidabile) e posto in commercio in sacchetti da 8 kg
(pari a 20 litri) che costano 3600 lire. Ho anche scoperto che, presso i migliori “Garden” e repe-
ribile dello stallatico tal quale sempre prodotto dalla NUTRO.
Naturalmente. l`agg.iunta di stallatico al terriccio non deve essere indiscriminata in quanto alcu-
ni tipi di piante. come. per es.. le Lt'thop.s'. Macltaeroc'eren.s' eruca, ecc., che preferiscono un ter-
riccio molto sabbioso, non tollerano la presenza di tale additivo; anche il terriccio che si usa per
le semine non deve contenere stallatico.
Un altro mio amico, il defunto Segretario Regionale A.l.A.S. dell`Abruzzo Lucio BOSCHI, con-
eimava le sue piante con “sangue di bue” che somministrava alternativamente alle normali
annaffiature nel periodo compreso fra Giugno e Agosto.

7bi'u`›tc›Arzge1r›::i, Vic: Caselli 92, 1-65017 Permc PE +39-085-8270393

PAOLO- DROVANDI
produzione propria

giovani piante in vasetto
coltivazione piante grasse:

succulente e cactacee

Via dei Gironi, 2
FOFtFlO`|"l'OLl-QUAFiFlATA (PT)

TEL. (O573)735838
CELL. 0336-686852

P.|. 01136980479 _ _
C_|=_ DRV p|_A 55M25 G713K Mammillaria perez-delarosae

Il nostro giornale, di fama internazionale,
tratta temi di interesse botanico per tutti \\5H CAC).
gli appassionati di Cacti e altre ; (1
Succulente. La sua frequenza è `
trimestrale e contiene anìcoli di & "
informazione scientifica come pure
notizie e opinioni dei soci. °
Bradleya è una pubblicazione annuale S ' Oni*
per collezionisti specializzati e studiosi
delle piante succulente.
Iscrizione ordinaria con abbonamento a Bradleya senza abbonamento a Bradleya
in Inghilterra e Paesi CEE 2 22,00 E 12.00
Paesi oltremare non CEE E 24.00 (52 $) E 13.00
Disponibilità di molti fascicoli arretrati. Per ulteriori informazioni:
Hon. Membership Secretary, Mr. David V. Slade, 15 Brentwood Crescent, Hull Road,

York YO10 5HU - UK

1:,84? `-1';@ äq
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UASSOCIAZIONE DEI COLTIVATORI CECHI E SLOVACCI-II
DI CACTACEAE E ALTRE SUCCULENTE

pubblica dal 1965 il periodico trimestrale

KAKTUSY
230 x 165 mm, con circa 150 pagine per volume.

Riproduzioni fotografiche a colori e in bianco e nero di eccellente qualità

'Ihtti gli articoli sono corredati di sotmnari nelle lingue inglese e tedesca
Uabbonamento annuale costa 25 $ USA comprendenti le spese di spedizione

Per ulteriori informazioni scrivere a:
Dr. Jan Riha, Pivovarska 861 CZ - 289 22 LYSA n. L.

(Repubblica Ceca)

LA “CACTU-S AND SL'CC[fLEN'l` SOCIETY OF AME»RlCA""
U:\l`ORGAl\'I7.7..AZ~lOÉ\íE CULTURALE lNTER.\'.-\ZI()NALE CHE l'R(')MUO\"E

LO STUDIO. LA PRO'l`EZlONE E LA l'RESER\*"AZIO-NE Dl ALCUNE
DELLE CREATURE PIL' STRAORDINARIE DELL-A NATURA

lN\~t'l'l`A GLI AI'lt'ASSIO.\`/-\Tl AD AS-SOCIARSI
La quota associativa comprende Pabbonamento ai bimestrali

CACTUS & SL-s"(.'CULI_*INT JOL-'RNA I.
e

CAC'1`U.S` & S L~'(.`(,'L='LE!\-"T NEWSLETTER
Permette, inoltre, di ricevere semi di specie rare al loro costo effettivo
e di incontrare persone aventi gli stessi interessi durante gli incontri.

i congressi e le mostre organizzati periodicamente.

