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Inizia con questo fascicolo la trattazione, a cura delI'amico Fritz Hocnst/mea, di
un genere di piante, Yucca, familiare a tutti e originario - come altri che interes-
sano noi succulentotili - dell'America centro-settentrionale (dal Messico al
Canada). Si tratta di alberi o arbusti sempreverdi, alcuni anche notevolmente
succulenti, che sono spesso utilizzati nei nostri giardini e che sono caratterizzati
generalmente da rosette di grosse toglie a forma di spada e da vistose pannoc-
chie di tiori per lo più bianchi. Si possono tenere in vaso ma, nelle zone dove il
clima lo permette, e sicuramente meglio coltivarle in piena terra. Alcune sono
rustiche, altre - invece - sono sensibili al treddo e richiedono temperature inver-
nali non interiori a 7 °C. L'esposizione migliore è quella al sole in terreno che non
permetta all°acqua di ristagnare. Se piantate in piena terra, non necessitano di
annafiiature; se tenute in vaso, vanno annattiate e concimate con moderazione.
Si moltiplicano in primavera o mediante semina (se il seme è disponibile) o per
trapianto di polloni o per talea radicale o mediante divisione dei cespi. Le copio-
se informazioni che saranno tornite per ciascuna specie ci potranno guidare non
solo nella scelta di quelle da coltivare ma anche nell'adozione dei metodi di col-
tura e di riproduzione più adatti.

Testo: Giancarlo SLE/TER
Foto: Fritz /-/ocHsTÀrrr:r=r
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14. Astrophyrum ornatum: un esemplare variegato



Le Sfcllc' riff! Mr'.\'sim - 2'* 1(tf'!¢'I 43

LE SPECIE

Astróphytmn myriostigma Lemaire
Pianta solitamente singola, raramente con più
teste, globosa o più spiccatamente cilindrica,
lino a 60 cm d`alte7.7.a e 20-25 cm di diametro.
Le coste sono in numero di 5, ma le variazioni
sono numerose. Ucpidcrmide è. coperta da
numerose scaglie di pelo bianco puntiformi che,
a volte, possono mancare.
Areole di forma circolare, lanose. Spine assen-
ti. Fiore campanulato, di colore giallo senza
gola rossa. Il frutto è verde e si apre in alto a
stella.
Dove si trova: Stato di S. Luis Potosí.
Solitamente cresce allo scoperto fra le rocce,
ma può crescere anche all`ombra di qualche
specie arborea o arbusto, tra i 1500 ed i 2500 m.

Astróphytum ornatum (DC) Weber
Pianta inizialmente sferica, poi colonnare, di
colore verde, spesso con la base di un marrone
rossiccio. Nella maggior parte dei casi presenta
8 coste che possono essere diritte o, a volte, spi-
ralate; l`epidermidc E: coperta di scaglie pelose
di forma triangolare che possono talora manca-
re.
Arcole ellittiche, con peluria di color bianco -
giallastro o bianco sporco.
Spine radiali che variano da 5-6 a 10, rigide,
erette, ed a volte anche con punta ricurva, di un
giallo che può assumere diverse tonalità, dal
giallo chiaro al giallo oro.
Spine centrali l o 2. ll fiore spunta dall`apice, è
di colore giallo, imbutiforme, fino a 9 cm di
diametro, ricoperto esternamente di squame
acuminate con peluria bianca o giallastra.
l segmenti esterni del perianzio sono di colore
giallo con la punta di color castano e dotati di
spina. mentre quelli interni hanno il margine
dentato.
Territori di distribuzione: Stati di Hidalgo e
Querétaro a 1000-1500 m di altitudine, in zone
non ombreggiatc dagli alberi.

Astróphytum coahuilense (l_\/Ioell.) Kayser non
Backeberg
Pianta globosa o cilindrica, semplice, raramen-
te cespitosa. Raggiunge i 30 cm d`altezza ed i
20 crn di diametro. Coste sempre in numero di
5; epidermide coperta di scaglie pelose che
sono a contatto l'una con l`altra. Areole più o
meno concave. Fiore campanulato, giallo con
gola rossa. ll frutto è carnoso, si stacca alla base
una volta maturo e, girando sull°ultimo tratto
rimasto unito. si rovescia.
Territorio di distribuzione: Stato di Coahuila.

