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LA Foro oi coPEn†iNA
Fra gli stupendi esemplari della collezione CALCAGNO-CEi=iv|N| esposti nello stand
delI'A.l.A.S. allestito in occasione del congresso nazionale dello scorso anno tenuto ad
Ancona nel quadro della manifestazione “ldeaverde”, spiccava l'esemplare della Ascle-
piadacea Tavaresia barklyi (T. Dyer) N. E. Brown raffigurato in copertina. ll genere Tava-
resia (una volta Decabelone) comprende, oltre alla precedente, solo un'altra specie (T
angolensis Welwitsch) e un ibrido naturale tra I barklyi e Stape/ia gettliffei diffuso in col-
tura sotto il nome di x I meíntjesii. Si tratta di piante cespitose con fusticini colonnari eret-
ti dotati di 6-14 costole dentellate; caratteristica per il genere è la presenza, su ogni den-
tello, di tre setole che rappresentano i rudimenti di una foglia e delle rispettive stipole basa-
li. I fiori, che spuntano dalla base dei fusti periferici, sono grandi, solitari, tubolari a forma
di imbuto stretto, di colore rosa - giallastro con numerose macchie e strie di colore più
cupo. Peculiare e la morfologia della corona esterna, ì cui lobi sono connati a formare una
struttura tubolare e che terminano con un bottoncino di colore bruno o rosso cupo. Le due
specie di Tavaresia differiscono fra di loro per il numero delle costole, maggiore in 'IT
barklyi (8-14), per le dimensioni relative delle tre setole denticolari (di lunghezza uguale in
'lì barklyi; in I angolensis quella centrale è più lunga delle altre) e per le dimensioni dei
fiori (più grandi quelli di T. barklyi). La coltura di I barklyi non differisce sostanzialmente
da quella delle altre Asclepiadacee con fusti succulenti: temperature elevate durante tutto
l'anno (non inferiori a 15 °C in inverno, superiori a 20 °C in estate), irrigazioni e concima-
zioni regolari durante tutto il periodo vegetativo, svernamento con qualche sporadica
annaffiatura per evitare un eccessivo e irreversibile raggrinzimento dei tessuti, substrato
permeabile ma ricco, esposizione a mezzo sole nei periodi caldi, controllo meticoloso dei
parassiti, soprattutto della cocciniglia delle radici.
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2 7 _ i i *_ _ ii Fritz Hochstatrer

Yucca glauca ssp. albertana ssp. nova
Hochstaetter
Palliser Triangle Canada Yucca

Tipo: fb 1179.72 + 100 semi, Milk River/Lost
River, Canada, 980 m, 6 Ottobre 1999.

Popolazioni esaminate per la descrizione: th
1179.72, th 1181.2, fh 1181.3, t`h 1181.5.

Diagnosi latina: Pianta acaulis, greges parvos
formans, 100 cm diametiens, rosulis 2-4, rhizo-
matoidea, foiiis subviridilbus, 20-40 cm longis, 1
cm latis, piano-convexis, rigidis. marginibus
aibis ad griseis, pilis subtilibus instructis: inflo-
rescentia simplex, 40-80 cm longa est, stipite
erecto succoso, viridiscenti ad brunnesccnti; fio-
res campanuiati ex axillis foliorum einergunt;
folia pei-ianthi albo-cremea, 2,5 cm ionga et lata;
filamcnta staminum ad 3 mm longa, alba; antho-
rae 0,1 mm longae; ovarìtim obovoideum, 1,5
cm altum; stylum album vel subviridc, 0.5 cm
longum, ovoidcum, basi incrassatunt: capsuiae
4-6 cm longac et I-1,5 cm latae. non constrictac.
oblongae, cyiiridratac cl dehiscentcs; sentina
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Fritz Hochstatter

Una nuova
sottospecie

di Yucca
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Uno nuova-sanarpeeie di Yucca _ _ _
i-H* 7

SI Imgra, levia eta nitida, 0,6-1 cm longa *et lata, W
margine alis instructa. Floret mensie Julio; fruc- " ..ian
tus mattirant: exeunte mense- Augusto et
scunt mense Septembre.
Habitat regionem iangustam citra ulrosque
qui ad partem inter occasum brumalem et meri-
diem Canadae et ad partem septemtrionaiem rei
publicae Montanae (Foederatac Americas
Civitates) spectant. Invenìtur in locis herbidis,
semi-aridis, in altitudine 700-900 metrorum ubi
et Escobaria vivipara et Opuntia polyacantha
crescunt.
Typus depositus est in herbario Boise, Idaho
(SRP).

Traduzione italiana: Pianta acaule che forma
piccoli gruppi del diametro di 1 m circa, con 2-
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Una nuova sottn.s°pecic di Yin-m _ 5
rosette e radici fibrose che producono rizomi;
foglie di color verde pallido, lunghe 20-40 cm,
larghe l cm, piano - convesse, rigide, con i
margini da bianco a grigio e dotati di fibre sot-
tili; infiorescenza semplice, alta 40-80 cm, con
scapo eretto, succulento, da verdastro a bruna-
stro; i fiori, campanulati, si trovano al1°interno
della rosetta di foglie; i pezzi del perianzio sono
bianco crema, lunghi 2,5 cm e larghi altrettanto;
i filamenti sono bianchi e lunghi 3 n1m, le ante-
re 0,1 mm; l°ovario, obovoide, è lungo 1,5 cm;
lo stilo, bianco o verde pallido, è ovato, lungo
0,5 cm e ingrossato alla base; le capsule sono
lunghe 4-6 cm e larghe l-1,5, non sono strozza-
te, sono oblunghe, cilindriche e deiscenti; i
semi, neri, lisci e splendenti, hanno i margini
alati e sono lunghi 0,6-1 cm e larghi altrettanto.
La fioritura ha luogo in Luglio, i frutti matura-
no alla fine di Agosto e si aprono durante il
mese di Settembre.
Abita altipiani erbosi semi-aridi posti a 700-900
m s.l.m. in una stretta striscia di territorio a
cavallo del confine Canada - Stati Uniti
d°America, fra gli stati di Alberta e del

Montana, dove crescono anche Escobaria vivi'-
para e Opuntia polyacantha. Allopatrica.
Il tipo è stato depositato nell°erbario Boise,
Idaho (SRP).

Traduzione inglese: Acaulescent, forming small
groups, I m across, with 2-4 rosettes, roots fibrous. pro-
ducing rhizomes: leaves pale green, 20-40 cm long, 1
cm wide, plano-convex, rigid, margins white to grey,
with fine fibres. lnflorescence simple, 0.4-0.8 m tall,
stem erect, succulent, greenish to brownish, flowers
beginning in the leaves (borne amongst the leaves),
campanulate; perianth segments cream-white, 2.5 cm
long and wide; filaments 3 mm long, white; anthers 0.l
mm long; ovary 1.5 cm long, obovoid; style 0.5 cm
long, ovoid, thickened towards the base, white or pale
green; capsules 4-6 cm long, l-1.5 cm wide, not con-
stricted, oblong, cylindrical, dehiscent; seeds black,
smooth, shiny, 0.6-I cm long and wide, with a winged
rim. Flowering period: July. capsules maturing in late
August and opening in September.
Distribution: ln a small strip in the border area of
Canada - USA (southwestern corner of Canada and
northern Montana) in semi-arid grassland at 700-900 m
altitude, growing with Escobaria 1-titfipara and Opuntia
p0l_vaccmIha. Allopatrìc.
Type deposited in herbarium Boise, Idaho (SRP).
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Le Stelle del Messico

uesto articolo è l`e|abora-
Qzione di una conferenza
tenuta da me qualche tempo fa
sul genere Asrróp/1_\¬'nun, il mio
primo amore succulento che
ancora oggi continua ad esercita-

l pane

1 Astrophytum mynostigma in fiore

re su di me una influenza a dir
poco maniacale.
L`artico|o non vuole avere nes-
sun tipo di connotazione scienti-
fica, ma soltanto costituire un
piccolo sentiero da percorrere
per chi volesse iniziare ad occu-
parsi di questo genere messicano
cosi strano e affascinante nelle
forme estetiche.
Spero proprio che qualcuno.
anche solo spinto dalla curiosità
sprigionata da queste poche
righe. decida di iniziare a coltiva-
re queste simpatiche piante: le
soddisfazioni saranno parecchie
e ripagheranno in pieno ogni
sforzo.
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IL GENERE ASTRÖPHYTUM
Qugzte piante sono, nella maggior parte dei
cast, semplici, dalla forma globosa o cilindrica,
coperte da scaglie di pelo bianco; il numero
delle coste varia con la specie, esse sono più o
meno acute; areole sulle coste, ellittiche o
rotonde, coperte di peluria bianca 0 giallastra,
con il tempo grigia. Il fiore, di colore giallo, con
o senza gola rossa, nasce all"apice della pianta

2 - 3. Astrophytum asterias

e può raggiungere i 10 cm di diametro; pericar-
pello e tubo del fiore sono coperti di squame a
punta nerastra che hanno all°ascel1a ciuffi di
peli; il numero dei lobi dello stigma può varia-
re; il frutto è secco o alquanto camoso e si apre
alla base oppure in alto, a stella. I semi sono
bruno - neri.
Una suggestiva tesi del BUXBAUM tentò di
dimostrare relazioni di questo genere con quel-
lo sudamericano Fráilea.
ln effetti la specie Fráilea cisteroikles mostra
una notevole convergenza con Asrrópliyrum
asrerias nella forma delle coste, nella mancan-
za di spine e nella posizione del fiore.
La struttura del seme è estremamente simile ed
il fiore dell'Astróp/zymm sembra appartenere
allo stesso tipo morfologico del fiore della
Fráilea.
Alle obiezioni di chi dubitava che il genere
Astróphytum potesse aver avuto origine da

generi sudamericani originari di zone molto
distanti dall`areale messicano (Uruguay,
Paraguay, Argentina), BUXBAUM rispondeva che
il passaggio da sud a nord poteva essersi verifi-
cato attraverso la Colombia es alcune isole delle
Antille, dove esistono zone aride.
Dopo la migrazione a nord, le popolazioni
ancestrali di Astróphytmn, ormai negli altipiani
messicani, acquistarono quelle caratteristiche
particolari del genere che posseggono le specie
di Frcíílea quali, ad esempio, le scaglie pelose
sull'epidermide.
Questa ipotesi, che da sempre mi ha incuriosito
c che vi farà “sognare” , sembra, però, essere
stata smentita dagli esami eseguiti con il micro-
scopio elettronico.
Il mistero comunque rimane e mi affascina ogni
volta.

DISTRIBUZIONE
Nel genere Astróphytum, ogni specie è ristretta
ad una piccola area e non vi sono sovrapposi-
zioni fra le specie, fatta eccezione per A.



io Roberm Vinci

4. Astrophytum
asterias
cv. “Superkabuto'

c0ahu.ilerzse con A.
capricome.

. Astróphytum orna-
. tum ed A. myrio-

stigma sono del
Messico centrale,

\ mentre A. coahui-
* lensg, A. Capricor-

ne ed A. asterias
occupano una posizione più settentrionale.
È interessante notare che questa linea geografi-
ca mostra una tendenza in accordo con quelle
che sono le caratteristiche morfologiche del
fiore, dei frutti e dei semi delle varie specie,
nonché con i risultati degli esperimenti di ibri-
dazione e compatibilità.

VARIAZIONI E MODIFICAZIONI
VAR1Az1oN1
Ad eccezione di A. asrerías, le specie tendono a
crescere in forma prismatica, tendono cioè ad
una veiticalizzazione più o meno accentuata.
Il caso più evidente è quello di A. omamm, ma
lo stesso si può dire per A. coahuilense, o per

5. Astrophytum capricorne

alcune forme di A. myriostigma (A. m. fa.
columnare, A. m. fa. tulense) che hanno una
spiccata crescita in altezza più che in larghezza.
Esiste una variabilità più o meno accentuata
nell`acutezza delle coste in tutte le specie, ed in
particolare in A. myriostigma.. C°è anche una
forte variabilità, per quanto concerne Fanda-
mento a spirale delle coste, ma non è serio
distinguere forme diverse in base alla presenza
maggiore o minore di spirali.
Interessanti sono, invece, le differenze riguar-
danti la forma delle scaglie di pelo che ricopro-
no l`epidermide delle piante di questo genere :
~ piccole, rotonde, circolari in A. asrerias;
° piccoli puntini in A. myri0stigm.a;
° scaglie molto ravvicinate fra loro in A.

coahuilense (LODI giustamente suggerisce
che A. coahuilense, più che avere un fusto
verde con scaglie bianche, sembra essere
caratterizzato da un fusto bianco intervalla-
to da piccoli spazi verdi);

-› scaglie di forma triangolare con maggiore
quantità di pelo in A. capricorne e in A.
ornatum.

Questi caratteri sono di primaria importanza
nell`accertamento dell”origine dei vari ibridi.
Sarebbe invece improprio considerare la distan-
za fra le areole come carattere differenziale fra
le varie specie, perché questo dato è facilmente
influenzabile dal modo di coltivazione e quindi
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7. Astrophytum coahuilense

quelli con l°epidermide verde tendente al
blu, come in A. senile var. senile e A. s. var.
ú'Llì'€LUTl.

Anche la colorazioneidelle spine può essere la
più varia: giallo - oro, arancio - oro (per es.. A.
senile var. aureum); dal grigio chiaro, al grigio
scuro, al nero, al marrone in A. senile e in A.
capricorrie var. c.'r-'c1.s¬.s'i.s'pz`num; dal giallo chiaro
al giallo - oro, con molteplici sfumature inter-
medie, in A. ornatum.

MODIFICA'/.1oNt
La forma del corpo, la distanza delle areole
sulle coste, le dimensioni ed il numero delle
spine, nonché la quantità di scaglie pelose sono

8. Astrophytum myriostigma in fiore
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fattori influenzabili dalla quantità della luce,
indipendentemente dalla temperatura.
Uno scarso apporto di luce favorisce la crescita
verso l`alto del fusto (si dice che la pianta
“fila”) che tenta di esporre più superficie possi-
bile alla luce e quindi, anche la distanza delle
areole aumenta di conseguenza.
Lo stesso si può dire relativamente alle spine: il
loro numero e le loro dimensioni tendono a
diminuire via via che la luce è meno intensa.
Anche il colore delle spine è direttamente pro-
porzionale all'intensità della luce; ciò si può
notare molto bene nel caso delle spine di A.
omnium: più la luce È: forte, più il colore giallo
assumerà tinte gradualmente più cariche.
La presenza o l`assenza di scaglie è una carat-
teristica differenziale soprattutto fra le diverse
varietà (o forme) all ' interno della specie. È pro-
babile però, che in A. senile var. senile, in A. s.
var. auretu-n, in A. ri'i__vi-iosrignza var. nudum e in
A. orrzatitm var. glabrescens, che solitamente si
distinguono per la totale o quasi assenza di sca-
glie di pelo, la presenza di queste ultime sia
causata da una luce molto intensa.

CITOGENETICA
Ijibridazione è una pratica di primaria impor-
tanza nel genere Asrrópliytum., non solo per fini
estetici, ma soprattutto per evidenziare le com-
patibilità interspecifiche.
Di ciò si sono occupati sia i Giapponesi, grandi

(I)

9. Astrophyfum
myriostigma
con frutti

cultori del genere
Astrópltyrurn, sia
S/xDovs1<Y (probabil-
mente il più grande
esperto Europeo), rag-
giungendo risultati
simili e conclusioni, in
generale, in accordo,
anche se difformi per
alcuni dettagli.

- SADÖVSKY, in particola-
re, ha confermato i

risultati ottenuti in Giappone riguardo la ten-
denza generale di compatibilità nell`ibridazio-
ne.
Sommariamente si può dire che:
° L'incrocio' A. myriosrigma x A. asrerias è

difficile da realizzare sia per le notevoli dif-
ficoltà con cui si ottengono i semi sia per la
loro scarsa vitalità; ma la crescita, se riesce
1°ottenimento di semenzali, è quasi norma-

10. Astrophytum myrlostigma fa. tricostatum

Secondo una convenzione internazionale. nella "descrizione" di un ibrido fra due specie vegetali, viene indicato per
primo il genitore che funge da “madre” (quello che viene impollinato) e per secondo il genitore che funge da “padre” (il for-
nitore del polline). (N.d.R.)
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le.
L°incrocio inverso,
e cioè A. asterias x
A. m._vri0.s'tigma,
non riesce quasi
mai e le giovani
piantine, eventual-
mente nate, non
hanno una crescita
normale.
Gli ibridi intraspe-
cifici, come A.
m_vri0stigma x A.
m_vri0stigma var.