L`amn1ontare della quota associativa per Panno in corso è di 40 S USA
pagabili con un assegno bancario o un vaglia internazionale a favore della

Cactus & Succulent Society of America
oppure, con una maggiorazione del 5%,

mediante carta di credito VISA o .VIASTERCARD

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
f\'llÉ\'DY FUSARO, CS-SA, P. O. Box 2615,

PAHRUMP, NV 89041-2615 (Stati Uniti d`America)
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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 KERNEN

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

e-mai|:Uhlig-Kakteen@T-Online.de
http://www.cactus-mall.com/uhlig/

mania
di Manera Bruno

PRODUZIONE CACTEE
ESEMPLAHI PER
COLLEZIONISTI

VIA GALLARDI, 140
ITEL. 0184-33003 - 18039 VENTIMIGL A I
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The Haworthia Society
HAWORTHIAD

PERIODICO TRIMESTRALE DELLA
HAWORTHIA SOCIETY

(Aioë, Asiroloba, Gasteria, Haworthia,
piccoli generi affini e Bnlbine)

Fondato nel 1986

Redattore: l-larry Mays
Woodsleigh, Moss Lane, St Michaels on Wyre,

Preston PR3 OTY
(Inghilterra)

Tel./Fax: +44-1995-679295
E-mail: Hmays@onyxnet.co.uk

Quota associativa per un anno: £ sterline 8,00 pari
a £ it. 24.0C0 (0 12,40 Euro)

Rappresentante ufficiale per l°Italia:
Lucio Russo, via Ribolzi 19, l-28831 Baveno VB.

E-mail: Hyperlink mailto: luciorss@tin.it
(intestate eventuali assegni a “Lucio Russo”)

È possibile servirsi di valuta locale (Euro compre-
so) per pagare la quota associativa ai rappresentanti

della Haworthia Society in Australia, Francia,
Olanda, Nuova Zelanda, Sud Africa, Stati Uniti.

Oltre a ricevere la rivista, che ora comprende una
nuova nlbrica, “SuccuÃent Snippets”, che fornisce
brevi recensioni di artlcoli apparsi su altre riviste
concementi le Aloacene e le Bulbine) i soci godo-

no di altre agevolazioni: liste di semi, avvisi di
conferenze e delfusciìa di pubblicazioni occasio-

coglitori, ecc.

http://wwwcactus-mall.com/I-laworthia
http:/iwwwcactus-mall.com/l-laworthia-Society.

nali, possibilità di acquistare fascicoli anetrati, rac-



Le 0 erre ISI (Intemmirnzal Succulent Introductions) )er1'amw 2000._ I 141,

Echinopsis 'Dark Melody'

piantata in pieno sole, richiede generose annaf-
liature, altrimenti c`è il rischio che le foglie si
scoloriscano o, peggio, si scottino e la pianta
così muoia.

Nell`ambito delle Cactaceae il posto d°onore
spetta alle cultivar degli ibridi di Echinopsis
creati da Schick. Sessantasei di esse vennero
distribuiti dall°ISI nel periodo 1996 - 1999.
Per la fine del millennio ne vengono presentate
altre trentuno. Gli ibridi di Schick si distinguo-
no per la grandezza dei fiori prodotti in profu-
sione e per la gamma incredibile di tinte e
combinazioni di tinte, che hanno conferito loro
grande popolarità. Esse sono state prodotte da
Bob Schick soprattutto a partire da incroci con
ibridi di Echinopsis “Paramount” ottenuti da
Harry Johnson, la cui progenie e stata poi ulte-
riormente incrociata.

ISI 2000 - 22: Echinopsis “Mystiqut-3° ha petali
zonati bicolori, con la fascia esterna magenta
cupo e la stria centrale, sottile e nastriformc, da
rosa intenso ad arancione. I filamenti sono car-
minio scuro, l'imene è giallo - verdastro. Il
diametro dei fiori può raggiungere ll,5 cm
circa.

ISI 2000 - 8: Echinopsis
“Dark Melody' ha i petali
interni che, in condizioni di
luce scarsa, appaiono di color
porpora carico e rosso fuoco e,
in condizioni di luce molto
intensa, uniformemente rosso
cupo. Contrastano i petali
esterni che sono pallidi e che,
in condizioni di luce intensa,
mostrano venature grigio chia-
ro e rosso chiaro.

ISI 2000 - 17: in Echinopsis
“K-T Event” i petali interni, di
un intenso color magenta
puro, sono attraversati da una
stretta banda centrale di color
arancione. Il diametro dei fiori
può raggiungere quasi 13 cm.

Echinopsis 'K-T Event'

ISI 2000 - 1: i fiori di Echinopsis °Aglaia`
hanno i petali gialli con lievi sfumature rosse
salvo la parte centrale che è giallo puro.