Astróphytum capricome (Dietrich) Britton &
Rose (Tipo)
Pianta semplice, globosa o cilindrica o. per
meglìo dire, inizialmente globosa. poi ovoide e,
in fine, prismatica. Le dimensioni sono: lino a
30 cm in altezza e l5-20 cm di diametro.
Le coste sono 8. acute, coperte di scaglie di pelo
di color giallastro. Areole ellittiche, ricoperte di
tomento, inizialmente di color crema, poi gri-
gio.
Spine in numero variabile (4-5 per areola nella
maggior parte dei casi), piatte, solitamente
ricurve, prima nerastre, poi, grigie. Fiori larghi
6-7 cm, gialli con gola rossa, che si aprono
completamente.
Territori di distribuzione: Stati di Coahuila,
Nuevo León e S. Luis Potosí. Cresce in compa-
gnia di Optmtia Ieprr›c'aulí.s', Ariocfwpus kol-
.s'r'lmube'_\-'arius e Corjt-ip/miti/m poselgericma.

Astróphytum senile Fric
Pianta semplice, globosa in gioventù, cilindrica
in età adulta. Le dimensioni sono simili a quel-
le di Astfúp/-1__vIum ca/Jrùforne. Le coste sono 8.
acute; l°epidermide delle piante adulte è carat-
terizzata dall°assenza completa, o quasi, di sea-
glie di peloi.
ll colore dell`epidermide è un verde tendente
all`az7.urro chiaro. Areole ellittiche con lanetta
di color arancio chiaro. Il numero delle spine di
ogni areola è decisamente più alto rispetto a
quello di A.s'rróp/1_vmm capricorrw. Le spine,
solitamente ricurve verso l`alto, sono di un mar-

(1) l ciuflì di pelo persistono sulla pianta per i primissimi anni di vita. La persistenza di alcuni di essi su piante adulte e
stata riscontrata raramente c solo in habitat. In piante coltivate. la persistenza di ciuffi di pelo è quasi sempre indice di ori-
gine ibrida dell`esemplarc. (N.d.R.)
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rone rossastro quando giovani, più tardi diven-
tano grigiastre. Il fiore è forse leggermente più
piccolo di quello di A.s'rrópl1_\*Iz.un cu/›1'z'cr››'›w. l
pezzi del perianzio sono spatolati e dentali
all`estremità. Non vi sono altre caratteristiche
che lo differenziano da Astrópl-z_v!um r.'a,r›ricm°-
nc.
Territorio di distribuzione: Stato di Coahuila
(San Pedro).

Astrophytum asterias (Zuccarini) Lemaire
Pianta globulare semplice. raramente con più
teste. bassa, che può raggiungere una larghezza
di 8-10 cm e un`altezza di 10 cm. Le coste sono
8: l`epidermide. grigio-verde. È ricoperta da
piccole scaglie di forma circolare. Le spine
sono totalmente assenti. Areole circolari. pro-
minenti, con peluria di color bianco o crema.
ll fiore spunta dal centro del vertice della pian-
ta e presenta una colorazione gialla con gola
rossa. ll frutto, quando maturo, si stacca alla
base. Lo stilo. a differenza di quello delle altre
specie. è molto più corto. l lobi dello stigma
sono molto più ravvicinati rispetto a quelli delle
altre specie.
ll nome giapponese e "Kabuto".
Territori di distribuzione: Stato di Tamaulipas,
Nuevo León e la parte meridionale del Texas.