11 . Astrophytum
myriostígma fa.
quadricostatum

carne, ed è più facile,
quindi, ottenere semi,
farli germinare e far
crescere le plantule
dagli incroci fra A.
coalmilense ed A. aste-
rias ed A. capricorne.
° A. capricorne, con
le sue varietà, ò perfet-
tamente compatibile

nuclumereciproci, sono anch°essi difficili. een A (wie,-ius e meiii degii ibridi 12|
A- C00/l“il€"~*`ff è Più Compaliblle dl A- hanno una crescita vigorosa. Non è facile,
myriostigma con A. asterias ed A. capri- inveee, Ottenere semi dall`ibridazione

inversa, e cioè, A. aste-
rins x A. capricorrze,
con le sue varietà.
- Gli ibridi intraspeci-
fici di A. capricorne
non sono caratterizzati
da differenze sostanzia-
li con A. capricorrie
tipico.
° Gli ibridi Fl (capri-
come x asterias) sono
più compatibili con il
genitore paterno in
entrambe le direzioni
dell”incrocio piuttosto
che con il genitore
materno.

STERILITÀ
DEI GAMETI
Aßoaro DEL POLLINE
° Le specie originarie
mostrano un alto grado
di aborto del polline.
- La relazione filoge-
netica fra nrvriostígma
ed omnium è la più
vicina; quella di capri-

12. Astrophytum
myriostlgma fa.
maculatum
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come (con le sue varietà) e di coahailense con Septentrastróph_vta,=-n. o Ne0a.s'rróphyrwn Backeberg:
asterias è la seconda. Quella, infine, fra myrio-
srigma e asterias è la più lontana. A. coahuilense, A. capricorne, A. senile ed A.
I risultati concordano con quelli ottenuti dalle asterias
ibridazioni. ~ Fiore di dimensioni maggiori, con gola

rossa od arancio.
° Frutti carnosi che si staccano alla base.

CHIAVE PER LE SPECIE ° Semi in numero maggiore, neri o marrone
scuro.

Aastrastróphyram o Euastróphyram Backeberg:
firie I parte

A. myriostigma ed A. ornatum
Foto: Roberto VINC/

° Fiore più piccolo, senza fauce rossa od Cc›llez:ion.e: Luigi CANESTRELL1
arancio.

° Frutti secchi che si aprono in alto a stella. Roberto VINCI, Wa Francesco Valaclassa 69,
° Semi neri. I-0015] ROMA; tel. 0665743882

13. Astrophytum ornatum
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Questa volta parliamo di
Echinocereus scopulorum
Brittlon & Rose

E'cl1.in0cereas scopulorum è stato
inserito da TAYLOR nella Sezione V

Reichenbachii, Gruppo di Echinocereus
rigidissimus. Sebbene questa specie si trovi
raramente coltivata (soprattutto discendenti
di E. s. Lau 601), essa può essere corretta-
mente identificata in rapporto ad E. sciuras
(che ha fiori molto simili) sulla base del
colore dei segmenti del perianzio che è
assai intenso solo in vicinanza dell°apice;
scendendo verso la base, il colore sfuma
poi nel bianco e diventa verde in corrispon-
denza dell'unghia. Esemplari franchi
rimangono solitari, mentre quelli innestati
accestiscono; diversa da quella di E. sciu-
ras (una specie che anche in habitat acce-
stisce) è anche la spinagione, molto più
densa e rigida.
Il vero E. .scopulorum sembra essere stato
illustrato in letteratura solo due volte: la
prima, da parte di LINDSAY nel 1967, con
'una foto in bianco e nero mal riprodotta e la
seconda, con un'ottima fotografia a colori,
nel calendario dell`anno 1980 pubblicato
da Kakteen and anclere Sukkulenten. La
fotografia che accompagna la descrizione
originale della specie da parte di BRITTON
& ROSE (1922) rappresenta invece una
pianta raccolta a Topolobambo (Sinaloa)
che è riferibile a E. sciarus var. ƒloresii
mentre la figura 1928 del trattato di
BACKEBERG (1960) rappresenta invece E.
reiclzenbachii var. reiclierzbachii.
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Sebbene occupi un areale di limitata esten-
sione, E. scopulorum non è una specie che
corre pericoli; esso cresce, infatti, in una
zona assai poco frequentata dell'arida costa
del deserto di Sonora e sull°isola desertica
e pressoché disabitata di Tiburon. In coltu-
ra si accompagna molto bene ad E. rigidis-
simus, anch”esso una specie di grande
attrattiva, del quale condivide l"aspetto.

Descrizione
É: di norma solitario, cilindrico, alto
10-40 cm con un diametro di circa 10 cm,
completamente nascosto dalle spine.
Costole: in numero di 13-15, alte circa 0,5
cm e distanti fra di loro 1,5 cm circa.
Arcole: circolari; tomentose alla nascita,
diventano presto nude.
ågigz colore bruno, rosato o biancastro,

apice scuro; quelle radiali, in numero di
circa 20, sono lunghe 8-14 mm e appressa-
te al corpo; quelle centrali, in numero di
(3)-6-lO, sono più brevi di quelle radiali e
perpendicolari al corpo.
lìoriz a imbuto, profumati, lunghi fino a 8,5
cm e larghi circa 10; spuntano quasi in cor-
rispondenza del vertice della pianta.
Ricettacolo: lungo circa 4 cm; l°ovario,
oblungo e del diametro di circa l5 mm, ne
occupa la metà inferiore ma la sua base si
trova 8 mm al di sopra di quella del ricetta-
colo; al di sopra dell°ovario il tubo si
restringe lievemente e poi si allarga svasan-
dosi fino ad un diametro di 27 mm all°e-
stremità superiore; sulla sua parete esterna
è completamente rivestita di areole, armate,
ciascuna, di una quindicina di spine bianche
con la punta bruna, lunghe fino a 13 mm.
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Camera nettarjferaz lunga
2,5 mm, diametro 2 mm,
occupata dalla base dello
stilo.
Segmenti del perianzio:
disposti approssimativa-
mente in due serie; oblan-
ceolato - spatolati, lunghi
rino a 4,5 cm e larghi 1,5,
con la base che si restringe
a formare un”unghia stret-
ta e lunga; apice da arro-
tondato ad acuto, dentico-
lato e mucronato, di colo-
re rosa o meno intenso
con stria centrale più
cupa; gola bianca, unghia
verde.
Sim; lunghezza dei fila-
menti 14 mm circa; antere
oblunghe, della misura di
circa 1,5 mm.
M: lungo circa 3 cm,
diametro circa 2,5 mm,
bianco; lobi stigmatici 1()-
13, lunghi 5 mm, verde
scuro.
Cavità ovarica: oblunga;
al momento dell'antesi
misura circa 12 mm.
Sctími: pressoché sferici,
Øl mm circa, fortemente
tubercolati.

Distribuzione
Messico settentrionale: Sonora [Isola
Tiburon e costa adiacente, a nord del Rio
Yaqui; Sierra del Viejo (YATSKIEVYCH &
FISCHER, 1983)] e Deserto di Sonora (parte
centrale della Costa del Golfo).

Tipo
Messico, Sonora, a nord di Guaymas, 10
Marzo 1910, ROSE e coll. 12570 (US).

Coltivazione
Si tratta di specie assai bella e vigorosa, che
cresce molto bene e che necessita di vasi di
dimensioni adeguate per sorreggere il
fusto. Sembra molto appetita dalle coccini-
glie che banchettano lautamente a spese dei
suoi succhi c che sono in grado di danneg-
giare seriamente la pianta in quanto, a
causa del fitto rivestimento di spine, esse
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vengono di solito individuate solo quando
l'infestazione è molto estesa e i danni
manifesti.
A parte le cocciniglie, che costringono l°a-
matore a frequenti ed accurate ispezioni
della pianta, soprattutto al momento della
ripresa vegetativa, per poter intervenire
tempestivamente con antiparassitari speci-
fici, E. scopulorum non sembra avere altri
nemici.
La propagazione da seme è facile, purché il
seme sia fresco. Come per le altre
Cactacee, i periodi migliori per la semina
sono la primavera e l°inizio del1°autunno.
E. scopulorum è autosterile per cui è neces-
sario poter disporre di almeno due esem-
plari non clonali (nati da semi diversi) per-
che sia possibile la fecondazione reciproca
dei fiori (io, comunque, non sono ancora
riuscito a ottenere fnltti dalle mie piante).
In base alla mia esperienza, le piantine, pur
crescendo velocemente, raggiungono la
forza da fiore quando sono già grandi e,
comunque, mai prima dell”età di 5 anni. l
fiori sono assai grandi, molto belli e leg-
germente profumati. Il periodo della fiori-
tura è alquanto ritardato rispetto a quello
degli altri Echinocereus in quanto, nel
clima di Roma, inizia verso la metà di
Luglio e termina ai primi di Settembre.
Anche E. scopulorum viene da me coltiva-
to in serra fredda aperta e, pur essendo
pianta di quote basse e originaria di zone
prossime al mare, sopporta molto bene, se
tenuta rigorosamente asciutta, temperature
prossime allo zero e anche, per brevi perio-
di, il gelo (lino a circa -6 °C).
Soprattutto durante il periodo invernale
tengo le piante in pieno sole. Ciò si è rive-
lato molto vantaggioso per ottenere una
buona crescita in primavera e un°abbon-
dante fioritura. Poiché E. scopulorum inizia
a vegetare dopo gli altri Ecliinocereus, ini-
zio ad innafliare intomo alla metà di Aprile

e interrompo le irrigazioni a cavallo fra
Settembre e Ottobre. Durante la fase vege-
tativa somministro di tanto in tanto un fer-
tilizzante a base per lo più fosfatìca e con-
tenente i necessari microelementi, mentre
verso la fine del periodo vegetativo il ferti-
lizzante è a base potassica. ll terriccio che
uso per questo Echinocereus è costituito
per il 40% da pozzolana, per il 30% da nor-
male terriccio per rinvasi e per 1”altro 30%
da sabbia grossolana; a ogni litro di questa
miscela aggiungo anche 1 g di gesso e 1 g
di guano.
E. .scopulorum è una pianta molto bella che
conferisce un tratto caratteristico a qualun-
que collezione, sia per i suoi fiori sia per il
suo aspetto. In considerazione di ciò, della
facilità con cui cresce e delle sue limitate
esigenze colturali, mi permetto di consi-
gliarlo a tutti coloro che amano i cactus e
dispongono di un minimo spazio assolato.

Le piante rafligurate sono tutte piante
adulte introdotte nella mia collezíione e che
possiedo da circa 8 anni.

Bibliografia
BRHTON, N. L. & ROSE, J. N. 1922. The
Cactaceae. 3: 3-44.
BACKEBERG, C. 1962. Die Cactaceae. 4:
1970-2072.
L1NDsAY, G. 1967. Cact. Sac. Méx. 12: 75-
76 & 86-87.
YATSKIEVYCH & Ftscruin, 1983. Desert
Plants 5(4): 182.
TAYLOR, N. P. 1986. The Genus
Echinocereus. The Royal Botanic Gardens,
Kew, in association with Collingridge
Books, Twickenham, Middlesex (GB); p.
116.

Francesco ARPINI, Via della Famesina 84,
1-00194 ROMA
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L'A.I.A.S. PER I SOCI
Questa rubrica ha lo scopo di far conoscere ai soci i servizi dei quali possono fruire

Assistenza ai soci
Essa è curata dal Segretario Nazionale (Luciano Zambianchi, Via dei Sardi 4-4, 00185 Roma) che è
lieto di mettersi a disposizione per qualunque problema connesso con Fappartenenza all`A.l.A.S. e,
in particolare con quelli concernenti la regolare ricezione della rivista. Al line 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 del1'associazione sia corretto e completo.

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

Documentazione
l_,°A.I.A.S. intrattiene rapporti con alcune associazioni di altri paesi: questi rapporti prevedono anche
lo scambio delle rispettive pubblicazioni, qualora esistenti. Queste sono depositate presso la 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 delfassociazione 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 identiticate e possibilmente in fiore, che l'AIAS 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 informati sulla reperibilità di piante, semi, articoli per il giar-
dinaggio, fertilizzanti, antiparassitari, libri o altri prodotti. La redazione accetta ogni tipo di pubbli-
cità conforme alle norme di legge. 11 pagamento deve essere effettuato a 60 gg data fattura. I Signori
Inserzionisti sono pregati di voler comunicare al momento dell`ordine il numero della loro partita
l.V.A. al line di consentire l`en1issione della regolare fattura.

TARIFFE DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA

Spazio richiesto Inserzionisti nazionali Inserzionisti esteri
l/4 di pagina 60.000 +IVA 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 +IVA 216.000
Pagina intera 240.000 +IVA 288.000

Il



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

Piccoli annunci
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono usufruire gratuitamente della rubri-
ca piccoli annunci. Per poter essere pubblicato, un piccolo annuncio non deve servire a scopi com-
merciali ma solo alla ricerca o all'offerta di occasioni riguardanti il mondo delle piante grasse. La reda-
zione invita i soci con esigenze pubblicitarie a voler usufruire del servizio pubblicità offerto dalla rivi-
sta. Il testo dell'annuncio, compreso 1`indirizzo ed il numero di tessera del socio, non dovrà superare
le 15 righe e dovrà pervenire alla redazione con i requisiti previsti per la pubblicazione degli articoli.

Servizio arretrati
Il servizio è curato dal socio Elio D°Arcange1i, 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 Conophytum (ca. 700 forme)
Lithops (pochissimi numeri di Cole mancanti)

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

Non perdete le mie offerte speciai in 0-D

Corrispondenza in Inglese 0 Tedesco

International Book Research
MF '_lšiÖì›`§_'†___ di Floberto Rastelli

È; V. Stradone del Sandalo 57, I - 00042 Anzio - Floma
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Libri da tutto il mondo
Cactaceae, Asclepiadaceae, Mesembryanthemaceae, _

Agavaceae, Euphorbiaceae e altro.
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Associazione Italiana Amatori
piante Succulente

Fondata nel 1979

SEGRETERIA NAZIONALE

Roma 2000

Cari soci,

Anche quest'anno invio attraverso la nostra bellissima rivista la convocazione
all°Assemblea Nazionale ordinaria per il 2000. La novità di quest'anno è che
oltre all'Assemblea, ed alle conferenze che abbiamo organizzato per 1'occa-
sione, ci saranno incontri con gli amici dell”associazione monegasca, gite a
Montecarlo, e visite ai vivaisti della zona. Villa Hanbury, un'isola felice nella
già bella Liguria sarà lo scenario ideale per chi ama le piante e la natura.
Arrivederci a Villa Hanbury.

Luciano Zambianchi

CONVOCO UASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA DELL'A.I.A.S.

in prima convocazione, per il giorno 9 giugno 2000 alle ore 06, e, in seconda convo
cazione, per il giorno 10 giugno 2000 alle ore 15 a Villa Hanbury, località Capo la
Mortola, Ventimiglia (Imperia) per discutere e deliberare sul seguente ordine del gior-
no :

1) Relazione del Segretario Nazionale -
2) Bilanci, consuntivo 1999 e preventivo per il 2000 - 2001-
3) Determinazione della quota sociale per il 2001 -
4) Varie ed eventuali -

ll Segretario Nazionale

Per informazioni e prenotazioni (anche alberghiere) telefonare al n° 06 4457161

IV



CRASSULACEAE PIANTE GRAssE 2o(1)
Sedum burrìto Moran

Sedum burrìto Moran
Cact. Succ. J. (US) 49(6): 266-268 (1977)

Descrizione
Cespuglio fruticoso con molte ramificazioni decombenti completamente ricoperte da spirali di
foglie retuse, imbricate, grigio - glauche, lunghe fino a 2,5 cm. I fiori, lungamente picciuolati e
di color rosso - vino appaiono in primavera dalle estremità dei rami (se si dovessero osserva-
re infiorescenze laterali, è molto probabile che ci si trovi in presenza di un ibrido tra S. burrìto
e un Sedum del gruppo Pachysedum); essi sono riuniti in cime. La corolla, dialipetala, in cui i
sepali, deltoidi, sono appressati ai petali consta di 5 petali eretti, alquanto rìcurvi in punta ed
esternamente di colore rosa; i dieci stami, che costituiscono l'androceo, sono raggruppati in
due serie: quelli della serie interna sono fissati ai petali (stami epipetali), quelli della serie ester-
na sono disposti fra ì petali (stami alternipetali), ifiori sono quindi obdiplostémoni. La pianta è
autosterile: di conseguenza la produzione di frutti (carpelli) è possibile solo a seguito di impol-
linazione incrociata fra piante appartenenti a-“cloni diversi. Il numero di cromosomi n è uguale
a 34+1.
Sedum burrìto, del quale non è nota la località tipica (sembra originario dello stato messicano
di Veracruz), appartiene al gruppo dei Sedum messicani legnosi ed è affine a S. morganianum
rispetto al quale è di dimensioni inferiori e mostra una vegetazione più compatta. Le foglie di
S. morganianum, inoltre, sono molto più verdi, terminano a punta e si staccano dal ramo con
estrema facilità.