ISI 2000 - ll: i petali piuttosto larghi ed ele-
gantemente ricurvi di Echinopsis “High Neon”
sono bicolori, arancione tendente al ruggine e
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-ugiallo o giallo arancialo. l ltori
aiTi\-'ano ad avere un diametro
di circa I-l cm.

ISI 2000 - 28: i fiori di
l:`c'him›p.sis `Statesman` sono
ancora più larghi, potendo
raggiungere e superare i 15
cm. l petali interni sono di
color bianco puro con la punta
della fascia centrale da rosa a
porpora. l petali esterni pre-
sentano dei segni rosati o por-
pora chiaro.

Vengono ovviamente poste in
vendita anche specie pure di
cactus. alcune delle quali illu-
strate di seguito.



Le offerte ISI (I/iwrnuiirimrl .S`ttc't'trlwti' Iitlrr›¢1m°1ir›n.~.') per l'tuim› 2000

'- if .-

Echinopsis “Statesmaif
ISI 2000 - 36: Qtiirilwiitict t'/mr'oå*`n.s'i.s
Backeberg sembra una cactacea inoflensiva.
ricoperta com"è di rigogliose foglie carnose di
color verde brillante che, in realtà nascondono
un`armatura di glochidi e di spine, munite di
poderosi uncini ricurvi verso il basso, fra le più
temibili di tutta la famiglia; essa riveste com-
pletamente il fusto e appare con la tnassim.a
evidenza sulla parte più vecchia e priva di
foglie della pianta. Gli esemplari posti in ven-
dita sono stati propagati vegetativamente a par-
tire da una pianta raccolta in Argentina da R.
Kiesling.

ISI 2000 - 35: Pilo.s'(›t'ci'ct.t.s /eucoceplwlim
(Poselger) Byles & Rovvley è un taxon che,
secondo D. Zappi, comprende piante con epi-
dermide bluastra e areole variamente pelose.
Le piante offerte quest`anno differiscono da
quelle messicane distribuite lo scorso anno (ISI
99 - 28), che erano fortemente lanose, per

A « -sw.-'-c-.›.›.--.›'_. -lun | I .V-:_r_`__|_ _- --g ;__,_
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avere ciufli di peli più lunghi e più sottili. Esse
derivano per propagazione vegetativa da una
pianta raccolta nell”Agosto del i962 da M.
Kimnach (numero 392) a 7,7 tniglia a sud di
Comayagua, lungo la strada che proviene da
Tegucigalpa (Honduras). dove cresceva in
associazione con Mclomc'ius i'1.ic'.s'tt`i. una spe-
cie di/-Ic'riiiiliocei°e'1i.s' e due specie di Opuntia.

ISI 2000 - 41: Sulcorclmtia .sƒeiztlmcliii
(Werdermann) Backeberg è talmente variabile
in quanto ad aspetto e spinagione che se ne
potrebbero coltivare dozzine di forme come se
fossero specie diverse! Le caratteristiche delle
piante offerte, talee radicate provenienti da una
pianta raccolta in Bolivia da M. Kimnach e
altri, le fanno rientrare nell`ambito del gruppo
di sulcorebuzie note come S. s. var. /torrido
che differiscono dalla varietà tipica per le spine
meno fitte ma più grosse.



I44 Harry Mays

ISI 2000 - 37: oggi si ritiene che
il nome di Stenocactus crispatus
(DC) Lawrence comprenda una
ventina di sinonimi, chiara dimo-
strazione della variabilità di que-
sto taxon, caratterizzato da fiori
grandi e rosa. Gli esemplari posti
in vendita sono stati allevati da
seme prodotto a seguito di
impollinazione controllata di
piante nate da seme raccolto da
A. Lau il 20 Dicembre 1981 a
1500 m di quota presso Tierra
Azul, Santiago Nuyoo, Oaxaca,
Messico.

Sulcorebutia steinbachii var. horrida

Lo spazio, sempre tiranno, non permette di presentare le altre piante incluse nella lista ISI per il
2000. Eventuali interessati potranno esaminare la lista completa, integrata da opportune note, sul
sito:
HYPERLINK http://www.cactus-.com/isi/index_html
Esiste la possibilità di scaricare la lista compressa sul sito:
HYPERLINK http://www.cactus-mall.com/apps/cats.mv

In alternativa la lista può essere ricevuta da me tramite posta elettronica oppure tramite posta ordi-
naria. In quest'ultimo caso bisogna inviarmi una busta indirizzata e accompagnata da due buoni
risposta internazionali.