Note di coltivazione

Innanzitutto. come. del resto, per tutte le succu-
lente. non esiste un terriccio universalmente
adatto per le piante del genere Am-óp/i__\-*m:n.
Tutto è legato alle esperienze del singolo colti-
vatore.
Nella ricerca di un terriccio che l`osse il più
adatto possibile. sapendo che le piante del
genere /l.s'rróp/iyrmn preferiscono substrati leg-
germente alcalini es non acidi. ho provato diver-
se combinazioni.
Dapprima ho utilizzato un terriccio composto
da una paute di terriccio di foglie di faggio, una
parte di sabbia di fiume ed una parte di pozzo-
lana: a tutto ciò aggiungevo anche terra argillo-
sa di montagna ed una certa quantità di gesso.
Successivamente ho raddoppiato. sia la quantita

di pozzolana, sia quella di sabbia di fiume e non
più semplice sabbia di fiume, ma ghiaietto di
quarzo.
I risultati sono stati i seguenti: se da un punto di
vista strutturale, le esigenze della pianta erano
soddisfatte, l`accrescimento, quando il rinvaso
veniva efifettuato impiegando tale tipo di terric-
cio, era molto lento, poiché la pianta impiegava
un certo lasso di tempo ad adattarvisi.
Probabilmente questo tipo di terriccio era trop-
po pesante e doveva essere alleggerito con del
materiale più grossolano. L`utilizzo di ghiaietto
di qutuzo, al posto della semplice sabbia. non
era così vantaggioso: diciamo meglio che, com-
parando piante coltivate con ghiaietto quarzife-
ro a piante con normale sabbia di fiume. non si
notavano differenze sostanziali nello stato della
pianta. Le uniche dil`l`erenze che effettivamente
balzavano agli occhi erano quelle dello stato
del mio portafoglio, dato l`elevato costo del
ghiaietto quarzifero. lo. personalmente, non
faccio uso di torba che non amo. perché trattie-
ne molto a lungo l`umidità e, quando asciutta. la
riacquista con difficoltà, ma utilizzo, come ele-
mento umifero. terriccio di foglie di faggio
setacciato e sterilizzato in forno.
Successivamente ho operato un altro cambia-
mento consistente nel sostituire alla pozzolana
il lapillo.
I risultati sono stati ottimi: facile e pronto adat-
tamento della pianta che, dopo un rinvaso, ha
manifestato una velocità di ripresa molto più
alta di quella che avrebbe mostrato con la poz-
zolana; ho riscontrato, inoltre, un incremento
nella crescita e nell`assorbimento dell`acqua
(probabilmente questo è dovuto alla grossola-
nità dei pezzettini di lapillo) e una notevole
adattabilità a questo elemento da parte delle
giovani piantine che sono favorite nello svilup-
po radicale dalla presenza del lapillo.
Quindi, allo stato attuale, il terriccio da me uti-
lizzato è così composto:
~ l parte di terriccio di foglie di faggio:
~ 2 parti di sabbia di fiume;
° 2 parti di lapillo.
Le piante del genere Astróp/'z_vtun1 sono piante
estremamente resistenti al freddo ed al gelo.
Se tenute totalmente all`asciutto per tutto l`au-
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tunno e l`inverno, tollerano, senza gravi proble-
mi, temperature anche al di sotto di qualche
grado rispetto allo zero.
Risultati del tutto negativi si hanno se si
costringono le piante a riposare con temperatu-
re più miti, quali potrebbero essere quelle esi-
stenti all`interno di una serra riscaldata; infatti,
il freddo le irrobustisce decisamente e agevola

bene le origini di queste piante affondino nei
terreni caldi del Messico. quelle che noi colle-
zioniamo e custodiamo con tanto amore. il
Messico non l'hanno mai visto, provenendo
nella gran parte dei casi. da vivai dove le pareti
trasparenti delle serre le proteggono fin da pic-
cole dai raggi solari; E: chiaro, quindi, come l`e-
pidermide non sia assolutamente abituata a forti

16. Astrophytum myriostigma x A. ornatum

una fioritura più abbondante.
Per quanto riguarda l`esposiz.ione, le mie pian-
te non sono esposte direttamente ai raggi solari,
ma indirettamente.
Considero preferibile per la pianta una irradia-
zione indiretta, per la minore probabilità di
scottature dell`epidermide. Un valido “amico”,
che potrebbe allertarvi nel caso in cui la quan-
tità di “sole” dovesse raggiungere livelli perico-
losi, è rappresentato dalla var. nuclmn di
Astróp/1.__vt1.u1-1. myri0.s'tignm. ll colore del suo
fusto dovrà rimanere, se esposto ai raggi solari,
di un bel verde vivo; nel caso in cui si dovesse
arrossare, ciò starà ad indicare che l`esposizio-
ne diretta al sole sta diventando, forse, nociva.
Non bisogna mai dimenticare, infatti, che, seb-