Coltivazione
Sedum burrìto, cioè il Sedum
'coda d'asino', è, senza alcun
dubbio, la specie di Sedum
più adatta, dal punto di vista
ornamentale, per essere colti-
vata, in luoghi riparati da venti
forti, in vasi sospesi anche se
la sua crescita non è molto
veloce. Flichiede una esposi-
zione molto luminosa, in pieno
sole o a mezzo sole e di esse-
re coltivato in un substrato
poroso contenente sia dell'hu-
mus (però, non della torba,
poco gradita ai Sedum) sia
dell'argiIla. Los svernamento
avverrà in condizioni di aridità
o semi-aridità (dipende dalle
temperature minime che ven-
gono raggiunte, se <10 °C o
>10 °C) a temperature che
non dovrebbero avvicinarsi
per molto tempo al punto di
gelo. Durante la fase vegetati-
va è utile qualche saltuaria
somministrazione di un fertiliz-
zante a basso titolo in azoto.

La moltiplicazione può avvenire, ovviamente, per seme (posto che si riesca a trovarlo o a pro-
durlo); data la piccolezza dei semi che, oltretutto, perdono presto la loro vitalità, la loro semina
presenta qualche problema. Molto più semplice è la propagazione per talea di ramo o di foglia
da eseguire nella buona stagione (primavera - estate). Per eseguire la talea di ramo, recidere
un ramo che non abbia fiorito, privarlo delle foglie nella sua porzione inferiore (le foglie si pos-
sono impiegare per fare altre talee) e inserirlo nel substrato preparato allo scopo; porre il reci-
piente in buona luce ma non al sole e in posizione arieggiata e attendere una settimana circa
prima di annalfiare. Mantenere in seguito il substrato sempre leggermente umido fino a che la
talea non dia segno di ripresa (il radicamento richiede, in genere, circa tre settimane); a que-
sto punto abituare gradualmente la pianta alle condizioni ambientali definitive in cui sarà collo-
cata dopo altre tre settimane circa (l'ottenimento di nuove piantine mediante talea di foglia
richiede owiamente tempi più lunghi e maggiori attenzioni). Sedum burrìto non sembra parti-
colarmente sensibile agli attacchi di parassiti vegetali (funghi) e animali (afidi, cocciniglie); ciò
non esime però I'amatore dalfelfettuare i periodici controlli e dall'adottare le appropriate misu-
re di prevenzione e, se necessario, di cura.

Bibliografia

STEPHENSON, Fl. 1994. Sedum: Cultivated Stonecrops. Timber Press. Inc., Portland, Oregon,
U.S.A.
Eesti, U. 1994. Sukkulenten. Eugen-Ulmer-Verlag, Stuttgart, Germania.

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



DISTRIBUZIONE GRATUITA DI SEMI AI SOCI PER UANNO 2000
REGOLAMENTO PER u'rii.izzanr«: ri. Ssnvizio Sriivii

Il socio deve essere in regola con il pagamento della quota sociale per l°anno 2000.
Alla richiesta dei semi vanno allegate £ 3000 in francobolli, possibilmente in tagli da 500 e 1500
lire, a copertura delle spese di imballo e affrancatura.
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 1 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, cosi come appare nella
lista, si consiglia di tenere per sé 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

A Quantità di _ _ Marcare
äglåååg semi _per Descrizione con X

bustina 00011 0
1 4 Adcuisonia digitata (baobab, Kenia)A _ _ _ _
2 I 8 A/oë sonia/ien.i-i'.~i
3 30 A/oinopsis rosi.:/ara

4 34 Aiiacrii-iip.sem.s rii/ësceiis'

5 23 I Anacárnpseros star/ciaria SB 1278

6 20 Ancisti°ocaciu.i' crassi/ianiatiis (S. Luis de la Paz, Guanajuato) |

7 8 Ariocarpiis agavoi'des (Tula, Tamaulipas) App. I

8 5 Ariocarpiisfissiiratiis var. liiiitonii' (Matehuala, S. Luis Potosi) App. I
: ,77 _ _ _

9 __ _ __ 8 Ariocarpiisƒissiiraiiis vai'. //oydii (Parras, Coahuila) App. I

10 10 Ari'oc.-arpiisfiirfiiraceiis (Matehuala, S. Luis Potosi) App. I
t L

1 l 10 _ Ai'iocai_'[_›i.i.s /Sonic/ioii/›e_vririiis (Hipolito) App. I _

12 10 Ariocarpus kotsr:/1otrbe_vaiiti.s' vai'. albifloras App. I

13 10 Aiioc (opus /totrclioiibeiaiiiis vai' niacdowe//i`i App. I

14 8 /lnocarpus reriisiis (Dr Arroyo Nuevo Leon) App. I

15 10 Ari'or'arpus rrigóniis (Jaumave, Tamaulipas) App. I
16 10 Ari'or'arpus trigóiius var. e/origatiis (S. Antonio) App. I
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17 23
18 23 Asrrripliytani glaiicéscens n.n.

Asrróphyium capricorne var. rn.i`nus (E1 Pilar, Coahuila)

19 23

20

Astróp/iyiuni oniarimi (Metztillán, Hidalgo)
23 Astrríplijwimi ornatum. var. glabréscens

21 23

22 25
23 23
24

25

26

Astróphytum senile (Viesca. Coahuila)
Aylóstera a/hi_pi/osa FR 754

Avlóstera arr;'/iilmiiiiiigiarza (Padcaya, Bolivia)

25 Aylósrera cajasensi's
10

12

Aylóstera Iieliosa

Aylrí.wera /ie/iosa var. condorensis
27

28

23 Aylósiera kieslingii' (Caspala, Argentina)
25 A_vlósi'era kiipperiana '

29 25 Aylóstera muscu/a (Tarija, Bolivia)
30
31
32

30
'20

Aylóstera sp. Lau 405

Bartscliella scliuniannii (E1 Pescadero, Baja California Sur) (Maininillaria)

23
33

34

25
23

Bijlia cana
Cleisrocacms siraussii

Conóphytuni bílobrim

is 23 Conóphytum friedric/iiae

36 23 Conóp/iytiirn giftbergense

37
38

4
23

Copiápoa lam'
Corjvphaniha borwigii (Camelon, Coahuila)

39

40

41

23 Coryp/ian!/ia biimamma (Jaxtlahuaca, Oaxaca)
23

23

42 20
43 30
44 30

Cor_vp/iant/ia cornifera (Peña Miller, Querétaro)

Corjvp/iantha siilcolanata (La Obsidiana, Hidalgo)
Coryp/iaritlia werdermannii (Hipolito, Coahuila) App. I

Di`nteranrhus inexpectarus

Diiirerarithus wilmoti'.anus
45

46

25

23

Echinocactus griisonii (Cerro Prieto, Querétaro)

Echinocereus adiisrus (Cosihuiriachi, Chihuahua)
47

48

49

20
20

Echinocereus clilorant/iris var. cylindricus
Ec/iinocereus davisii (Brewster Co., Texas)

25
50 23

Echinocereus engelmanriii (El Rosario, Baja Califomia Sur)
Echinocereus gentryi (Cañon de Saucito)

51 20 Echinocereus kriippeliaiias (Arteaga, Coahuila)
52 20
53 23

Echinocereus knippeliamis var. kruégeri (S. Juanito)
EC/iinocereas rnelanocenrrus

54 23 Echinocereus subiiierniis (SE di Sonora)

55

56

57

30

10

Er.'hi`nocereas viridiflorus (Colfax, Texas)

Eni.-eplialocarpiis su-obi`li_'formis (Dr. Arroyo, Nuevo León) App. I
5 Epir/ielantha dickisoriiae

58 8 Epii°Iiela.nt_ha_greggii'. (S- Rafael, Coahuila) _

59 10 Epit/ielantha micromeris (Cañon Huasteca, Nuevo León)
60
61

10

5

Epithelantha neornexicana

Epirhelantha po/ycepliola. (Ramos Arizpe, Coahuila) _ _
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62 23 Escobaria a/bicolmnnaris (Brcwster Co., Texas)

63
64

20

23

65 18

Esco/mria L'/iaffeyi (Brewster Co-, Texas)

E.rr.'obaria das_vacant/ia (Presidio, Texas)

Escobaria duncanii SB 83 (Brewster Co., Texas)
66
67
68

19 Est.-obaria liésierí (Brewsler Co., Texas)
20 Escobaria I/óydii (Las Palomas)

12 Esco/:aria niinimri (Brewster Co., Texas) App. I

69

70

15

34

E.«ico/:aria inissoiiriens-i.i' SB 205

Escobaria strobi/iforinis (El Paso, Texas)

71 23 Esco/øaria viiriprirri var. arizonica (S. J uan)

72 23 Escobaria vivipara vai'. neomexirrcma

73 4 Eiip/iorbia obesa

74 30 Fancaria briireniae

75 30 Feneslraria auraiiaaca

76 25 Ferocactus latispiiius (Bernal, Querétaro)

77 25 F`erocacriis roivnseiidianirs (El Cabo, Baja California Sur)
78 25 Ferocactus wisli'zeni var. riburonensis

-

79 19 Frriilea asrerioi`des

80 23 Frái/ea /iorsrii
81. 30 Fráilea itapiiyeiisis

82 25 Frcíi/ea magnifica

83 23 Fráilea maniniiƒera
84 25 Frciilea pygmaea (Segredo, Uruguay)

85 30 Frai/ea warasbiiei-ie'keri'
86 23 Fráilea _vbatensis

87 5
88 is

Geoliinronia mexicaiia (Galeana, Nuevo León)
Glanrltilicacttis iincinatiis (Dr. Arroyo. Nuevo León)

89 25

90 12

Glotrip/i_v/luni depressiim (Karoo)
-.G_vniric›cacras agiiirreanus (Canon Verde, Coahuila) App. I

91 23 G_vmnoc'acrus begriinii (Ascención, Nuevo León) App. I
92 I 23 G__vmnor.'ar.'tu.s' kniithianiis (Gtradalcazar, S. Luis Potosi) App. I

93
94

23

12

95 30

G_vniriocac!ii.s' sp. Lau 1 159 App. I

(ivriiriocrrctiis subterranei.is var. zaragozae (Nuevo León) App. I
G_}'i?IfI()('(I/_)*('IUHI Ci.$`i£'l`i£i.'i` Val'. IIITIIHS

96 25

97 23

98 25

G_i'niiir›r.'al_vr.'iimi r°alor.'/ilorim-i. (S. Pedro del Norte)

Gymnuca/_vt'iruii ca/ric'/1/oi'iwi. var. proliferiun

99

L00

25
T25

10|
02

25

10

Gynznoc'aI_v<.-iiuii init:-/toga
Gyinnoru/_vr.'iiini danisii (Paraguay)

G__vninr›c.'al_i-'r.'iam rniiliifloriim (Cordoba, Argentina)

G_vniiior_'al_\'cinni sr:/iritzliriiiiiii-i (Sierra de La Ventana)

Haivort/iia batesiaiia
',03 6

,04

;05

5

15

Hai›voi't/iia liniifiilia

Hai-vorrliia niaiig/ianii

Hawr›i'r/iiri papillosa

L06 10 Haworrliia resse!/ata
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1 f

07

J8

5 Haworrliia rrimcata J

5
09 23

Hoodia gordonii

Horrir/or.'actus armatus

0 23 Lapidaria margaret/iae

23 Lepidocorypharit/ia niacrorneris (Laguna de Vicsca. Coahuila) l
i- 2 19

3 23
4 30

› 15
16

30

30

Leia.'/itenbergia principis (Estación Marte, Coahuila)

Lit/iops aucampiae
Lit/iops aucanipiae var. flmninalis

Lit/iops auraririaca

117

8
19

20

2|

30
30

Li!/iops be//a _

Li!/:ops bronifieldii

Lit/:ops comptonii

313'

30

31:1

Lit/:ops dinieri var. _fri`edric/iii

Li!/iops doro!/iene

Lit/:ops farinosa

.

ø

2
22

3
24

25

26

127

128

129

130

31:1 Lit/:ops ƒi'anr.'i.sci
I

30 Lit/iopsfiilleri var. lactinea

30 Liiliopsfiilleri vai'. rouxii

31:) Lit/:ops ƒalviceps (Kalàliari, Sud Africa)
7- 7 _-_

30 Lit/iops ƒi.ilvi`ceps cv. aurea C363

30 Lit/iops gracilide/ineara

30 Lit/:ops /ielmi.m`i

30 Lit/:ops /ioó/ceri'

3131 Lit/:ops lioó/ceri var. i-'enniculata

3 1

32

15 Lit/:ops lioó/ceri var. margiiiaia C 137

30 Lit/:ops jtilii

e 33 30 Lil'/iops karasrnomana
i 34 30 Litliops Iesliei var. albinica

35

36

30 Lit/iops marmorata
12 Lit/:ops oprica cv. riibra C81a _

3 7 30 Lit/iops otzeniana
I

38 P130 Lit/iops' sc'/iwanre.s'ii

39 30 Lit/iops srfhwantesii var. gébseri

a

40

41

30

L _ _|_

_ I

Lit/inps sc/iwaiire.s'ii var. niarrhae
- _ I

31")ln. U Lit/iops rerrícolor

42 31')- Lit/iops Ierri'r1'o/or var. peersii

43 3121 Lit/iops !iu*biniƒorinis

144 30

145 20
Lit/:ops va//is-niáriae

Lo/Jiifia. stiblimiflora (J uj uy)

46

47

25

10

Lo/aiiiia wrig/-iti'aria (Huancavelica. Perù)
Maiiii/Iopsis .s-enilis (Topia, Durango) _

48 23 Mammi//aria al/›i¢rari.s (La Paz. Baja Califomia Sur)
49 25

..I

50

51

25

Manirni//aria altri/iaiiiala

Mammil/aria bocasana var. niiilrilanara

25 Mai-mnillaria /Jocasana var. rosetflora
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152 30 Maniniillaria boolii' (Bahia San Carlos)
153 30 Man-iniillaria braiineana (S. Nicolas, San Luis Potosi)
154 25 Marnniillaria candida (Jauniave)
155 10 Mammillaria carmenae var. roseiflora

156 30 Mammillaria c/iionocep/iaia (Saltillo, Coahuila)

157 20 Manimil/aria coa/iailerisis (I-lipolito, Coahuila)
158 34 Marn.millaria colwnbiana (Candela Ria Desert. Colombia)
159 27 Mammillariri cówperae

160 23 Mamniil/aria densispina (S. Luis de la Paz, Querétaro)
161 n 10 Manimil/aria c/iiwei' (S. Luis de la Paz, Querétaro)
162 30 Mammillaria dyckiana

163 30 Marmni/lario eijvi'/irocalvx (Uexpala, Puebla)

164 34 Mamnii//ariaflirniosa (Malehuala, San Luis Potosi)
165 E 30 Mamniillaiiafraileana (Pichilingue, Baja California Sur)
166 10 Maminillaria gasseriana (Torreón, Coahuila)
167 25 Manimi//aria grasonii (Cerro Bola, Coahuila)