La lista è valida fino al l° Agosto 2000. Gli invii delle piante dagli Stati Uniti avranno luogo ad
Aprile, a Giugno - Luglio e a Settembre.

Bibliografia
Trager, J . Commenti alla lista ISI per il 2000.
Ciclopedia delle piante ISI 1958 - 1996.
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Mmm›<'w'lu.- "un mira" I47

Montecarlo, “un mito”; con
questa esclamazione mi

sono conquistata la fama di gio-
catrice perversa: un occhio alla
roulette e l'altro alle macchinet-
te mangiasoldi. Tutto questo per-
che ho invitato un gruppetto di
amici a vedere le diapositive del
viaggio fatto a Montecarlo con
l`AlAS, ma che il casinò lo aves- 1
si visto solo da fuori nessuno ci
credeva. “A Montecarlo si va per
giocare”, ha sentenziato il più
disponibile tra i miei ospiti
prima che iniziassero a scorrere
le immagini, “probabilmente
avete perso e quindi non lo vole-
te far sapere in giro”. Sono ,però bastate le
prime diapositive per spiegare le ragioni del
mio entusiasmo. Permettetemi perciò un breve

resoconto del viaggio fatto con l'AlAS.
Da mesi avevamo programmato la gita che era
già stata rinviata due volte; alla Fine, siamo par-

titi da Roma in quindici per un line

“s
__._- ._._ . -_ _- '_-.f. . . ___,

settimana lungo. I soci della sezione
Liguria, che negli stessi giorni tene-
vano una magnifica mostra a Savona

i (all`interno dell`Ipercoop), avevano
-_ r -' I già prenotato l'albergo. Erano anni