raggi diretti, specialmente durante la stagione
estiva.
Un`ultima curiosa osservazione riguarda le gio-
vani piantine: tutte, da piccole, hanno le spine,
anche appartengono a specie che, come nota
distintiva, hanno l°assenza di spine (es.,
Asrrópl1_vtum asrwías). Solo in seguito, a mano
a mano che crescono, le piantine che apparten-
gono a specie in maturità prive di spine, le per-
deranno.
Tutte i semenzali poi, producono¬ con una certa
velocità, 4 coste più o meno delineate che, con
il passare del tempo, si bisecano per dare alla
luce altre coste.
Spero che quanto scritto sommariamente possa
stimolare, in chi non ha grande familiarità con i
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membri di questo genere, la voglia di coltivare
queste piante; sarete ricompensati da mille sod-
disfazioni e gioie inaspettate.
A chi, invece, sa già che cosa significhi coltiva-
re un Asrróph_vrmn, rivolgo la preghiera di non
acquistarne altri: ne rimarrebbero sempre meno
per me l!!!l!l
Buona coltivazione ed amate i vostri amici
verdi e spinosi.

F010: Roberto VINCI
C0l1e.:iom›.- Luigi CAN£s'1'Rr;LL/
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Massimo Afferni

Cenni sulla morfologia
delle Platiopunzie

Le Cactacee meno presenti nelle collezioni di
cactofili, per uno strano e incomprensibile

controsenso, sono quelle più studiate da biologi
e botanici e le meglio conosciute anche dai “non
addetti ai lavori”.
Si può senz°altro affermare che ogni persona,
anche la più distratta e meno interessata alle
piante succulente, abbia visto e notato, su riviste
o al cinema, quei cactus con corpo schiacciato,
chiamati dagli Americani “prickly pear” (“pera
spinosa”) ovvero, usando la terminologia per
essi più corretta, platiopunzie [Plar_vopun.ria'
(Engelmann) Ritter].
lo credo, senza tema di smentita, che queste
Cactacee siano le meno collezionate dagli
amanti delle piante grasse, forse perché ritenute,
anche giustamente, troppo ingombranti (la mag-
gior parte di esse tende ad assumere le dimen-
sioni di un albero o di un grosso cespuglio) e,