Ias I 20 Manimil/aria giielzowiaria (Rio Nazas, Durango)
169 3 Mammi'//aria /iernandezii' (Telixtlaliuaca, Oaxaca)

170 8 Manzini//aria /ianiboldtii' fa. di Querétaro
171 23

172 25

Mamniillaria /iure/iisoniana (Los Angeles, Califomia)
Maminil/aria johnstonii var. sanclarensis

173 A 30 Manimil/aria klissingiana (Rio Guajalejo)
174 15 /1/Iarnmillaria krae/ienbne/i`i' (Sierra M ixtcca, Oaxaca)

175 12 Man-uni//ari`a /ento (Viesca, Coahuila)
176 25 Mammillaria loiiisae (S. Quintin, Baja California)

F

177 15 Manimi//aria maga!/wifi' (Par-ras de la Fuente, Coahuila)
178 23 Manimillaria niagnifica (Morelos, Puebla)

179 34 Mammil/aria magniinamma (Presa de Guadalupe, San Luis Potosi)
1 80 34 Mamrnillaria matudae (La Junta, México)

isi I 34 Mammillaria inelanocrerirra (Monterrey, Nuevo León)

isa E 30 Mammillaria niicrocarpa (Tucson. Arizona)

183 34 Mammi//aria niicro/ielia (Sierra Zamorano)

is4 E 530 Man-tini//aria micro!/ie/e cv. `super1`ina°

iss I 25
30

Mannini]/ari'a ni_vsta.r (Sierra Mlxteca, Oaxaca)

Maniniil/aria nivosa (Antille)186

25 Manimillaria obrfonella (Tolinian, Hidalgo);s7
_-ss 34
:so E *zo
_ 90 30

L91 25

Mainmi//aria parkinsonii (Cerro Prieto, Querétaro)
Mamrni//aria pennispiiio.i'a (Bermijillo, Durango)

Mami-nillaria perbella (Carbonera, Querétaro)
Mammillaria p/irwnaroi/tele (Hidalgo)

E 23 Mammi`//aria pirla (Matehuala, San Luis Potosi)92

30 Mammi//aria pi/ca_vei-isis (Pilcaya, Guerrero)_ 93

20 Marnmil/uri`a p/iiiiiosri (Cañon Huasteca, Nuevo León)_ 94

23195

196 27

Marnniil/aria potrsii (Saltillo, Coahuila)

Mamniillaria proliƒera var. a/ha
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197 30
198

199

21210

30
25
34

Mafnrnillaria rékoi var. aureíspina (Quìolepec. Oaxaca)

Manmzillaria sc/-ufea'eana (Barranca Xililla, Hidalgo)
Mammillariu .venlpervivi var. 1'en'acam`}1a

Mammillaria sheldonii (Alamos)

20 I
202

23 Mammillaria sphacelata var. víperina (Zapotitlan)
20 Mamnufiaria spinosissima cv. `Unpìc0`

203 l() Mammilluriu stella-de-rucuIJc|_va (Tacubaya, Coahuila)
21214 30 Mammíllaria tayloriorm-n (Isla de S. Pedro Nolasco)

205 3 Mamn-u`llan`a fepexicensì.s'

21216
207

34

25

Mammillaria umbrina

Mamrniflwía va_gaspírm (E1 Huìzache, San Luis Potosi)

208
209
2.0

25 Mammillaria vagaspínc: cv. 'E1en`

30

23

Mammillaria w:'merae (Galeana, Nuevo León)
Mamnzillcu-fa zeilrnar-:ninna (S. Maria de Allende, Guanajuato)

231

2-2

30 Mam:m`!1aria zeílrrzwzrzíana var. albifloru

24 Marm.-una nzadìs0m`urum

223

214

215

23 Medi(›I(›bíw`a canacruzensís
23
23

Mediolnbivia cincinnum

Mediolobivia haagei var. salnwnea

216

217

23

23

Meclíolobivía nigrìcans (Cachf)

Mediolobivia pectinata var. challupczta KK 972

218

219

220

23 Medinlobivia peclimlla var. orurensfs

23

23

Mediolobívia p_\-'grnaea

Mecliolobivia rfmschii

221 23 Mediolobh-'ia msalb{fl0rcz

222 23 M€l()Cfl(TfllS (`()II(.'i|I!I MS

223

224

23

23

Melncacms' c.°(mr›ì'deus

Melocacrus matarzzanus (Matanzas, Cuba)

225 23 Melocactus peruvìarms

226

227

15

25

Neobesseya asperispina (Ascensìón, Nuevo León)
Neobuxbcmmia polylopha

228

229

23 Nmchilenia c'/z0msen.s'is

23

231) 23

Ne0chílc›m`a napina

Neoclrilenia ]muc'i('c›sraìa (E. Paposo. Cile)

23|
232

21]

24

233

234

25
23

235
236
237

238

239

23

Neo!/ó_~_,=clic: cmlrmlea (Lu Perdita, Tamaulipas)
N¢.›u[!ó_vdiu gmncbfflum (Guadalcazar, San Luis Polosì)
Nef›l1ó_†,fdia odomm (Caracoles, Tamaulipas) ( Cumarinia)

Neopfmeriu w'l10.m (Huasco, Cile)

Nomcarms' buiningii

23

25

23

is

N0r0c'ac.'rus concinnus

Nofoca('ru.s'_fl0ríc0mus (Cuchilla, Uruguay)

N0tc›c'a('ms fuscus

Nomcucms n1anz›nuIo.s'us

240 23 Norocactus orrhacanflzus

241 25 Notocacfus orronis
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242 25 Nomcrcicftus rurilans

243 25 Notocfactus sch.[ós.s'eri

244 25 Nofmfacrus scopa

245 25 Norocacms subrnarnmulosus (Cordoba, Argentina)
246 23 Notocactus uebehncmnianus
247 23 Nomcacrus vanvlietii

248 12 Obregonia denegrii (S. Antonio, Tamaulipas) App. I
249 30 Ophthalmophyllwn ji'iedrìclz.iae

250 28 Parodia rnaassii

251 25 Parodie: penicillara
252 8 Pelleqvplzora aselliƒormis (San Luis Potosi) App. I
253 12 Pelecyphora valdeziana (Saltillo, Coahuila) App. I

254 12 Pelecyphora valdeziana var. albiƒlora (Matehuala) App. I
255 25 Pƒeiflem ianthorhele (Santa Cruz, Bolivia)
256 13 Phytolacca dioíca 7
257 23 Pleiospilos hílmari (firzriquarra)

258 23 Puya mirabílis -
259 34 Rebutía callíantha
260 30 Rebuffa fhrfmae vi/R 42sa(Tm-1_ia, Bolivia)
261 25 Rebutia deminuta

262 23 Rebutia donaldiana (Pucara, Bolivia) 7
263 30 Reburia eirzsteii-n`i

264 25 Rebutia graéssneri
265
266

30
25

Reburia karíusiana

Reburia krainzicma
267 34 Reburia marsóneri (Jujuy, Argentina)
268 23 Rebiiría minuscula var. brunneoaurantiaca
269

270

30 Reburia senilis (Tucuman, Argentina) _ 7
30 Rebutia senilis var. breviseta

271 25 Reburia senilis var. kesselringiana
272 25 Reburía seruflis var. síepardiana
273

274

19 Rebutia theresae (Tariia, Bolivia)
23 Rebutia violacíƒlom (Tarija, Bolivia)

275 25 Rebufia xamhocarpa var. salmrmea (Salta)

276 23 R/zípsalis fasciculara
277 23 Rhípsalis rhómbea

278 38 Seiiechinopsis rnirabilis
279 12 Solisia pectinam (Tehuacan, Puebla) App. I (Mammillaria pec.':`mfi-'ra)
280 20 Szmmbocacms dim.-ifo›':nis (Vizarron, Querétaro) App. I
281 15 Sulcorelmtia arenacea (Santa Rosa, Bolivia)
282 12 Sulcorebutia candíae (Tiquipaya) 7 _

283 12 Sulcnreburía sp. De La Villa (La Villa, Bolivia)
284 15 Sulcorebutia flavissima (Aiquile, Bolivia) _
285 12 Sulcoreburia glomerispina (Cochabamba, Bolivia)
286 10 L Sulcorebulia sp. HS 57 (Ayapampa) __
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287
288
289

12 5`ulcoreburia lepida

22 Sulcoreburia menesesií MC 5532 (Choro, Bolivia)
15 Sulcorebutia nzenmsa (Mizque. Bolivia)

290

29 1

12

12

Sulcoreburici pulchm var. I-IS 78 (Presto)

Sulcorehutia purpurea HS 109 (Questa de Santiago)

292 8

293
294
295
296
297
298
299
300

12

15

12

15

15

30

24

23

Sulcmieburia rau.s'chii HS 121/1

Sulcoreburiu sanIaginiens'is HS 13 (Aiquile)

Si.i1c0r'ebi.m'a sp. nova Ravelo - Potosí KK 1965

Sulcorebima swóbodae (Mizquc, Bolivia)

Si.iIc.'ore1Jm'ia riraqiwnsis var. bic'(›lr›rispi'ria

S:.iIcorebutia iiraquensis var. elecrracanlha

Talinum pwziculamm (lalcomullo, Veracruz)
T/1e1oc.'ac'.'us bícolor (E1 Refugio, Nuevo León)

Thelocaclus bícolor var. bolaënsi`s SB 28.1 (Cerro Bola) _

301
31212

23

23

Th.e1r›cacms conorhelos (Dr. Arroyo, Nuevo León)

303 23
Tlielocacnis hexaëdrópizorus (Matehuala, San Luis Potosi)

Tlielm.-ac.'!iis liexaëdróplwrus var. _ƒbssuIarus
3014

305
19 Thelocacms macdoi-vellíi (Saltillo, Coahuila)

20 Tlielocacms nidulans (Estación Marte, Coahuila)

sua
3077
303
309
3 10
3°!

23

23

30

23

Thefocactus rinconensis (Rinconada, Coahuila)

Thelocacrus wagnerianus

Titanopsis calcarea
Yitanopsis Iucklmflii

23 Tira:-iopsis prinwsii'

6 7i.u'bin.icfarpus alórzsoi App. I

3-2 12 Turbinicarpus dicki.s°om`ae (Aramberri, Nuevo León) App. I

33

314

3.5

316

317

318

12 Turbinicarpus ƒiaviflm-us (Santa Maria, San Luis Potosi) App. I
10

10

'furlainicarpus gracilís (Aramberri, Nuevo León) App. I 7 _
'1`urbiniccirpu.s' hóferi (Aramberri, Nuevo León) App. I

23 'Iiu'biniccu'pus klin.keri'aniis (E1 1-luizache, San Luis Potosi) App. I
8

12

Tm'bìnica:'pus ki°ain2.iariu.s var. rnínirnus App. I

Turbim`carpu.s' krainzianu.s' App. I

319 12 Turbim'carpus lam' (Buenavista, San Luis Potosi) App. I

320 12 Turbi;1if.'arpi¢s Iilirrkeuiduus App. I

321

322

20 Turbinic.'arpus !0ph0ph.0roi'des (Las Ta1Jlas)App.7I7 7

23 Turliinicarpus macmchele (Matehuala. San Luis Potosi) App. I

323 23 7i.irbirzica.rpus polaskii (Malehuala, San Luis Potosi) App. I

324

325

15

10

Turbinicarpus pseudomacmchele (Escondilo) App. I

Tinbinicarpus roseiflorus App. I

326

327

23 Turbinicarpus schwarzii (Chzirco Blanco, San Luis Potosi) App. I
Yiirbiriicarpas swóbodae (Rayones, Nuevo León) App. I

328
329

Wi_g_gin.s'ia erinacea

8 _

25 1
25 1 Wigginsia ses.s'ilif1ora

330

331

20 '
12 1

Wílcoxia posélgeri (San Antonio, Tamaulipas)

Wilcoxìa schmollii (Cerro Prieto, Querétaro) App.l
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Lobivìa pugionacantha (Rose & Boedeker) Backeberg
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Lobivìa pugionacantha (Flose & Boedeker) Backeberg
Kaktus ABC: 235 (1935)

Sinonimi
Echinopsis pugionacantha Ftose & Boedeker, ll/Ionatshefte DKG: 272 (1931)
Lobivìa pugionacantha var. flaviflora Backeberg, Descriptio Cact. Nov. (1956)

Descrizione
Corpo solitario, sferico (diametro fino a 7 cm), con radice fittonante conica; epidermide grigio
- verde, opaca. Fino a 17 costole oblique, incise trasversalmente a formare tubercoli spigolo-
si. Spine radiali 5-7, lunghe lino a 2 cm, appressate al corpo; spine centrali O~1, lunga fino a 5
cm, eretta. Tutte le spine sono diritte, subulate, a forma di pugnale (da cui l'epiteto specifico),
di colore giallastro o bianco sporco con la punta scura e la base rosa - bruno. Fiori laterali, lun-
ghi fino a 45 mm e con diametro fino a 50 mm, profumati (carattere diagnostico), di colore da
giallo a giallo aranciato. ll frutto, una bacca secca 0 con polpa appiccicosa (carattere diagno-
stico), e sferico (diametro ~1 cm) e contiene semi grandi (lunghezza 1,8 mm x1,2 mm di lar-
ghezza), reniformi, bruno ~ neri, con testa irregolarmente tubercolata (carattere diagnostico) e
ilo obliquo ed ellittico. Patria di questa Lobivìa, di cui sono state descritte alcune varietà, è il
territorio attorno a La Quiaca e a Villazon, situato a circa 3400 m di altitudine al confine fra
Bolivia e Argentina. Numero di raccolta: Fl 92.



Coltivazione
Trattandosi di pianta di mon-

__ tagna potrà dare il meglio di
X .ig se solo se potrà godere di

È pieno sole e di aria in conti-
nuo movimento. ll substrato
dovrà contenere poco humus,
presentare un pH tendenzial-
mente acido (~ 5,5) ed essere
piuttosto grossolano specie al
colletto e attorno alla radice
napiforme cosi da prevenire

,__ ristagni di umidità particolar-
- mente pericolosi nella fase di

passaggio dal periodo vege-
tativo a quello di riposo (fine
estate - inizio autunno). Le
dimensioni dei recipienti di
coltura dovranno essere ade-
guate a quelle della radice
della pianta. Lo svernamento
avverrà in condizioni di aridità
a temperature che possono
scendere anche in prossimità
dello zero ma che non

dovrebbero superare di giorno i 20 °C. ll risveglio vegetativo si colloca fra Marzo e Aprile quan-
do si potrà ricominciare gradualmente ad annafiiare le piante e a somministrare loro di tanto in
tanto delle soluzioni fertilizzanti. Benefiche sono anche nebulizzazìoni vespertine con acqua
piovana o dìstillata che, oltretutto, costituiscono un'ottima prevenzione contro gli attacchi del
ragno rosso. Lobivìa pugionacantha sembra essere abbastanza resistente agli attacchi di
parassiti che, comunque, vanno tenuti costantemente sotto controllo. Al fine di evitare marciu-
mi è di vitale importanza sottrarre le piante al capriccio degli agenti atmosferici già a partire dai
primi di Settembre. Dato che, a meno di non danneggiarne l'apice vegetativo, la pianta rima-
ne solitaria, la sua moltiplicazione potrà eftettuarsi solo mediante semina. La crescita dei
semenzali non è velocissima ma, se il trattamento a cui sono stati sottoposti è quello ottimale,
si potranno ottenere esemplari in forza da fiore a un'età di cinque anni circa. Data la autoin-
compatibilità di questa Lobivìa, la fruttificazione e, quindi, la produzione di semi richiedono la
disponibilità di almeno due esemplari appartenenti a cloni diversi.

Bibliografia
FlAusci-1, W. 1975. Lobivìa. Vol. 2. Fiudolt Herzig Editore, Vienna.
HAAGE, W. 1982. Kakteen von A bis Z. Neumann Verlag, Lipsia.
FlAuscH, W. 1985/86. Lobivìa 85. Rudolf Herzig Editore, Vienna.