.SE-'__:.l

M s che non partecipavo ad una gita
sociale ed avevo qualche perplessità;
devo dire però che tutto è andato
bene. Certo, all`inizio ci sono stati i
soliti ritardi dovuti a dimenticanze ed
altro, ma poi tutto si è stabilizzato e
sono stata veramente bene. Alcuni
consigli per chi vorrà ripetere il viag-
gio voglio però darli: è bene concor-
dare tutto preventivamente con gli
albergatori; la famosa ristorazione
ligure è costosa, la prima cena in
albergo (dignitosa ma scarsa e a
menù fisso) ci è costata circa 40000
lire, mentre sarebbe dovuta essere la
cena prevista per la “mezza pensio-
ne”. Non è stato possibile andare da
un`altra parte perché in Liguria si
cena presto; noi, invece, ci siamo pre-
sentati a tavola nientemeno che alle 9
di sera ma, a parte questo, tutto bene.
Che Montecarlo fosse frequentata
non solo per il casinò ce ne siamo
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resi conto la mattina di venerdì. quando siamo
entrati prima in Francia e poi a Montecarlo. La
mancanza del controllo doganale ci ha ridotto il
fascino del “viaggio all”cstero”. solo i telefoni-
ni si sono subito accorti del passaggio della
frontiera. Con stupore ci siamo trovati incolon-
nati in una lila di pullman turistici tutti diretti al
giardino esotico. Ho saputo che negli ultimi l()
anni sono stati molti milioni i visitatori del giar-
dino ma, niente paura. il parcheggio si trova
sempre (naturalmente a pagamento) e non dista
più di trecento metri dall`ingrcsso del giardino.
Al cancello ci aspettavano una decina di soci di
altre regioni con i loro amici ad ingrossare le
tile del gruppo di “les italiens"; i Liguri manca-
vano in quanto, come mi ha spiegato il segreta-
rio nazionale, c`erano stati il mese prima e ora
avevano una mostra impegnativa che li coinvol-
gcva tutti. Eravamo un piccolo esercito ma al
Giardino Esotico di Montecarlo sono abituati ai
gruppi che i torpedoni scaricano in continuazio-
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ne e così la nostra folta delegazione uffi-
ciale si è persa nella moltitudine. ll dr.
SOL1Ci-ION che, oltre ad essere il direttore
del giardino, è anche il presidente
dell`Associazione Monegasca degli amato-
ri delle piante succulente, ci aspettava per
mostrarci anche le serre della collezione
privata del Principe Ranieri che, di solito,
sono visitabili una volta al mese (dietro
prenotazione). SOLICHON ci ha permesso
anche di entrare gratis nel giardino esotico,
facendoci risparmiare il costo del biglietto
d`ingresso (20 franchi a persona).
Per problemi logistici abbiamo visitato
prima le serre della collezione privata e poi
il giardino esotico; pcrmettetemi un consi-
glio: se vi capita di andare a Montecarlo
cercate di visitare la collezione privata
dopo aver visto il giardino in quanto l`ef-
l"etto sorpresa sarà ancora maggiore. Le
serre private, ricavate sulla collina che
sovrasta la città, sono sopra il giardino e
sono divise in vari ambienti. Una prima
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parte è dedicata alla preparazione
delle piante inviate come ambascia-
trici nelle varie mostre specializzate,
poi ci sono le serre di acclimatazio-
ne e, infine, la collezione vera e pro-
pria. La maggior parte degli esem-
plari in collezione sono Cactacee,
alle succulente sono dedicate due
serre [una stretta e lunga per Lìrhops
e Cor-tóp/'rvtufn e l`altra per Aloè
(meno di quanto mi aspettassi), cau-
diciformi straordinarie ed eul`orbie.
Gli esemplari sono enormi, quasi
tutti da habitat ed hanno un aspetto
bellissimo; si vede, dalla crescita
delle spine. che si sono ambientati
benissimo e molte piante sono fiori-
te. Le dimensioni e la rarità degli
esemplari toglie la possìbilitšt di
ogni commento; ora, però, riguar-
dando le immagini della collezione.
trovo che la disposizione delle pian-
te riduce in parte l`efi`etto “sorpre-
sa": tutti gli esemplari sono enormi
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e, di fatto, sono ammassati per zone geografi-
che, senza particolari attenzioni alle differen-
ze climatiche all`interno delle specifiche
zone e senza dare spazio a scenografie o a
riproduzioni di areali; probabilmente anche
per il Principe ci sono problemi di spazio. Ho
saputo che il particolare microclima, con una
temperatura media di 17 gradi, è la ragione
principale dello splendore delle piante della
collezione; secondo me il clima sicuramente
c°entra, ma assieme alla passione, prima del
Principe e poi dei suoi più stretti collaborato-
ri, del dr. SOLICHON e di tutti gli impiegati nel
giardino, che non sono dei semplici “impie-
gati” ma dei custodi, consapevoli e partecipi,
di rarità botaniche.
Dopo un paio d'ore siamo passati al giardino
vero e proprio, con esemplari forse meno rari
ma sicuramente ancora più grandi e spettaco-
lari. Nello slargo all'ingresso svetta (ed è pro-
prio il caso di dirlo, vista la sua dimensione)
una Chorisia speciosa, di lato alcune vetrine
illustrano le caratteristiche delle piante grasse
e alcuni dei luoghi d'origine rappresentati
all°interno del giardino esotico. Tutto è esa-
gerato, anche i commenti fatti dai visitatori
che, con grande sorpresa, scopro non essere
dei grandi esperti di piante grasse, ma solo
curiosi attratti dalle strane forme delle piante
e dalla singolarità del giardino; certo era
impensabile immaginare milioni di appassio-
nati alle piante grasse, ma per un attimo ci
avevo sperato e così e stata una delusione
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sentire le corbellerie raccontate dalle guide turi-
stiche agli ignari visitatori. Nei vialetti che
scendono verso la grotta del Principe non fac-
ciamo che guardare con il naso in aria piante
bellissime e tutti noi scattiamo una grande
quantità di fotografie, non tanto per documen-
tare il nostro viaggio ma per poter mostrare alle
nostre piantine, alle piante che abbiamo in col-
lezione, come sono le loro sorelle maggiori.
Alcuni soci scuotono la testa sconsolati; sono
colpiti dalla sindrome del “coltivatore fallito”
che all°inizio qui prende un po' tutti: viene
veramente voglia, dopo aver visto quei magni-
fici esemplari, di tornare a casa e gettar via
tutto. Sento PAOLO dire “le mie piante non
saranno mai così”, LUCIANO invece, che con la