chissà per quale motivo, “comuni”.
Eppure, le platiopunzie hanno una morfologia
(cioè, la forma esterna) tutta particolare e inte-
ressante. È su questo aspetto che mi vorrei un
poco soffermare.
Molti ritengono che le “pale” schiacciate delle
platiopunzie, il cui nome è “cladodi”, siano le
foglie di tali Cactacee, commettendo così, al
riguardo, un errore clamoroso: infatti, i cladodi
di questi cactus non sono altro che il fusto di tali
piante. Sul singolo cladodio si sviluppano le
areole, piccoli feltrini più o meno lanosi, da cui
si originano sia spine di “tipo classico” (di con-
sistenza e lunghezza alquanto variabili), sia
spine assai piccole e molto numerose, fastidio-
sissime, chiamate “glochidi” 2.
Forse non tutti sanno che le foglie delle platio-
punzie si sviluppano, nelle prime settimane di
crescita del cladodio, proprio dalle areole. Esse
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hanno dimensioni di pochi millimetri e forma
assimilabile ad un piccolo germoglio. di solito
di colore verde come quello del cladodio ma
talora rossastro scuro. Queste foglioline "camo-
se" cadono subito dopo il completamento dello
sviluppo del cladodio. senza più riformarsi.
1 cladodi, come già detto. hanno una serie di
caratteristiche morfologiche particolari. le prin-
cipali delle quali ritengo interessante indicare,
senza però entrare nei meccanismi. assai com-
plessi, che le hanno determinate.
La modalità di crescita del cladodio e "determi-
nata": cioe. una volta che i meccanismi interni
della pianta si sono attivati per far "nascere" un
nuovo cladodio, la crescita di quest`ultimo pro-
segue, indipendentemente dalle condizioni
ambientali iii cui si viene a trovare la pianta.
fino a completamento del suo sviluppo. È il
caso contrario della crescita "indete.rminata". in
cui. ad esempio. il virgulto della pianta arresta
il suo sviluppo a causa di un annaffiamento
discontinuo.
Le platiopunzie poi hanno. come del resto altri
cactus. tina capacità di immagazzinare l`acqua
nei tessuti che è legata alla loro forma geome-
trica e che ha notevole importanza per la resi-
stenza alfaridità che caratterizza i luoghi in cui
esse vivono.
A questo riguardo si può detei'rniniu'e. con un
semplice calcolo matematico. l`indice del stic-
citato immagazzinamento mediante il rapporto.
V/A. tra il volume dell`organo. V. e la stia super-
ficie, area A. attraverso la quale 1`acqua può
essere persa per traspirazione.
A scopo esemplificativo presento il calcolo del
summenzionato indice nel caso di una platio-
punzia con cladodio a forma di disco con raggio
R (ad es.. Opiiiztiìfi p/icwuiwitliu var. dismm)
rapportato a quello di un cactus assimilabile ad
una sfera (ad es.. Er'/iimticrictiis gritsniiü) e
avente lo stesso raggio.
Per Ec'Iiim›c°uc'rii.s' grii.miii'i:
V/A=[ (4/3)TtR* I/(4rtR~`)=R/3. mentre per
Opmiriri p/-iricfrimi-iƒlici var. rl1`s('«:im:
V/A = (ii:R2H)/('2TtRi + 2i1:RH) == H/2 dove H e lo
spessore del cladodio e ZHRH un termine del
denominatore che si può considerare trascurabi-
le avendo valore sensibilmente inferiore rispet-
to all`altro.

Se assumiamo poi H = R/10, come di solito è
riscontrabile mediamente nelle platiopunzie.
avremo che il citato rapporto V/A = R/20, cioè,
a parità di raggio R, l/6 - 1/7 di quello di un
cactus globoso come Ec'}ii`m›c'uc'ƒus griiswiü.
ll dato morl`ologico così ricavato dà una confer-
ma di quanto si può riscontrate in nattira, ovve-
ro che le platiopunzie hanno una capacità di
immagazzinainento dell`acqua assai inferiore a
quella dei cactus globosi (e cilindrici, con
H<2R) e pertanto per loro habitat scelgono.
come in realtà è. ambienti semiaridi e non
desertici. ln mancanza di pioggia esse non rie-
scono infatti a sopravvivere per periodi di
tempo superiori ai sei mesi.
Un`altra interessante caratteristica dei cladodi
delle platiopunzie è la non casualità del loro
orientamento: quest`ultimo dipende infatti da
vari fattori fra cui l`intensità della radiazione
ulti'avioletta" che incide sulla superficie del cla-
dodio. l`altitudine s.l.in.. l`azimut“ e la latitudi-
ne in cui si trova la Cactacea.
ll menzionato irraggiamento solare. che influi-
sce still`orientamento dei cladodi e lo determi-
na. e stato studiato approfonditamente da
NOBEL (1988). Egli è arrivato, con tutta una
serie di complesse considerazioni e di calcoli. a
ricavare. per ogni direzione cardinale (Nord.
Sud. Est ed Ovest) una relazione matematica
che quantifica il meccanismo dell`orientamento
dei cladodi. disposti verticalmente. delle platio-
punzie.
Nolilìil.. infine. a seguito di un`ulteriore lunga
trattazione e con l`introduzione di altri parame-
tri. conclude il suo studio delfargomento (per il
cui approfondimento si possono consultare i
testi indicati in bibliografia) riassumendo in tre
punti i fattori che determinano forientamento
dei cladodi delle platiopunzie. ovvero:
1) la tendenza alla complanarità dei cladodi

figli con la superficie delle pale madri che
li hanno generati (i cladodi figli tendono a
svilupparsi secondo lo stesso piano della
pala madre):

2) il fototropismo'“, che causa una rotazione
del piano del cladodio tale da favorire il
massimo assorbimento della PAR
|Photosynthetically Active Radiation
(Radiazione Fotosinteticamente Attiva).
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cioè la parte della luce dello spettro visibi-
le che può essere assorbita dai pigmenti
fotosintetici. quali. per esempio, le clorofil-
le e i carotenoidilç

3) l`oi'ientamento favorevole di un cladodio
che fa si che vengano generati più cladodi i
quali tendono ad essere favorevolmente
orientati.