Testo, collezione e foto: G. SLEiTEi=i



XXII Congresso AIAS
Villa Hanbury - Località La Mortola (Imperia)

9-10-1 1 giugno 2000

Programma

Venerdi 9 giugno
I-1 09.30 Visita guidata della villa
H 11.00 Accreditamento dei partecipanti
H 14.00 Saluto delle autorità, saluti del segretario della sezione Liguria

Presentazione del1”esp-erienza alla “Serra Comunale di Savona”
H 17.00 Incontro con la redazione di “piante grasse”

Sabato 10 giugno
H 09.30 Accreditamento dei partecipanti
H 10.00 Conferenza di J .J . Lavranos sulle piante del Madagascar
H 14.00 Visita guidata della villa
H 15.00 XXII Assemblea Nazionale Ordinaria
H 17.00 Incontro con i responsabili delle pagine Internet

Domenica I I giugno
H 09.30 Presentazione di una ricerca sulla flora succulenta ligure
H 1 1.00 Conferenza di J .J _ Lavranos su alcune zone climatiche

della Namibia
H 13.00 Chiusura del XXII congresso AIAS

Tra le iniziative organizzate per 1`occasione segnaliamo: Visite al “Giardino Esotico di
Montecarlo, dove si terrà il mercato con la presenza di vivaisti intemazionali, alla col-
lezione privata di S.A.S. il Principe Ranieri di Monaco (1'ingresso è gratuito per i soci
AIAS); visite a Montecarlo, al museo oceanografico, a11'acquario. In alternativa visite
ad alcuni tra i più importanti vivaisti liguri specializzati in piante succulente.
Durante l`assemblea, in cui verrà anche proposto il gemellaggio tra l°AIAS e Passo-
ciazione Monegasca degli amatori delle piante succulente AIAPS, verranno presentate
iniziative e lavori dei soci. 4
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Cactus Magia
Da sabato 24 giugno a domenica 2 luglio si ten'à al1°intemo del ristrutturato
palazzetto dello sport del Comune di Borghetto S. Spirito (in via Tevere), in
provincia di Savona, una mostra di piante grasse organizzata dai soci liguri.
Durante la mostra verranno proiettate diapositive su alcuni luoghi di origine

delle piante esposte.

Per informazioni potrete chiamare Rossano Morini al n° 0335-6482734

NOTIZIE

Cinquanfanni di INTERNATIONALE CACTUSSHOW
ll fascicolo n. 1/2000 del periodico belga Cactussen en Vetplanten - Tijdschriƒr van de Belgische
Vereniging voor Liefhebbers van Cacmssen en Andare Vetplanten (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
celebra i primi cinquant°anni di vita) che avranno luogo, la prima, in Giugno dall”l al 4 e la
seconda, in Settembre dal1'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 111) 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 bttp://user.onli-
ne.be/cactusvetplant o scrivere, servendosi della posta elettronica, a: cactusvetp1ant@online.be

ELK (Europäische 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 Zeebrugge; il tram che collega Ostenda con Zeebrugge ferma in corrispondenza del-
l'entrata dei Duinse Polders. I partecipanti potranno usufruire della spiaggia al di là della stra-
da e vi è anche un parco giuochi per i bambini
11 costo (approssimativo) della partecipazione, in £.it., comprendente i pasti specificati, 1”allog-
gio (in camera a due letti) e l`iscrizionc 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 lunedi 11/9 mattina, comprese la cena di sabato e la

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

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

VI



Sabato 24 e domenica 25 giugno si terrà presso la sede della Cooperativa
Sociale Mano Amica in località Santa Maria in Valle a Schio la

XII Edizione della Mostra Mercato di
Piante Grasse dell'Alto Vicentino

Per infonnazioni telefonare
al n° 0445-524933

e il pranzo di domenica ........................................................... .. 335.000
- dalla sera di giovedi 7/9 fino a lunedì mattina (11/9), comprese la cena di giovedi e la cola-

zione di lunedì ...................................................................... ..4l 1.000
1 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 fino a domenica (due

pranzi, due cene e due colazioni) ................................................ ._ 105.000
- idem per un”età compresa fra i cinque e gli undici anni ...................... _. 142.000
È possibile alloggiare in camere singole, la cui disponibilità è però limitata, per cui occorre
farne 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 giorno, in cui
si potranno fare degli spuntini e bere delle bibite. Nelle adiacenze degli stand si trova anche un
bar.

Coop. Sociale MANO AMICA Cif. Schio (VI)
SERRA - Santa Maria in Valle

VIVAI - Contrà Casarotti - Torrebelvicino

M A N 0
A M I C A Produzione di

PIANTE GRASSE

Esemplari per collezionisti

Visite e vendite: tutti i giomi feriali dalle 9.1” alle 12.1”
Appuntamenti fuori orario: tel: 0445-524933 / 04-45-570199

fax: 0445-530097 7 V
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Ne11`ambito della manifestazione E: prevista una visita guidata gratuita alla città di Bruges; la par-
tenza 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 confe-
renzieri sono: Eric HAUGG (Germania), Frans NOLTEE (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 è 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. ll 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 1`lnghiltet†a, la Signora Daphne Pritchard, 11 Shaftesbury Avenue,
Penketh, Warrington, Cheshire WAS 2PD; E-mail: l0l723.3005@çompuserve.com; tel.
0044-(0)1925- 724699.

Brevissime dal mondo.
Claudio Baldo - claba@tiscalinet.it

Dal nostro inviato in Vietnam:
Come ben sapete il Vietnam è un paese tropicale, caldo e umido. Durante
l'anno si susseguono solo due stagioni, un inverno piovoso da ottobre a
gennaio e un'estate assolata da febbraio a settembre. La media estiva delle
temperature è di circa 30-32 °C mentre quella invernale è di 16.- 23 °C. ll
valore medio dell'umidità è di circa 80-90 % durante tutto l'anno. Tutto
questo fa si che la flora includa varie specie di succulente e di cacti, la
maggior parte dei quali vive nella sabbiosa area costiera. La varietà delle
specie del Vietnam è grande; tipiche sono alcune colonnari di circa 1-2
metri di altezza a fioritura estiva con bellissimi fiori bianchi, ma la vera
particolarità è costituita dalla "Thanh long", una succulenta rampicante
dai frutti rossi del peso di 0,5-1 kg che vengono usati come ottimi
dissetanti.
Un saluto a tutti gli amici italiani, alla prossima puntata dal vostro

Thach Dang.

Un saluto da Gudalajara - Mexico.
Vi scrivo da Gudalayara, la mia città si trova nel dipartimento di Tequila;
qui si prepara la bevanda che ha reso famoso il nostro paese: la Tequila che
si ottiene distillando un'agave (agave tequilana). Non lontano da qui si
trova l'area1e di una delle piante più ricercate dai collezionisti: la
mammillaria perezdelarosae.
Un saluto dalla terra dei tanti cactus,

Miguel Torres.

V111
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Più di 600 specie di semi tra cui Ariocarpus, Epithelantha,
Encephalocarpus, Obregonia, Pelecyphora,Turbinlcarpus, ecc.

Più di 350 specie di cactus tra i più rari.
Richiedere I'elenco a:

ELIO D'ARCANGELI
VIA G. CASTELLINI 12 - 00197 ROMA

06-8077297

TORRESI
Piante Grasse e Caudiciformi da Collezione

di Torresi Luigino e Giampiero s.n.c.

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

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

VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA

PAOLO DROVANDI =
produzione propria

giovani piante in vasetto
coltivazione piante grasse:

succulente e cactacee

Via dei Gironi, 2
FOFlFlO`l`TOLl-QUAFlFlATA (PT)

TEL. (O573)735838
CELL. 0336-686852

P.I. 01136980479 «
(;_|=_ DRV p|_A 55M25 (;713|( Mammil/aria perez-delarosae



22 Mussirno Aflerni

Massimo Afferni
Cactus e Matematica

ci permettiamo, d 'accordo con l 'autore, di fare una breve premessa e un 'integrazione a questo
articolo; ciò dopo aver visto l 'ejfetto che 1 'articolo stesso ha avuto sulla maggioranza dei let-

tori non matematici a cui l 'abbiamo sottoposto. La domanda più frequente che ci siamo sentiti fare
è: <A che serve tutto questo ?>,' vi conƒessiamo che è una domanda a cui non sappiamo risponde-
re esaurienternente, ma che sappiamo riproporre anche noi in un 'altra forma: “A cosa serve tro-
vare una relazione tra la “proporzione aurea l 'accrescimento dei conigli in una conigliera, la cre-
scita di una pianta grassa, lo studio della sua “forza vitale”?” Ci viene da rispondere, scherzan-
do, che trovare una relazione tra la "forza vitale” e il peso dell 'individuo può aiutarci a stabilire
diete non condizionate da mode estetiche e migliorare la qualità della vita. Certo, tra le possibili
risposte è una delle più bizzarre, ma che dobbiamo fare? Da noi la scienza ha giustificazioni solo
materialistiche e non c 'è una grande cultura matematica: i numeri vengono visti un poco come cose
magiche, sono sicuramente di più i credenti nella numerologia che i matematici, perciò abbiamo
integrato l 'articolo con spiegazioni che hanno l 'intento di permettere ai “non addetti” di compren-
dere i passaggi e con illustrazioni che dovrebbero far capire come fare a contare le areole e come
definire le spirali. Chi non volesse approfondire potrà saltare i paragrafi “matematici l 'articolo
risulterà ugualmente interessante. Non abbiamo segnalato i paragrafi in questione perché lasciamo
alla soggettività dei lettori la scelta di quali parti ignorare. Potrete usare il “metodo censura con
una matita, mentre leggete, sottolineare le parti che non capite e poi riprendere da dove ancora
capivate per riprendere ilfilo. Buona lettura.

Fig. l - Gli angoli di Fibonacci (222,5° - l37,5°).

Le cactacee, com'è noto, hanno alcune partico- eccetera. È invece meno noto che in alcune di
lati caratteristiche di tipo botanico, quali il esse la crescita e lo sviluppo del corpo o di parti
metabolismo CAM, la loro forma, l`habitat, di esso non siano casuali, ma seguano un anda-
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mento rappresentabile mediante relazioni mate-
matiche. Questo si può considerare un ulteriore
fenomeno che rende ancora più affascinanti e
“perfette” le cactacee, qualora ve ne fosse biso-
gno. Ciò premesso, prendiamo in considerazio-
ne la sequenza numerica individuata dal mate-
matico pisano Leonardo FIBONACCI (chiamato
così perche figlio di tale BONACCIO), vissuto tra
il dodicesimo ed il tredicesimo secolo (1 170 -
1240), quando l”America non era stata ancora
scoperta, e perciò le cactacee non erano ancora
conosciute in Europa. La sequenza di numeri
che stiamo considerando ha le seguenti caratte-
ristiche: il primo ed il secondo elemento della

._ 1 _i
._ ..___ _

'\_ -_
.___ _

¬

Fig. 2 - Un esempio: consideriamo una cactacea
a cinque coste e I'ordine con cui si sviluppano le
areole lungo le coste: abbiamo indicato con il
numero 1 l'areola da cui cominciamo a studiare
Faccrescimento e con 2, 3, 4, 5, le successive,
che non necessariamente crescono su coste
adiacenti come nel caso (a), ma sfasate come
nel caso (b); l'angolo tra un'areola e la sua suc-
cessiva è di circa 137,5 gradi (c) (l'angolo esat-
to dipende da vari fattori tra cui il numero di
coste).

sequenza sono entrambi, per definizione, ugua-
li ad uno:

F 1 = l, F2 = 1.
Ogni elemento successivo è, per definizione, la
somma dei due elementi che lo precedono:

F3=Fl +F2= 1 +l=2,
F4=F2+F3= 1 +2=3,
F5=F3+F4=2+3=
F6=F4+F5=3+5=

e così via.
La sequenza di numeri che abbiamo ottenuto è
detta Serie di Fibonacci; i primi termini sono
appunto: 1, 1, 2, 3,5, 8, 13, 21, 34,55, 89, 144,
233, 377, eccetera. Se siete appassionati di

'l-Imiulm
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matematica (oltre che di cactacee) scoprirete
anche che il quadrato di ogni elemento di essa è
uguale al prodotto di quello che lo precede per
quello che lo segue, più o meno uno altemati-
vamente: ad esempio, se prendiamo il quarto
elemento della serie, il 3, il suo quadrato è 9,
ossia 2x5 meno 1; il quadrato dell`elemento
successivo. 5, ha per quadrato 25, cioè 3x8 più
l. Un elemento ogni tre (2, 8, 34, 144, ...) della
serie è divisibile per 2 (che è il terzo elemento
della serie); un elemento ogni quattro (3, 21,
144, ...) è divisibile per 3 (Che è il quarto ele-
mento della serie); un elemento ogni cinque (5,
55, ...) è divisibile per 5 (che è il quinto ele-
mento della serie); eccetera. Per altre curiosità
riguardanti la Serie di Fibonacci, che pare sia
ispirata dalla progressione delle nascite in un
allevamento di conigli, rimandiamo alla favola
di ENZENSBERGER, “Il mago dei numeri"
(Edizione Einaudi). Questa favola, scritta in un
linguaggio accessibile a tutti, narra di un mago
che appare in sogno ad un bambino e gli fa
conoscere le varie proprietà dei numeri, tra cui
la serie dei numeri che il mago chiama “bonac-
cioni”. Tornando ai numeri ed alle curiosità: se
consideriamo una sequenza numerica, in cui
ogni elemento è uguale al rapporto tra un nume-
ro della Serie di Fibonacci ed il successivo: 1/1,
1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, sco-
priamo che più si va avanti e più ci si avvicina
al rapporto 1/ 1,618... lil valore esatto è:
(\15-1)/2, quello approssimato è 0,61 8...].

Fig. 3 - Le proiezioni sul piano orizzontale dei
punti corrispondenti ai tubercoli possono essere
congiunte per formare una spirale logarìtmica,
descritta dalfequazione In (r) = b (cioè il logarìt-
mo in base e del raggio vettore re uguale all'an-
golo orientato b).

Questo rapporto è noto come rapporto aureo 0
sezione aurea ed è da sempre considerato sim-
bolo di bellezza e perfezione ne1l°arte: tale rap-
porto si ritrova, ad esempio, nel Partenone, nei
disegni di LEONARDO, nei quadri di P.
MONDRIAN. Moltiplicando 0,618... per 360°
(numero di gradi dell`angolo giro), si ottiene
circa 222,5°; quest'ango1o corrisponde ad uno
di circa 137,5° in senso inverso (figura 1). Tali
angoli, sono detti angoli di Fibonacci (si può
ottenere direttamente l37,5° circa, consideran-
do la serie numerica data dal rapporto tra un
numero della serie di Fibonacci ed il secondo
che lo segue: 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, eccetera,
tale rapporto si avvicina sempre più a circa
0,382, che e il quadrato di 0,618..., e 0,382 per
360° è circa l37,5°). Scopriamo cosa c°entra
tutto questo con le cactacee (ricordando che
considerazioni analoghe si possono fare per
altri tipi di piante, come ad esempio, le inliore-
scenze delle composite, ecc.). Per esempio:
consideriamo una cactacea a cinque coste e
1`ordine con cui si sviluppano le areole lungo le
coste (figura 2); dopo che è nata l'areola indi-
cata col numero 1, le areole successive, indica-
te rispettivamente con i numeri 2, 3, 4, 5, 6, non
crescono su una costa adiacente alla preceden-
te, come in a), ma sfasate come in b); l'angolo
tra un'areo1a e la successiva è di circa 137,5°, o
222,5° in senso inverso [si veda c)]_ L°angolo
esatto dipende da vari fattori, tra cui il numero
di coste; poiché nelle cactacee con coste dritte
non ci sono coste separate tra loro da un ango-
lo uguale a1l`ango1o di Fibonacci, spesso si ha
una crescita spiraleggiante, in modo tale che
l”ango1o tra un`areola e la successiva sia pro-
prio pari a11°angolo di Fibonacci. Un esempio
analogo si può fare per le cactacee in cui le
areole crescono su tubercoli non disposti in
coste; in particolare si può accertare su cactacee
globose o globoso-cilindriche quali quelle
appartenenti ai generi Marnmillaria,
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Cor_vp/tant/za c. secondo GIBSON (1990), anche
Parodie e Rebutiu che:
- ogni tubercolo di esse sorto all`apicc della

pianta è sempre collocato. rispetto a quello
nato precedentemente, ad una distanza
angolare pari all`angolo di Fibonacci;

° le proiezioni sul piano orizzontale dei punti
corrispondenti ai tubercoli possono essere
congiunte per formare una spirale logarìt-
mica (figura 3). descritta dall`equazione ln
(r) = b (cioè il logaritmo in base e del rag-
gio vettore r e uguale all”-angolo orientato
b).