sua macchina fotografica pare
debba riprendere tutto, non
perde l°occasione per far nota-
re quanto siano poche le “non
Cactacee” del giardino. Il sole,
la fatica, la fame ci fanno inter-
rompere la visita, ma sono già
le 13 (sono passate quattro
ore); ci fermiamo a comprare
gli ultimi ricordini, a scattare
le ultime foto, siamo esausti.
Decidiamo di placare la fame
solo con un gelato e dei biscot-
ti e poi partiamo per visitare
l'acquario e il museo di storia
naturale di Montecarlo che si
trovano dall'altro lato della
città. Lungo la strada notiamo
delle piccole aiuole riservate ai
cani (per i bisognini): è un
segno di civiltà assieme al
grande rispetto che i monega-
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schi mostrano per l`ambiente e per
l`immagine della loro città. Sono
moltissime le case che hanno un
giardino con un manto erboso sul
lastrico solare; anche se sospetto che
alcuni dei praticelli siano di erba
tinta, l`effetto prospettico è notevole.
Passiamo davanti al casinò e passia-
mo anche sulla griglia di partenza
del gran premio automobilistico che
si è corso da pochi giorni: ci sono
ancora le strisce gialle tracciate sul-
l`asfalto per segnare i posti.
Nell`acquario e al museo ci si pre-
senta un altro spettacolo affascinan-
te; in questi due luoghi la funzione
museale prevale rispetto al semplice
magazzino di oggetti. sono molti i
modellini (di cui alcuni animati). i
cartelli esplicativi, i filmati, anche
tridimensionali: sarebbe bello se si
potesse fare la stessa cosa anche nel
giardino esotico. ll museo è pieno di
bambini. intere scolaresche, ma
anche gruppi scout ed altro: noto che
alcuni soci giovani sono molto inte-
ressati alle ragazze monegasche. ora
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che non ci sono più le piante a distrarli.
Tomando in Italia decidiamo di andare a visita-
re alcuni vivaisti Liguri. Grazie ai cellulari che
hanno ripreso a funzionare appena passata la
frontiera prepariamo un programma dei vivai
da visitare: quasi alla frontiera con la Francia
hanno le loro serre i signori MANERA, da anni
coltivatori di piante da collezione che hanno
esemplari incredibili (come al solito facciamo il
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pieno), la signora MANERA, gentilissima, ha
offerto un piccolo rinfresco e ha avuto un bel da
fare per rispondere alle decine di domande
(quasi sempre del tipo “quanto costa"). Solo nel
pomeriggio inoltrato decidiamo di tornare a
Savona a rivisitare la mostra dei soci Liguri.
Naturalmente l`occhio con cui guardavamo le
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piante esposte (tutte belle e degne di nota) era
deformato dallo spettacolo di Montecarlo.
Luciano ZAMBIANCHI ci parla di altri due vivai-
sti (soci AIAS) che è importante visitare:
Roberto CoRTEsE e Sandro LANTERO; la curio-
sità è tanta e così alcuni dei soci aggregati
all°ultimo momento decidono di rimandare la
partenza per vedere altre meraviglie; si concor-
da di incontrare CORTESE e Larvrsao (a

Vallecrosia e Bordighera)
il sabato mattina. Il segre-
tario della sezione Liguria,
Rossano MORINI, ci consi-
glia un ristorante tipico in

hdmi I cui cenare; istruiti -dalla
- _ disavventura del giorno

prima ci troviamo nei din-
-_.,, torni di Albenga, davanti al

ristorante alle 8 meno un
quarto, siamo 18 persone e
chiediamo quanto dobbia-
mo attendere per cenare.
Con grande delusione
apprendiamo che, nono-
stante l`ora e i tavoli liberi
non si può mangiare per-
ché i ristoratori erano stan-
chi: “Abbiamo già fatto
due tumi ai tavoli” è stata
la loro risposta ai nostri
melliflui ambasciatori.
Una coppia di avventori
locali ha fatto commenti
sul nostro essere del Sud:
che volete, i cretini nasco-
no ad ogni latitudine.
Irritati risaliamo in mac-
china diretti verso una piz-
zeria indicata da un buon
samaritano. Pensate al
nostro stupore quando

dopo 300 metri scopriamo una trattoria in un
antico cortile medioevale. Abbiamo spiegato il
nostro problema alle due ragazze che sembrava-
no gestire il locale e abbiamo mangiato divina-
mente: cucina da sogno, vini buonissimi, sapo-
ri e presentazioni da alta cucina. Mi sono fatta
dare alcune ricette che sicuramente proverò.