Lo studio dei fattori che influiscono sull`orien-
tamento dei cladodi delle platiopunzie non è
stato eseguito per semplice curiosità: lo stesso,
infatti, ha avuto un`importanza notevole in
quanto i suoi risultati hanno permesso di incre-
mentare la crescita e quindi la produttività nella
coltivazione di varie platiopunzie che hanno
assunto rilevanza economica, soprattutto in
Messico e nel Sud-Ovest degli Stati Uniti. per
la produzione di verdura (()piuiti'n mbimn,
Opuiitici s'ti°eptciecin.Ilici, Opiiiiíici rustrerci, ecc.),
di frutta (O. .fic'ir.s°-iiiflím. O. (lille:--iii', ecc.) e di
foraggio per il bestiame (O. _fic'iis'-iiidica, O.
eii_geliiianiii'i`, ecc.).
Un breve passo di un articolo di SANCHEZ -
MEJORADA (1964) mi ha fatto a lungo pensare,
anche a seguito di innumerevoli verifiche ese-
guite sulle platiopunzie.
Esso dice: «ll professor lsaac Ociioriziziziv/t,
nella sua opera sulle Cactacee del Messico,
notava la disposizione delle foglie in spirali e
diceva: “Generalmente (le foglie) stanno dispo-
ste in spirali secondo la divergenza del grande
denominatore, nella Opuiiria i=iilgari's 5/8"».
Poiché, come ho già dett.o, le foglie delle pla-
tiopunzie spuntano dalle zueole delle stesse e
rieorda.ndo che i tubercoli (e, quindi, le areole)
di mammillarie e corifante si dispongono
secondo due gruppi di spirali contrapposte, le
cui quantità rispettano, a coppia, due numeri
successivi della Serie di Fibonacci *l* (1, I, 2, 3,
5. 8, 13. 21. ritenevo che anche le areole
delle platiopunzie, disposte effettivamente
secondo spirali dirette in senso opposto, rispet-
tassero questa "regola" così come affermato da
O(fHoTi2Ri+:NA per O. viilgcu~i's.
Nonostante però i miei numerosissimi conteggi
delle areole su molte platiopunzie, sia dello
stesso genere, sia di generi diversi, non ho mai
ottenuto una coppia di numeri contigui della
Serie di Fib0nacci*. quale, ad es., 5/8. 8/13 o

13/21. ecc.
Eppure, l`aver inteipretato la parola "foglia"
come equivalente di “areola"` non è un errore in
quanto nello stesso articolo di SANCHEZ ~
MEJORADA si legge: "...come abbiamo menzio-
nato, ()CHO'I't-:RI-:NA la osservò nelle areole del
nopal", riferendosi alla disposizione a spirale
dei tubercoli (c, quindi. delle areole) delle
mammillarie nel rispetto della Serie di
Fibonaccifl*
Per molto tempo ho contato, come già detto, il
numero delle areole sui cladodi delle platiopun-
zie senza giungere però mai - nonostante la