Considerando invece la curva che si ottiene
unendo i tubercoli adiacenti, nella sua reale
posizione spaziale, si ottiene un`elica, la cui
equazione varia al mutare della forma della loro
superficie. Più dettagliatamente, i tubercoli
sono disposti su serie di eliche, dirette in senso
opposto, ed essi. su ciascuna di esse, sono
disposti in quantità tale da accordarsi con la
serie di Fibonacci: ad esempio ci sono 8 tuber-
coli su un`e1ica e 13 su un`clica diretta in senso
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Fig. 4 - Nell`esempio ci sono
8 tubercoli su un'elica

-13 sull'elica diretta in senso opposto.

opposto, oppure, rispettivamente 13 e 21. c così
via (figura 4). Si noti che invece di contare i
tubercoli per elica, si può, ed è equivalente,
contare il numero di eliche. Il numero delle spi-
rali (o dei tubercoli) che alcune specie di cacta-
cee globose o globose-cilindriche hanno corri-
spondente alla serie di Fibonacci è una chiara
indicazione. e quindi un contributo, per la loro
classificazione. Infatti. ad esempio, due
Mctmmillariu abbastanza simili ad un occhio
poco esperto come M. microcarpa (figura 5) c
M. .swiizglei (figura 6) hanno i tubercoli disposti
a spirale in serie di 13 e 21 la prima e di 8 e 13
la seconda. Oppure è ancora il conto delle spi-
rali di 5 e 8, a fronte di 8 e 13. una delle carat-
teristiche che indicano due diverse dinamiche di
crescita, ovvero il ritmo di comparsa delle
areole, che differenziano rispettivamente M.
de/ietdtirtim var. c'lod._\'onii da M. de/'terdlianci
var. de/terdtiìiiin. Analogo discorso si può fare
anche per le Coijvp/iaiirlui quali, sempre a titolo
di esempio, C. greerii-vor›rlii che ha ì tubercoli
orclinati in serie di 8 c 13, c C. e/epltcnitidens
che ne ha di 5 e 8. È interessante citare anche lo
Stronzbocactus disciformis clic, ricordo, è spe-
cie monotipica BACK1-;ni«:Ro (1976) indica in
modo chiaro che i suoi tubercoli, di forma rom-
boidale, sono disposti in serie di 8 e 13 nel
pieno rispetto della Serie di Fibonacci. Altri
autori invece ril`criscono alla specie citata
uiforganizzazione su 12 e 18 spirali. Anche il
numero delle costolaturc dei cactus colonnari.
che possono avere un numero di coste compre-
so tra 2 c 40, sono in parte corrclabili alla Serie
di Fibonacci. A questa conclusione e giunto
Arthur C. GIBSON (1990) mediante uno studio -
verifica del numero delle costolature d_i 100
Ferocacttis acrmt/todes (“fi re barrel cactus”_)_ nel
deserto di Sonora, allargato poi ad altre specie
quali Stenocereus, Cereus. Pac/tvcereus,
[.op/ioc'ereus, M_\-*rti/locactus, Tric/1.ocereu.s'.
ecc. . Da questo lavoro di GIBSON c risultato che
in oltre il 50% di Ferococtus acant/wdes. a
circa metà altezza del loro fusto. il numero di
costolaturc rispondeva alla serie di Fibonacci.
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Fig. 5 - Mammillaria microcarpa

ln realtà però gli esemplari di Ferocacms
acantlmdes con quantità di coste correlate alla
serie erano più frequenti di quelli con i numeri
adiacenti. La rispondenza del numero delle
costolature alla Serie di Fibonacci, mentre
come e detto è “forte” per le cactacee di tipo
colonnare, è quasi nulla per i grandi cactus glo-
bosi con coste verticali quali ad esempio gli
Ecrhínocacrus. Ciò, anche se la ragione tocca
aspetti complessi, è dovuto proprio al fatto che
le costolature crescono verticalmente e non con
la tendenza a ruotare, dal vertice della pianta
alla sua base, come avviene, per quanto prece-
dentemente detto, nella crescita dei tubercoli di
piccole cactacee globose e globoso-cilindriche
quali Mammillaria, C0rjvph.am`h.a, ecc. Diversi
cacti colonnari, per meglio dire i loro fusti,
come ad esempio Lophocereus sc/wttii (Senita)
o bracci di essi, come quelli di Carnegiea
gigamea (Saguaro) hanno un andamento che ho
riscontrato essere rappresentabile con equazio-
ni del tipo:

(1) y = ax: e (2) __v = ax: + cr ,
ovvero: la (1) dà una parabola avente il vertice
coincidente con Forigine degli assi cartesiani,
cioè con la base della cactacea (figura 7); la (2)
dà una parabola avente il vertice, cioè l”inizio
del braccio del cactus preso in considerazione,
a partire da un valore dato dal coefficiente c che

Fig. 6 - Mammillaria swinglei

È: la distanza tra la base della pianta e la ramifi-
cazione in questione. Ritengo che l°argomento
potrebbe essere approfondito con verifiche sul
campo fatte su un numero significativo di esem-
plari e non su alcune fotografie di questi come
ho potuto fare io. Bisogna tener presente, che le
considerazioni qui esposte si riferiscono princi-
palmente agli esemplari in habitat: nel caso
degli AsIr°0pl1_vIwn, sono comuni gli esemplari a
cinque o ad otto costole, in accordo con la Serie
di Fibonacci. Si trovano però in commercio
anche esemplari con un numero diverso di
costole; ciò non è indicativo, perché, essendo
tali esemplari meno comuni, sono considerati
con più interesse da vivaisti e collezionisti, e
preferiti a quelli con un numero usuale di costo-
le. Concludiamo questa nota sui cacti e su alcu-
ne relazioni matematiche ad essi correlate, con
una personale constatazione, che non ha trova-
to riscontro sui testi consultati.
- Il coefficiente ci è funzione di quella che io

chiamo “forza di crescita” della cactacea,
ovvero di ciò che in fisiologia vegetale
viene indicato come “stimoli ambientali”
(luce, temperatura, campo magnetico, acce-
lerazione di gravità, ecc.) e forse anche
delle sue dimensioni e peso specifico.

° Il coefficiente cz, da verifiche da me esegui-
te, risulta, con elevata frequenza, minore di
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uno, cioè la parabola (e quindi 1o stelo o il
braccio del cactus) “tende ad allargarsi” e
non a portarsi subito in posizione verticale.
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Mc:s.w':nr› A_[ferm`

MAMMILLARIA
accuzt1mpIegm.a
alamensis
albescens
cz//Jiarmara
albicoma
ulbiclula
albilanara
cum›e1y'1
czngeler-i.s'i.s'
armiana
applanatu
urida
armillum
atrQƒl0ren.s¬
aureilanala
cu.u'ef›1.›iridi.s'
m,u'iare0Iis
at.fri(1cc'm.tIm
aurihcmwm
aurisaem
auriI›°ichu
a1›íla-c..'umach0i
Imc/inmmzii
buIsa.s'(›ìd€.s'
bacfkebergiana
backebergiana V. €rn.estií
bar!)ata
barkeri
baulviii
ba.rrerr'ana
beiselii
bella
bcllczcwit/w
bellisiancz
beneckei
blossƒèlcliana
bmcl'1_vri-'ich ion
bocascma
b0cen.s'is
bc›eclekeriana
boerderlicina
l)(›r11.l)_\-ri:-tr:
boolii
brcmdegc-:ei
brcmdegeei v. gabbií
braun.ean.a
bravoae
bucarelfensis
Imc;'hencmii
cadere_vrana
cadere_,vter-i.sí.s'
caerulea
calacanlha
rƒamprorriclza
candida
crmelen..s¬r'.s'
capen.s'ís
car'nea
carretii
c.'a.rr›í

13
8
5:8e8:13

13:21
8:13

21:34
13:21
8:13
8:13
8:13

13:21
8:13
5:8

13:21
8:13
8:13

13:21
8:13
8:13
8:13

13:21
13:21
8:13

11:18
8:13
8:13o13:21
8:13
8:13
5:8e8:13

13:21
8:13

13:21
8:13

13:21
8:23

IillIllflYINíí

:Joe-:>o§.{tL›.›L›.›ç>-_:L.›.›..›.›.›.›_›.›u›p9u.›-ppo.›u1-mpoopççppgzi l\J-'-*0'0t\Jt\J-°l\Jl\Jt\)1\Jt\J'-1\JL›J›-[\JOO-OC'"-L'-'00 ›-›¢.ìbJI-I-L1-J-››~-«¬-hà-..1ä›L.›J--00(-°L.›J'~.›-Jbùbå

w“° 5

i 13:21
13:21

"eum
._-1.

1

_-_ _

1

._._¢

-_

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

celsiana
ceriImliplwnosa
cemrir'irrl1a
chaveäü
chionoceplmla
coali ti 1'/crisis
C01/in (1
c'0Ilin.s*ií
c0l0rIe.'n.s'is
mlin-nbimia
compressa
confi-r.s'a
c'owperac
craig!1'
crinila
cri.s'piscta
crocidutu
crucigera
dawsoz-u`i
decipien..s'
fleherdticma
densispina
c1er1i..zc1c1m
dioica
cl1'sc0l0r
clixanrlwcerzrmn
dodsof-zii
dmmtii
dr'0egeana
drfn-zeroruri-1
cluqƒbrmis
durispir-i.a
erhinaricz
egregia
eíc/ilcmiii
c.›krnc1nii
elegfms'
elongam
erecracanl/ia
e'rer.'m/i¢:1rnatc1
e°riar.'a›-z.fha
erylhm
cry!/1mcal_v.r
esperanztaensis
esseríana
esrebanenSi.s:
everrnannianrz

_ f¢::.s'¢-iculrim
_ƒèra-rubra
_fem'Iz°s
_firt/mm'
flavescens
_flcn›icenIra
flavi/tamara
_fla\›(›vh'e.f1.s'
_fl0resii
_formosa
_fragilís
_fra:`leana
_/irliginosa
ƒimcatc:

13:21
8:'3
5:8
8:13

13:21
8:_3

13:21
8:-3
8:-3

13:21
81-3
8:13

13:21
13:21
8:13

13:21
13:21
8:13o13:21

|\mit¬lxiiíllilinilti:xl ~w~w~ww~flwwwwwwwwwwwwwwwww
*-JI\.J0C1\J'-'I\J›-'U`l[\J[\J'-'l\J0C'-°\-)'-'P-'1`-)O0l\.)°-'-°[\-)'-'P-°CJC00

'.›J-¬L›-J(-;--›-L›J~_bJ›-='».›J~.›J-~i-L.›.JL.›J--bJL›¬J

“ui

-1.

-_ 0-1

e21:34

-u.

-r

:8
13:21

›

e8:l3
1- -

v n

..._ nu..

«-

oc

:nmu-ø['\_)7'rr L›››-L.nu1'o.›oooooo-oo-›Jo›oL.››L.11f.»t››_z› r\Jo.›oo-oc1\›1›-«›'.›.›-›0«›woc|\›wip,ígIlI

›- ø

3
5:8o13:21
3e13:21

3
3
3



(`ur'ru.r e Mafenmiica 29
M.
M

M

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

šššššì
M.
M.
M.
M.
M.

M
M
M
M

ƒu.s'c'r›/mn-mm
gar*ess'í1'
ga.s°.s'eriana
gate.s'ii
ga1.m-ieri
geniz`rzi.rpif-1.41
gf.`ga›'iIe'c1
gi1en.'›'r'.s'
glareosa
glassii
gior'/1 idiota
g0(›cl:'idgi1'
grac°:'li.s'
gi-'al-mi-ml'
grcies.s'11.eraf-ze:
gueldemarmiana
guerremnis
guelzrm.-'iana
gtfillczufrzinimici
guiricolzensis
gz.minzg`fera
hcmgeana
/iaemßlicma
/uz/miana
/-zczlbif-zgefri
lzeifliae
/mmiltcm/i0_\-*tea
/-1eni.i.s'p/meri('ci
/unu-1z`.s'íi
/zez'n(uide::ir`
herrerae
1'rertrír.-Iiicifzcz
/1 ida /gel-1.\'i.s'
1'u`r°sum
/zqfli-narm1.'a:-za
llnffq/`i.fc:/›er1s'is'
/u1irzil0p0¢'l1rli
'iumbolcltií
l'mrchi.s'0m`(ma
i(.'an'1(›len.s'z°.s'
1' rrgens
ig:-mia
in.s'u1ari.s'

In-_z

M. jaliscana
M. jo/-msƒonii
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

kar'wi›i.s'ki(11zci
kellericma
ken.-*en.s'i`.s'
klisflngicum
knelnßlicu-m
knippeliuna
k1'ael1er-ibuelilii
/cuemzjicma
kwlzecma
[amara
1an.eu.s'umf11.(z
1am_`ƒ'era
lc1.s'iac'cu-it/m
lam'
lengdoblericuia
lenta

13:21
8:13
8:13
8:13
8:13

13:21
13:21

I1mi [\_).\)|,_J,_t\)|\_)__._.,_.._›._-(_,_›|\){_)0._›¦)0›-O0›-
._,,›f_,.›.-*..›.›'.,.›.›.›f_›.›L.›.›.|:.--mat.›.›t.›.›

|._

u- I

.

_-_

ø -

..¬. o _

-. ß

..n. -

In Oì-

..-_

3
Öš

s

til:inni|.1tIl\mwirin 1\J'-"-"-“-'1\)l\.ìOOl\.J1\J1:)I\J1\)OCl\Jl\}l\){:I\}l\JÉ\.)l\.JJ\.J

:É3
13

. _

1.1.: i.

1

-u.

: :L3
ø

1
non.

_ ø

:Ã3
A

«-
¢

ul-n

:;3
l
1
3
3
3
3
1

e13:21

e 13:21

e 13:21

e13:21

e21:34

[em-za
lescmnien'
[ermcu-1 rha
lewi..s'ian.a
lin.d.m_vi
H(›_i-'dif
lorrgiwr-rm
l0rzg{`ƒZc›ra
mcmdouga/ii
macracarillm
magallcuzíi
magneH'c.'0la
magfzifica
magzzg'/í(.'a v. 1-iii`r-im'
magnima1mri.a
maimre
mm-nm.illari.s¬
mcu'k.s'r`ana
r-nczmicriaf-ic:
ƒizcrtliílclcre
11-zcituclae
f-m:1__v(.›n.s'i.s'
mamt1afierz.s'í.s'
nieiacanllw
melw-mc.°enIr'a
rmffndeliamz
mercacIen.s*is
n-z.e_.i'icens'ís'
mc›_w°an.ii
m1.`c'rr)curpa
miegícum
mir.'r0h.elrTa
1-:ville:-z.s'i.s'
mi.rre(.'en.s'i.s'
molle:-1(l(›r_'[†i(uzc':
moelleri`w-ia
moeller-valdezizma
molli/:amara
m0nam.'i.s'tm
m(mancisrracazir/zu
mrmrensis
nwrganicma
m0rr:`cuIIr'i
niovcn.s¬is
n-iuel1len'zp_ƒi'››'(1rii
multiceps
mulfidigitczra
m.u.[tif0rmis
multi/fumata
niultísela
nmnclrii
rn_vSm.r
nana
ncipina
nejapensís
neobertmmliana
ne0c0r0n.aríca
ne0rn_v.s'tax
neopalmeri
neophaeacantlm
neopomsina

8:13
13:21
8:13
8:13e13:21

13:21
8:13

13:21
5:8

21:34
13:21
13:21
5:8

13:21
8:13
8:13
8:13
8:13

5:8 0 8:13 o 13:21
13:21
8:13

13:21
13:21
5:8
8:13
8:13

13:21
8:13

I\Jl\Jf~J°-*l\Jl\J1\-J'-'
Flllwtlcgrtud

.-

..u..u

.-

.--1.