'plug° s
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Sabato mattina siamo tornati a Ventimiglia dove
ci aspettava Sandro LANTERO per guidarci alle
sue serre. SANDRO e un produttore di semi ed un
collezionista di piante singolari per la forma 0
per le dimensioni. ll primo spettacolo sono le

strettissime rampe che dobbiamo percorrere per
salire in collina da lui; incredibile anche il
panorama, il mare, il cielo, la natura che qui
sembra coprire tutto di verde, come al solito ci
riempiamo di piante. Tocca poi a Roberto
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CORTtìsE, “cortese” di nome c di fatto, che ci ha
riempiti di regali; la stia è una produzione per il
grande pubblico. ma ha anche esemplari inte-
ressanti e fa molti esperimenti, impressionanti
le serre in cui stanno crescendo alcuni milioni
di piante seminate quest”anno. Alle sei di sera
eravamo a Savona e. dopo aver prenotato la
cena in un locale al centro, siamo andati a visi-
tare la città. Anche questa volta il ristoratore ci
ha deluso e alle otto, quando siamo tornati ci
voleva far aspettare un'altra ora (non aveva
segnato la prenotazione), così abbiamo ripiega-
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to sulla trattoria “La
bella Napoli”, anche
questa volta una scelta
azzeccata. La domeni-
ca dopo aver caricato
le centinaia di piante
acquistate abbiamo
iniziato il viaggio di
ritorno decidendo di
passere lungo la costa,
per riprendere l°auto-
strada in Versilia. Tutto
bello, faticoso l°in-
gresso a Portofino,
abbiamo dovuto aspet-
tare quasi tre quarti

ì d`ora sotto il sole. Per
il resto del viaggio

nulla da segnalare e così siamo felicemente, si
fa” per dire, perché molti di noi hanno lasciato il
cuore in Liguria, rientrati a Roma. Le decine di
immagini della gita mi hanno permesso di orga-
nizzare una proiezione per stupire gli amici, ma
probabilmente ne prepareremo una riduzione da
presentare in uno dei nostri incontri mensili con
i soci del Lazio.

í

Ornella Ta'SS1TORE, Via Don-zenícr› Panamli 41
PAL. B/B3, I-00172 ROMA
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Elio D'Arcangeli

I'Angolo del Neofita
Turbinicarpus pseudomacrochele
Cactacea nana. Radice a fittone.
Epidermide verde -› bluastra. Otto spine
ricurve c llessibili. Fiori rosa con righe
più scure.
Cr›lIit=r1:.iom›. Esposizione a mezz`om-
bra o al sole. Terriccio minerale ben
drenato. Annaffiare moderatamente
durante l`estate. Temperatura minima
invernale: +5 OC. Intervallo ottimale di
temperatura per la gcrminazione dei
semi: 20-28 OC.
Cbmprisra. I parte di lapillo o pozzola-
na. 2 parti di terriccio di foglie. l parte
di sabbia grossolana di fiume. l g di
gesso per litro di composta.

Mammillaria pennìspinosa
var. nazflsensis
Piccola cactacea cespitosa con
radice napiforme. Può rag-
giungere un diametro di 5 cm.
Tubercoli disposti in I3-21
serie spiralate. Ascelle nude.
Spine centrali quattro. gialle e
piumose. di cui una fortemen-
te uncinata; spine radiali 16-
20 anclfessc gialle. Fiori gial-
lo crema senza striatura
mediana.
Colrivuzimic. Esposizione a
mezz`ombra. Annaffiare con
moderazione da Aprile a tutto
Settembre. Temperatura mini-
ma invernale: +5 OC.
Intervallo ottimale di temperatura per la germinazione dei semi: l7-'22 °C.
Composta. 7 parti di lapillo o pozzolana. 3 parti di torba o terriccio di foglie ben maturo. 8 parti di
sabbia grossolana di fiume, 0,5 g di gesso per litro di composta, 3,5 g di fertilizzante base' per litro
di composta.
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Echírmcactus horizontalonius
Cactacea globosa che può raggiungere un diametro di 25 cm. Coste generalmente 8 ma anche di
più. Areolc circolari distanti fra di loro di l-2 cm. Spine 6-9. ricurve, lunghe lino a 4 cm. da ambra
a rossastro. Fiori apicali in diverse tonalità di rosa aventi un diametro di 6 cm circa.
(.`(›ln`vn:1'om›. Esposizione al sole. Tcrriccio minerale. Annafliare moderatamente durante l`estate.
Temperatura minima invernale: +3 “C. lntervallo di temperatura ottimale per la germinazione dei
semi: 20-30 OC.
C`ompr›.s'm. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di torba o terriccio di foglie stramaturo. 8 parti di
sabbia grossolana di fiume. 0.5 g di gesso per litro di composta, 3.5 g di fertilizzante base' per litro
di composta.