A -

.l- e 13:21
-.._

1\J

www-ww»

«J

.-

n _

3
3

:-4
'3

3
3

--Q.

v-

.1_._

'..-

8:I3e13:21
13:21
13:21
13:21
8:13

13:21
8:13
8:13

21:34
8:13

13:21
5:8
8:13

13:21
13:21
8:13
8:13
8:13
8:13

13:21



30 Massùno A[farm

M. neoschwarzeana
M. nivosa
M. mmezii
M. obconella
M. obscura
M. occidentalis
M. ochorerenae
M. ocrmillensis
M. orcuttii
M. oliviae
M. ortegae
M. orti:-rubiona
M. oteroi
M. pachycylindrrka
M. pachyrhiza
M. painteri
M. parensís
M. parkinsomì
M. patonii
M. pectimfera
M. peninsularis
M. penninspinosa
M ennins inosa v. nazasensis. p . p
M. pentaccmtha.
M. perbella
M. perezdelarosae
M. perrophila
M. petterss0m`i
M. phaeacantha
M. phellosperma
M. phitauiana
M. phymamthele
M. picta
M. pilensis
M. pílispina
M. pìlcayensis
M. plumosa
M. polyedra
M. polyrhele
M. posseltiana
M. portsii
M. praelii
M. pringlei
M. pmlifera
M. pseudoalamensis
M. pseudocrucigera
M. pseudoperbella
M. pseudorekoi
M. pseudoscrippsiana
M. pseudmrimplex
M. pubispina
M. pullihamata
M. pygmaea
M. pyrrhocephala
M. queretarica
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M. rekoi v. aureispina
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M. reppenhagemfí
M. retrigiana
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san-angelensis
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schiedeana
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M. varieaculeata
M. vaupelii
M. verhaertiana
M. vetula
M. viereckii
M. viperina
M. virginis
M. viridiflora
M. voburnerzsis
M. vonwyssiana
M. waltheri
M. weingarticma
M. wiesingeri
M. wilcoxii
M. wildii
M. winteriae
M. woodsii
M. wrightii
M. wuthenanicma
M. xaltianguensis
M_ xanthina
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M. yaquemris
M. yucatanensis
M. zacatecasensis
M. za/miana
M. zapilotensis
M. Zeilmamziana
M. zephyrant/wides
M. zeyeriana
M. zubleri
M. zuccariniana o 2 1 :34
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Giancarlo Sleiter

Vi presentiamo:
Cereus sp.

fa. tortuosus

Nel fascicolo di Ottobre 1973 del
periodico Kakteen und andere

Sukkulenten apparve una nota di G.
MOSER che descriveva un vero scherzo
della natura, un cespuglio di un Cereus
con fusti e rami aventi le costole con
andamento a spirale tanto da sembrare dei
cavatappì. Questa pianta straordinaria,
alta circa 3,5 m, venne scoperta alla fine
degli anni Trenta dal1'ing. Gustavo
CRovATo presso Puerto Fonciere sulle rive
del Rio Paraguay a circa 120 km in linea
d'aria a nord di Concepción. MOSER ebbe
la possibilità di portare in patria
(1°Austria) qualche ramo di questo “cereo
cavatappi” (tutti radicarono bene) e alcu-
ni frutti, dai quali ricavo qualche migliaio
di semi che vennero seminati da lui e dal
suo collega STRIGL e distribuiti a molti
altri appassionati in patria e a11'estero per
verificare se Fandamento spiraleggiante
delle costole fosse o no ereditario. Dai
semi seminati da MOSER e da STRIGL nac-
quero tutte piante normali, purtroppo
coloro che ricevettero in dono gli altri
semi non si preoccuparono di far sapere al
donatore se qualcuno dei semenzali aves-
se ereditato quella anomalia.
Le piante ottenute da quelle talee si svi-
lupparonoi normalmente formando dei
cespugli molto fioriferi: i fiori, com`è la
regola per i cerei, sono piuttosto grandi e
bianchi e si aprono di sera per chiudersi
definitivamente . il giorno dopo.
Stranamente sono inodori o, per meglio
dire, il loro odore non è avvertibile dal
naso umano. .
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(`et'eit.\' sp. lit. i`r›i'tIu›.ru.s'

lmpollinati (dato che tutti gli esemplari di questo cerco appartengono allo stesso clone bisogna ser-
virsi per l`operazione del polline o di t|n`Ec-/iinopsis o di un 7`ric/ir›r;-ereus) producono frutti rossi a
maturità lunghi da 8 a 10 cm contenenti semi neri, opachi, lunghi circa 2 mm. Un`altra singolarità
di questa pianta è che essa è praticamente inerme; infatti. dalle areole si originano al massimo 2 o
3 spine molto corte c poco robuste. Sulle cause che hanno prodotto questa singolare mostruosità
ovviamente nulla si sa; anche la stia classificazione e incerta: per qualcuno potrebbe trattarsi di
Cereus pert.ivi(uui.s". per altri di Cereus fi›rl›e.sii.

Bibliografia
MOSER. G. 198.5. KAKTEEN. Adolfo 1\/laria FRIEIJRICH und sein schönes Paraguay. Verlag Patti
Sappi. Kufstein, p. 156.

GIA/vc::4Ri.r) Sinti'/-:1e. Via Monte 7?›imz1:i¢-0 16. I-00141 ROMA
t') Come giustamente messo in evidenza da RITTER (Kakteen in Siidamerika. Vol. 1. p. 2-'14. Se1h›;t\-'e|'1ag. Spangcnberg.
1979). 1`epiteto specilicu perm'iuini..\' non è giustilicato da11`origine della pianta. che in effetti e 1`L1ruguay tin Perù non cre-
scono piante appartenenti al genere (`ei'en.s' e la pianta descritta da Mll.t.t-Lit con il nome di (..`. perut'iunu.s' E2. in realtà.
Neomiimmdiu imu'm.\'fii›u.r). Suggerì perciò tli mutarln in Iu'i.rgiir:_\'runrs.
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1. Othonna wrink/eana in coltura

John J. Lavranos

Una nuova specie di Othonna (Composìtae)
del Namaqualand Meridionale (Sud-Africa)

Angeles. California (USA). attirò la mia
attenzione su una interessante Or/wmzn nana in
cui egli si era imbattuto nei pressi della cittadi-
na di Nieuwerus sita nel Namaqualand meri-
dionale. Di essa t`u possibile ottenere in tempo
utile alcuni esemplari che si rivclarono presto
appartenere ad una specie ancora non descritta.
l\lieuvverus si trova a una distanza relativamen-
te breve dal confine settentrionale del famoso
Knersvlakte, la patria di un numero incredibi-
le di specie succulente e, sebbene le condizio-
ni ambientali a nord di questa regione non
siano altrettanto favorevoli, si sapeva da lungo
tempo che anche in questa zona cresce una
notevole varietà di piante interessanti.
Tuttavia. la fama della straordinaria varietà
della llora presente più a sud ha fatto sì che
l`importanza degli habitat attorno a 1\1ieuwerus
apparisse secondaria con la conseguenza di
una relativamente scarsa attenzione. da parte
degli studiosi.
La parte meridionale del Namaqualand com-
prende una pianura costiera sabbiosa lungo le
coste che si al`facciano sul freddo Atlantico
meridionale a cui succede, verso est, un tratto
collinoso ampio 50-100 km, inciso da piccole

ualche tempo fa Guy WRINI<I.I-I di Los
C

valli sabbiose. costituito per lo più da rocce gra-
nitiche e gneissiche e in misura minore da sci-
sti e quarziti. Le piogge cadono qui soprattutto
durante 1`inverno australe; 1`ammontare annuo
delle precipitazioni è di appena 150-200 mm, il
70% delle quali cade fra Aprile e Settembre con
un picco fra Giugno e Agosto. Le estati sono
generalmente calde e asciutte anche se di tanto
in tanto si possono verificare dei violenti tempo-
rali locali; le temperature sono per lo più eleva-
te con massime che non di rado possono supera-
re i 40 OC. La vicinanza della corrente fredda del
Bengucla, che scorre in prossimità della costa,
rende soggetta la parte occidentale della regione
collinosa a frequenti oscillazioni della tempera-
tura dovute all°alternanza della direzione dei
venti, caldi quelli provenienti da est. freddi quel-
li provenienti da ovest. Quando spirano i venti
occidentali si ha spesso, nottetempo. la forma-
zione di nebbie e basse nuvole.
I suoli sono sabbiosi o ghiaiosi, con una bassis-
sima percentuale di humus. Su alcune delle col-
line la copertura vegetale è praticamente assen-
te, una condizione che viene spesso aggravata da
una pastorizia irragionevole che pretende di far
pascolare greggi di pecore e anche di capre
costituite da un numero di capi assai superiore a
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quello che può essere nutrito da un terreno così
arido. La vegetazione è costituita per lo più da
bassi cespugli legnosi appartenenti in maggio-
ranza alle famiglie delle Compositae e delle
Z_vgopli_vllaceae. Le succulente sono piuttosto
numerose: fra esse le più abbondanti sono le
Me.s'einl;r__vanthemaceae come nel Knersvlakte;
là, tuttavia, sia il numero degli esemplari, sia
quello delle specie è di gran lunga maggiore.
Alberi e cespugli alti si incontrano di rado; i più
notevoli appartengono al genere Rhiis
(Anacardiaceae), tuttavia lungo le sponde di
alcuni dei rari corsi d`acqua temporanei si pos-
sono osservare anche alberi spinosi di Acacia
karma.
Come anche in altre regioni del Sudafrica e
della Namibia caratterizzate da piogge preva-
lentemente invernali, le zone in cui il suolo è
ricoperti) da ciottoli di quarzo latteo, special-
mente quelle in cui il suolo stesso si trova al di
sopra di rocce compatte dello stesso tipo poste
a poca profondità, ospitano una varietà di spe-
cie maggiore di quelle che si osservano su adia-
centi tratti sabbiosi o su pendii di roccia grani-
tica o scistosa. La nuova specie che qui viene
descritta è stata trovata su uno di questi terreni
quarzitici, la cui estensione non supera due etta-
ri, in associazione con molte altre specie succu-
lente, quali Aloe' krapohliana, Ilfvlecodon pear-
sonii, T. reticiilatwr, una Monilaria con graziosi
fiori di color salmone o rosa - aranciato, alcune
Crassula, qualche bulbosa, soprattutto Homeria
(Iriclaceae), Albaca e Omithogalum (Liliaceae)
e una specie di Gerhyllis (Amaryllidaceae).
Dedico con piacere questa specie a Guy WRINKLE
che mi ha fatto conoscere questa pianta.

Othonna wrinkleana Lavranos, nov. sp., affinis
O. lepidocauli, sed ab illa basibus foliorum
vaginantibus, aetate squamosis, valde maiori-
bus latioribusque, caulem fere amplectentibus
differt.
I-lolotypus: D. Geldenhuis sub Lavranos 31 141,
Africa Australis, Provincia Caput Bonae Spei
austro - occidentalis, prope pagum Nieuwerus,
in clivis saxosis quartziticis, MO (holo), STE &
P (iso).
Nomen speciei repertorem illae, Guy WRINKLE,
commemorat.

Descrizione - Pianta succulenta bassa con
fusto eretto, solitario o con poche ramificazioni.
Fiisto alto 50 (70) mm e spesso 10-15 mm.
Foglie caduche, in numero di 12 circa, cuneate,
con l'apice arrotondato, talora lievemente inci-
so o terminante con una piccola punta, lunghe
20-40(-60) mm, larghe 15-22 mm, piatte o
appena convesse, con venature appena percetti-
bili, grigio - verdi, con i margini interi e la
lamina che si assottiglia gradualmente verso la
base che, larga 2-3 mm, improvvisamente si
espande a formare una larga tunica che stringe,
abbracciandola, quasi 1`intera circonferenza del
fusto e che persiste sotto forma di una squama
arrotondata e con i margini lievemente dentella-
ti che, a1l”inizio, è giallastra per poi diventare,
con il passare del tempo, prima bruna e poi gri-
gio scuro. Picciiioli terminali, da 1 a 4 dal
medesimo apice, prodotti in successione, eretti,
lunghi 30-70(-120) mm, spessi 1-2 mm, piutto-
sto rigidi, con 2-12 ramificazioni a11`estremità
che recano alla base una piccola brattea pelosa
oppure, occasionalmente, una fogliolina.
Capolini raggiati formati da fiorellini di colore
giallo vivo, involucro a forma di ampia campa-
na, largo 4-6 mm, le 8 brattee involucrali unise-
riate, connate alla base, ovate - oblunghe, con
apice acuto, verde, lungo 4-5 mm, largo 1,0-1,3
mm; ricettacolo convesso, con perforazioni
poco profonde, rivestito di fine lana. Fiori ligu-
lati generalmente 8 (talora 7), femminili, fertili,
con tubo lungo 1,0-1,5 mm, alquanto appiattito;
lamina ovato - oblunga, lunga 5-7 mm, larga
1,5-3,0 mm, con 5-6 venature e apice inciso o
irregolarmente tridentato; stilo breve, rastrema-
to, con stigma a due lobi divaricati e arrotonda-
ti a1l°estremità. Ac/reni ovati con apice ottuso,
lunghi circa 3 mm, larghi 1,2-1,7 mm, rivestiti
da un fitto e breve tomento bianco; le setole del
pappo cono numerose, disposte in più serie,
persistenti, bianche, lunghe 1-2 mm. Fiori ali-
gnlati in numero di 12-20, con corolla glabra,
lunga circa 3 mm, tubo campanulato, lungo
circa 2 mm, lobi di forma ovato - triangolare
ampia, lunghi 1 mm; antere lunghe 2,5 mm;
stilo rastremato, sterile, che termina con una
punta semplice e rigonfia; setole del pappo
numerose, bianche.
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O. wrinkleana appartiene al gruppo di specie
che comprende O. /wilii Nordenstam, O. /epi-
docaulís Schlechter, O. retmrsa D. C. e qualche
altra. Sembra mostrare il maggior grado di affi-
nità con la seconda ma ne differisce per le
foglie, molto più larghe e sempre prive di lobi
marginali, e. soprattutto, per le squame che ne
ricoprono il fusto. Queste squame sono ampie e
abbracciano quasi completamente il fusto; esse
inoltre tendono ad avere i margini dentellati e a
cambiare di colore a mano a mano che invec-
chiano, dal giallo al bruno scuro, al grigio -
nerastro. In O. lep1`docanlis le squame sono pic-
cole, arrotondate e di color nocciola o più chia-
ro; esse impartiscono al fusto l°aspetto di una
piccola pannocchia di granturco allungata.
Questa nuova specie cresce su un pendio legge-
ro ricoperto di ciottoli di quarzo lattiginoso'.
Sembra essere rara e dalle informazioni ricevu-
te non sembra trovarsi su terreni simili situati
nella medesima zona. Per questo motivo È: stato
deciso di non dare indicazioni precise sul suo
habitat.

2. Othonna wrinkleana in habitat

John J. Lavranos
A NEW SPECIES OF OTHONNA (COMPOSITAE)

FROM SOUTHERN NAMAQUALAND
(SOUTH AFRICA)

Some time ago Guy WRINKLH. of Los Angeles,
California. drew my attention to an interesting dwarf
()rImm-fa which he had encountered near the small town
of Nieuwerus, in southem Namaqualand. Some speci-
mens were secured in time and it became apparent al
once that it represented an unrecorded species.
Nieuwerus lies only a relatively short distance beyond
the northern boundary of the celebrated Knersvlakte.
home of an incredible concentration of succulent spe-
cies and, while conditions to the north of this do not
look as promising, it had been long known that a wealth
of interesting plants grcw there as well. Their habitat
had simply been overshadowed by the huge diversity of
the flora further south. with the result that this area had
received relatively little attention.
The southern reaches ol' Namaqualand are made up of a
sandy coastal plain along the cold South Atlantic.
backed to the east by a 50-100 km wide tract of hills
composed mainly ol' granites and gneisses with lesser
expanses od schists and quartxites. separated by small.
sandy valleys. Here it rains in the southern winter, about
70% of the meagrc annual average of l50-200 mm rain
falling from April lo September, with most of between
.lune and August. Summers are generally dry and hot.
although heavy local thunderstorms can occur: the tem-
peratures are usually elevated. highs of more than 40 °C
being quite common. The proximity of the cold
Benguela current along the coast renders the western
section of these hills subject to frequent fluctuations of
temperature, with warm spells alternating with cool
ones, dependent on whether the winds are from the
eastern or from the western sector. ln the latter case, fog
and low cloud is a frequent phenomenon overnight.
The soils are sandy or gravelly. with a very low organic
content. ln some of the hills they are skeletal, the situa-
tion being often aggravated by unreasonable grazing
practices, whercby small livestoek, mainly sheep but
also goals, are run in numbers at times far cxceeding the
carrying capacity of the land.
The vcgetation consists largely of low woody shrublets.
the C'r›n1pu.si!c1e and 2f_\-'_t;r›;›lt_\'llric'¢'rte being particularly
well represented. Succulents are fairly numerous. with
the Maswizbrjvrmrlwnmceae being by far the most abun-
dant. as they are in the Knersvlakte where. however.
their numbers both by way of individual and species
concentrations are far greater. Trees and tall shrubs are
infrequent, with species of RIm.s' (Anacm'diucc›cw) being
the most conspicuous. but some of the ephemeral water-
courses exhibit a fringe of the thorn-tree. At_'ur_'r`r: karm(›.
As elsewhere in the South African and Namibian winter
rainfall regions, areas densely covered with milky quartz
chips and. in particular. those underlain at shallovv
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depths by compact bodies ol` this rock. invariably har-
bour a diversity of species higher than that observed in
adjacent sandy tracts or slopes of granitic or sehistose
rocks. The new species here described was found on one
of these quartzite patches which does not excecd a cou-
ple of hectares (approximately 5 acres) in extent. where
il grew with many other succulent species. such as /lloë
/\'›'upo/tlictmt, f\'lr't'r›rI(›r1 pf'r1rsc›m'í, T r€tit°uluIu.s', a
Mmn`lur:`u with lovely salmon or orange - pink flowers.
several species of C`m.v.s'u!o. a few bulbs. principally
Huntcria (_/rir1(ttífeat'). A//:tica and Ornil/zogulmn
(_Li/ittcene) and a species of Gcßt/rvllis (/lriictij\f/lirlcmrarr).
lt is with pleasure that l am dedicating this species to
Guy WRINKLE. who brought it to my notice.

Otlwnna wrinkleana Lavranos. nov. sp.. aflinis O. /epi-
domuli. sed ab illa basibus foliorum vaginantibus. acta-
tc squamosis, valde maioribus latioribusque. caulem
fere amplectentibus diffcrt.
Holotypus: D. Geldenhuis sub Lavranos 3] l4l. Africa
Australis. Provincia Caput Bonae Spei austro ~ occiden-
talis. prope pagum Nieuwerus, in clivis saxosis quartzi-
ticis. MO (bolo), & P (iso).
Nomen speciei repertorem illae. Guy WRINKLE. comme-
morat.

Description: A low. single stemmetl or sparingly bran-
ched. ercct. succulent plant. Sten: to 50 (270) mm tall. IU-
l5 mm thick. Leoms' dcciduous. up to about l2 in num-
ber. cuneate with a founded and sometimes slightly
indented or minutely apiculate apex. 2()-4(')(~(1(_)) mm
long. 15-22 mm wide, llat or slightly convert. obscurely
veined, grey - green. their margins entire. the lamina
narrowing gradually to a thickened base, 2-3 mm wide,
which abruptly expantls into a broad sheath which clasps
and almost spans the girth of the stem and then persists
in the form of a founded, slightly cmarginate scale that
is yellowish at first, turning brown and then dark grey
with age. Peflum-Ie.s' terminal. I-4 from the same apex,
produced successively. erect, 3()-70(-120) mm long. I-2
mm thick. rather wiry. 2-12 - branched near the apex,
each branch subtended by a small. hairy bract or. occa-
sionally, by a small leaf. Ca/›:`m/u radiate. with bright
yellow florets. the involucre broadly campanulate, 4-6
mm wide. the 8 involucral bracts uniseriate, ovate -
oblong with an acute apex, green. 4-5 mm long. l.()-l.3
mm broad, basally connate; reccptacle convex. shal-
lowly honeycombed. minutely woolly. Ro_\=-florers
mostly 8 but occasionally 7, female. fertile, the tube. 1.0-
l.5 mm long. somewhat flattened, the lamina ovate -
oblong, 5-7 mm long. 1.5-3.0 mm broad, 5-6 - veined,
the apex indented to irregularly three-toothed, the style
short. terete, divcrgently 2-branched. the tips rounded.
/lc/wncas ovate with an obtuse apex, ca. 3 mm long, 1.2-
l.7 mm broad, densely and shortly white-woolly. the
pappus - bristles numerous. in several series, persistent.
white. l-2 mm long. Dr`.s'c--_flor›;.›rs l2-20, the corolla gla-
brous. cla. 3 mm long, the tube eampanulatc, ca. 2 mm

3. Othonna wrinkleana in habitat

long, the lobes broadly ovate - triangular. l mm long:
anthers 2.5 mm long; style terete. sterile, with a simple,
swollen. papillate tip. the pappus - bristles numerous.
white.

O. n-*rirtkleonu belongs to the group of species that com-
prises O. /mllii' Nordenstam, O. Iepidoraulis Schlechter,
O. retrorso D. C. and certain others. lt seems to be most
closely related to the second of these, but dil`fers l`rom it
in its leaves. which are much wider and never bear mar-
ginal lobes and, above all, in the scales which cover its
stems. These are wide and almost embrace the entire
width of the Stern; they also tend to become emarginate
and change in colour with age, from yellow to dark
brown to blackish - grey. ln O. Icpi`r1r›c'ctt.tli.s' the scales
are small. rounded. ehcstnut - brown or lighter in
colour. giving the stem the appearance of an elongated.
dwarf maixe - cob.

The species grow on a gentle slope, covered with milky
quartz fragments. lt appears to be rare and I am told that
it was not noted on similar looking places in the same
area. This being the case, it has been decided not to
divulge its precise habitat.

Jo/rn J. LAVRANOS, Aparmdo 243
P-8100 LOULÉ' (Portogallo)
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l'Angolo del Neofita
Aloë aristata

-' Pianta a forma di rosetta
senza fusto del diametro di

_ 10-20 cm, cespitosa. Foglie
appuntite, lunghe e strette,
con margini finemente den-
ticolati (crenulati). Sulla
pagina inferiore delle
foglie si trovano piccoli
rilievi bianchi riuniti in
fasce trasversali. Scapo ilo-
rale alto; fiori giallo -
rossi.
C(›ltiva.:ii(›n.e_ Esposizione
al sole. Terriccio minerale.
Annaffiare da Marzo a

- Novembre ogni 15 giorni,
da Dicembre a Febbraio

una volta al mese. Temperatura minima invernale: +5 °C. Intervallo ottimale di temperatura per la
germinazione dei semi: 15-26 °C.
C`omposra. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di terriccio di foglie o torba, 2 parti di sabbia gros-
solana di fiume, 6 g di fertilizzante base' per litro di composta.

¬__“-

J

Turbinicarpus laui
Cactacea globosa, nana, solitaria. á
Areole fortemente lanose. Spine `
radiali in numero di 6, bianche; spine
centrali assenti. Fiori bianchi con leg-
gere striature rosa.
Colrivaziione. Esposizione a rnezz°om-
bra. Terriccio leggermente umifero.
Annaffiare da Aprile a Settembre.
Temperatura minima invernale: +5
°C. Intervallo ottimale di temperatura
per la germinazione dei semi: 20-28
°C.
Composta. 3 parti di lapillo o pozzo- i
lana, 1 parte di terriccio di foglie stra-
maturo o di torba, 2 parti di sabbia
grossolana di fiume, 0,5 g di gesso per
litro di composta.
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Stapelia grandiflora
Pianta dai fusti carnosi
eretti. con quattro coste,
che si ramifica dalla
base. Produce fiori
molto grandi (fino a 25-
30 cm di diametro) con
lobi triangolari rìcurvi.
Fiori di color bruno -
rossiccio con peli dello
stesso colore ai bordi dei
lobi.
Cc)/riticzzíorie. Esposizione
al sole. Da Marzo a
Novembre annaffiare
regolarmente; da
Dicembre a Febbraio una
volta al mese. Terriccio

minerale. Temperatura minima invernale: +8 °C. Intervallo ottimale di temperatura per la germinazione
dei semi: 21-26 OC.
Composta. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di terriccio di foglie perfettamente maturo o di
torba, 14 parti di sabbia grossolana di fiume, 0,5 g di gesso per litro di composta. 1.5 g di fertiliz-
zante base' per litro di composta.

Euphorbia milii l
Arbusto spinoso che può raggiun-
gere un°altezza di 2 m. I suoi rami
legnosi sono armati di spine riunite
a coppie. Fiori (ciazì) piccoli ornati
da due brattee rosse o gialle. Foglie
verdi persistenti che cadono a
mano a mano che invecchiano o in
condizioni di “stress” idrico.
Coltít›c1::ione. Esposizione al sole.
Se annaffiata per tutto l`anno è
sempre in fiore. Terriccio abbastan-
za umifero (non sopporta la torba).
Temperatura minima invernale: +7
°C. Intervallo ottimale di tempera-
tura per la germinazione dei semi:
21-26 °C.
Composta. 7 parti di lapillo o poz-
zolana, 3 parti di teniccio di foglie
ben maturo, 6 parti di sabbia gros-
solana di fiume, 0,5 g di gesso per
litro di composta, 3,5 g di fertiliz-
zante base' per litro di composta.

t
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Mammillaria huitzilopochtli
Piccola cactacea globosa in gio-
ventù. cilindrica in età adulta,
solitaria, che può raggiungere
un°altezza di circa 13 cm. Ascelle
fiorifere lanose. Spine radiali in
numero di 14-30. addossate al
corpo; spine centrali assenti. Fiori
rosa carminio in inverno.
Coltivazione. Esposizione a
mezz°ombra. Terriccio umifero.
Annaffiare dalla fine di Marzo a
Settembre. Temperatura minima
invernale: + 5 °C. Intervallo otti-
male di temperatura per la germi-
nazione dei semi: 20-28 °C.
Composto. 4 parti di lapillo o
pozzolana, 3 parti di terriccio di
foglie stramaturo o di torba, 2
parti di sabbia grossolana di
fiume. 6 g di farina d`ossa per
litro di composta.

Turbinicarpus alónsoi 1
Cactacea solitaria. Tubercoli triango-
lari allungati che ricordano quelli di
Arioc°a.rpus remsus. Epidermide
verde - grigiastra. Spine 3-4, molto
fragili, caduche. Arcole lanose situate
sulla punta dei tubercoli. Fiori rosso
magenta.
C`olIiva:ione. Esposizione a
mezzfombra. Terriccio minerale.
Annaffiare da Marzo a Settembre.
Temperatura minima invernale: +5
°C. Intervallo di temperatura ottimale
per la germinazione dei semi: 20-28
°C.
Composto. 3 parti di lapillo o pozzo-
lana, 1 parte di terriccio di foglie ben
maturo, 2 parti di sabbia grossolana
di fiume.

l-'-l 2 parti di cormmg/n'u o .sangue di bue in grani, I parte di pevƒo.rfi:1rr_› zninf.'ral€. I parte di solfato di pom.r.s'ir_'›.

Elio D'ARCANoE1.1, Wa G. Castellini .12, I-00197 Ro/mi



Piante Grasse
Fascicolo 1, Gennaio - Marzo 2000, Volume 20

Piante Grasse è la rivista organo della Associazione Italiana Amatori delle Piante
Succulente fondata nel 1981. E' una pubblicazione trimestrale. I numeri arretrati
sono disponibili a richiesta per I soli soci. Il servizio 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:

PREZZI DEGLI ARRETRATI
[sono compresi i fascicoli speciali e le fotocopie dei fascicoli o delle annate esauriti]

1980 - numero 0 _ - fascico fotocopia _. 6.00
“981 - iascco unico fotocopia _ - fasclco originale _. 5.'
1 - iascico " _ - lasclco _. 5.1

oooooooEíôóóoooooooooooooooooooooo

42-OJ-12-

9°:F`~:I`=~:I>:i=-.U".-1**-:I>9°P":I=*P°9°FDri>~:*'>-F-:F=9¬P°§>?4P¬P":F*P°F^°:*>P°:I=-P°P°$*°f° C3L:JL:.1ç:Jc:Jc:;cl;L:J:c:;cl)Q1:fic;Jr_;Jc;Jc;Jc:Jc:›Q1c;1gjQ:Q1(Qc;JQ11;;t;JQ15:3C?Q1c;1L:.1L:Jc:ic_ìc;Jr:JCjir:_ì;Je:;c;3c_ác_Je_JC_üc:Jc:1c__Jc:Jc::ic:J:_:t::JC:3t:Jt:JL:.1C:üc:JL:›C:3C:3C:3C;1:;1::1:1(LJ1::Q;cl:rj:CJt:›1:11:2t:›1::(_:c:Jc:Jc:1c::ic:Jr::›:_:(_):_::_:(_:(_)(_:t_Jt_›t_›(_)(_)

L-LLLL-L-L4.L-L-L-L-L-L-L-L_LLLLLLLLLLLLLLLL

(OLD (DQD -<:›

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO -I`->~C›Jl\J-*-Iš~C.0l\J-1-lš~C.Ol\J-L-l>~C.Ol\J-L-lš-C.nJl\J-'-l'=›C›.)l\J-'--¦`=-C›Jl\)-F-lì-C›.Jl\)-^-ß

lt'

_1¢f::::¢j;f_¬;_Jefv_v44_v44écé41|;c;|c:|L;|c4Jcgi;:icgc_J-|:_J
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' - fascíco " _ - fascico " _. 5.00
* - iasclco " _ - faseico " í_. 8.00

C11:Il °' - tascico _ - tascico fotocopia _. 7.
1 - fasclco " __ - iaselco " _. 5.001

982
982
982
982
983

'983 - iascico " _ - lascico " _. 5.501
983 " I
984
984
984
985
985

1 - fascieo _. - fascico originale _. 5.001
1 - fascico ' _ - fascíco fotocopia _. 6.00"
1 - fasclco " _. - tascìco originale _. 5.00..
1 - iascico " _. - fascico " _. 1""_ 5.50
1 - faseico " _. - fascico " _. 5.000
1 - iascico originale _. - fascico fotocopia _. 6.000

500-Z

991
991
991
992
992
992
992
993
993
993
993
994

1 - lasclco fotocopia _. 994 - iasclco originale _. _ I
1 - fasclco " _. 994 - iascico fotocopia _. 6.000
' - fasclco originale _. 994 - lascico " _. 7.5011
“ - fascco " _. 995 - lasclco. " _. 7.503

995
995
995
996
996
996
996
997
997
997
997
998
998

1998
998

* - lascco _. - tascico " _. 6.i"I-"I"
6|“ - fascco fotocopia _. - fascco " _. .0~L`IC

985
986
986
986
986
987

'987 - faseco _. - lascicoa " _. 6.1.10.
“987 - iascco " _. - fase co; "
“987 - iascico " _. - iascco originale _. . ~
'988 - iasclco originale _. - lascco " 5.000
988
988
988
989
989
989
989
990
990
990

601,11,
5020

1 - fascico fotocopia _. - iascco " _. 5.000
“ - fascicol " _. .'I..L` - 1asc'co " _. 5.000
* - fascico originale _. - 1asc'co " _. 5.000
' - iasc`co " - _ - iasoco " _. 5.000
' - fascco fotocopia _. - iascco " _. 51""
' - fascco originale _. - lascco " _. 7_I,,›i,,II..
” - lascco " _. - faseco " _. 7.000
* - fase'co " _. - faseco " _. 7.00
1 - fascfco " _. - fascco " 7.011
J - faseco fotocopia _.

Le annate possono essere raccolte a due a due in appositi contenitori. Il prezzo dei singoli
contenitori è di L. 12.000. FASCICOLO SPECIALE 1989 - Manuale per tidentiticazione delle
cactaceae incluse neII'appendice I della CITES. - L. 8.000. FASCICOLO SPECIALE 1990 -
Codice di comportamento delI'IOS. - L. 5.000. FASCICOLO SPECIALE n° 4 del 1991 - Il 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, Lìthops, 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'ARCANGELI - Via Gualtiero Castellini 12 - 00197
ROMA, corredate della ricevuta di versamento sul Conto Corrente postale n° 41098005.
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