Gymnocactus viereckii
Pianta nana cespitosa. Corpo glo-
boso alto da 3 a 7 cm. Tubercoli da
8 a 13. disposti a spirale. Spine
radiali da 2 a l8; spine centrali
generalmente 4. Fiori di colore por-
pora.
Collít-›(1:i(›ne. Esposizione al sole
pieno. Terriccio piuttosto minerale.
Annafliare normalmente durante il
periodo estivo. Temperatura mini-
ma invernale: +5 °C. lntervallo
ottimale di temperatura per la ger-
minazione dei semi: 21-27 °C.
Composta. 3 parti di lapillo 0 poz-
zolana, l parte di terriccio di foglie i _
stramaturo o di torba. 2 parti di sabbia grossolana di fiume, l g di gesso per litro di composta.
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Mammillarùz aurihamata
Piccola cactacea cespitosa di 4
cm di diametro. Tubercoli
cilindrici disposti a spirale in
8-13 serie. Ascelle pelose.
Spine radiali 15-20, setose,
orizzontali. Spine centrali 4,
di colore bianco - giallognolo.
Epidermide quasi completa-
mente. nascosta dalle spine.
Fiori giallo crema con striatu-
re mediane brune.
Coltivazione. Esposizione al
sole. Annafliare ogni 15 giorni
nel periodo Aprile ~
Settembre. Temperatura mini-
ma invernale: -2 °C.
lntervallo ottimale di tempera-
tura per la germinazionc dei semi: 17-22 °C.
Compnsm. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di terriccio di foglie stramaturo o di torba. 2 parti
di sabbia grossolana di fiume, 0,5 g di gesso per litro di composta, 6 g di fertilizzante base' per
litro di composta.

Gymnocalycium bruchii
var. brigettii
Piccolo cactus globulare.
Spine radiali 12-15. sottili.
bianche. Spine centrali 1-3.
spesso assenti. La pianta
accestisce abbondantemen-
te formando dei cuscinetti
del diametro di 6-7 cm.
Fiori rosa.
C`u1riva;›'.ion€. Esposizione
al sole o a mezz`ombra.
Annaffiare da Marzo a
tutto Settembre.
Temperatura minima inver-
nale: -18 UC. lntervallo otti-
male di temperatura per la
germinazione dei semi: 21-

4 27 °C.
Composta. 6 parti di lapillo o pozzolana, 4 parti di terriccio di foglie ben matttro o di torba. 6 parti
di sabbia silicea. 3.5 g di fertilizzante base per litro di composta'.

1') 2 parti tli cornunghia o sangue di bue in grani, l parte di perfosfato minerale. I parte di solfato di potassio.

Elio D'AR('AN(_;15L/, Via G. C`u.s'Iel/im' 12. I-00/97 R(›M.-t
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Piante Grasse
Fascicolo 4, ottobre - Dicembre 1999, Volume 19

Piante Grasse è la rivista organo della Associazione Italiana Amatori delle Piante
Succulente fondata nel 1981. E' una pubblicazione trimestrale. l numeri arretrati
sono disponibili a richiesta per i soli soci. Il servizio è curato dal socio Elio D'Arcan-
geli (Via Gualtiero Castellini 12, 00197 ROMA, tel. 06-8077297), a cui vanno indiriz-
zate eventuali richieste. Le disponibilità attuali risultano dallo specchietto seguente:
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Le annate possono essere raccolte a due a due in appositi contenitori. I prezzo dei singoli
contenitori è di L. 12.000. FASCICOLO SPECIALE 1989 - Manuale per fidentificazione delle
cactaceae incluse nelfappendice I della CITES. - L. 8.000. FASCICOLO SPECIALE 1990 -
Codice di comportamento dell'lOS. - L. 5.000. FASCICOLO SPECIALE n° 4 del 1991 - ll gene-
re Copiapoa. - L. 8.000. FASCICOLO SPECIALE 1993 - Cactaceae in Paraguay. Cactaceae
del Brasile Orientale - Ulteriori studi su Echinocereus. - L. 8.000. FASCICOLO SPECIALE 1995
- Note su alcune Succulente Africana. Conophytum,Delosperma, Bulbine, Lithops, ecc. - L.
8.000. FASCICOLO SPECIALE 1997 - Alla scoperta di cactaceae brasiliane. - L. 7.000. FASCI-
COLO SPECIALE 1998 - Alla scoperta delle bellezze botaniche e non, dello Yemen. - L. 7.000.
Le richieste vanno inviate al Sig. Elio D'ARCAl\lGELl - Via Gualtiero Castellini 12 - 00197
ROMA, corredate della ricevuta di versamento sul Conto Corrente postale n° 41098005.
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