loro disposizione a spirali contrapposte - ad
avere in riscontro una coppia di numeri succes-
sivi della Serie di Fibonacci*.
1 ripetuti tentativi di verifica però mi hanno por-
tato ad osservare che il numero di cladodi che si
formano su ciascun cladodio. quando hanno
raggiunto il loro pieno sviluppo, e sempre di 1
o 2 o 3 o 5 o 8 salvo rare eccezioni dovute,
però, alla concomitanza del danneggiamento
del loro tessuto o di altre situazioni anomale in
cui si è venuta a trovare la parte terminale del
cladodio.
ln base a quanto ho anche potuto verificare, i
cladodi sembrano avere questa loro caratteristi-
ca "fissa" nei loro meccanismi interni di svilup-
po e, quindi, di crescita; infatti, piantando una
"pala" staccata dalla pianta madre. essa tende a
formare - una volta formate le radici - un
numero di cladodi della Serie di Fibonacci*
uguale a quello che avrebbe generato se l`osse
rimasta sulla pianta da cui è stata prelevata.
lnsoinma, con mia grande sorpresa, ho scoper-
to questo singolare aspetto morfologico (e fisio-
logico) delle platiopunzie, ovvero che ogni loro
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cladodio. pienamente sviluppato. tende a gene-
rarne altri nel rispetto della Serie di
Fibonacci*. sovente non in modo casuale ma
aumentando generalmente il numero della serie
citata sul cladodio di successiva generazione.
L`entità di questo aumento non è però lo stesso
per ogni genere di platiopunzia ma varia.
Confermo. infine. che - con mia grande per-
plessità - non sono riuscito. pur avendo tentato
in tutti i modi, di verificare l`asserto di
OCHOTERENA ovvero il rispetto de1l`abbinamen-
to di due numeri sucessivi della Serie di
Fibonacci* da parte delle spirali formate dalle
areole delle platiopunzie.

*Vedi "Cactus e matematica" dello stesso auto-
re in Piante Grasse. 20.22 (2000) (n.d.r.)

Mci.s'.s*iiiio /11~"Fl£'RNI - Vici C/cm:/i`r› Mriiirei-'en/1' 3,
I-50144 - F1/emvz/L'
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(') La parola e composta da due termini derivanti dal greco: platys tiitìtotrtio), che signilica "piatto" e opuiitia, che deriva a
sua volta dal nome della città greca Optinte nel cui territorio cresceva. secondo Piiisto (Naturalis l-listoria. XXl.l(l4). una
pianta (oggi non più identificabile). la cui "radice spunta da una foglia ed e questo il modo in cui la pianta si riproduce"
che, forse per a non corretta interpretazione dei cladodi delle opunzie come foglie. ha fomito al botanico M|i.1-t;R (XVIII
secolo) fispirazionc per l`cpitcto ()pnnii`u. Per un`altra ipotesi riguardo alforigine del nome ()/miiiiu si veda l'articolo di
M. Ai-'t~'tiRNt, “Due Opiniriu naturalizzate nel territorio del comune di Firenze" che verrà pubblicato nel prossimo fascicolo
di Piume Gras.w. (N.d.R.)

per unità di tempo) più elevata.

opposto (fototropismo negativo),

ti) ll termine deriva da parola greca che signilica "punta di freccia".
l il La tendenza attuale (anche se non c`e unanimità fra i botanici) e qtiella di riunire nel supergenere (f')pinin`u gran parte delle
piante incluse nella sottofami glia delle Opiuitir›i'deue e classilicate come C`_\'Iiii¢:lmpiuiii'u, /1ifsrmt'yliiidmpiinriu, ecc.
ti) Le radiazioni ultraviolettc ("al di là del violetlo"). invisibili per l`occhio umano. sono assai più energetiche delle radia-
zioni visibili, rispetto alle quali hanno lunghezza d`onda più corta e. quindi. frequenza (numero di oscillazioni o vibrazioni

(`) Per azimut tdall`arabo as-sumut = le direzioni) si intende l`angolo. misurato in senso orario, fra il meridiano della loca-
ità in cui ci si trova e la verticale dell`astro osservato (il sole o altra stella).

l"') F. il fenomeno dell`incur\-'ainento od orientamento di organi vegetali verso la ltice (fototropismo positivo) oppure in senso
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PRF.FAZI()NE

Da quando J.-\t'onsi-;i~.* ha deciso di non include-
re le lttiirru nel suo trattato sulle piante succu-
lcntc diverse dalla Cactacee. e diventata un`im-
presa ardua documentarsi su questo genere di
piante. Le pubblica/.ioni relative. infatti. si tro-
vano disperse in un gran numero di periodici
non specializzati e in pocliissimi (uno o due)
libri ormai fuori commercio. Cio e senz`a1tro
deplorcvole in quanto il genere comprende non
poche specie di grande valore estetico. molte
delle quali fortemente succulente e altre che
sono in grado di resistere anche ad iiivci'ni
estremamente rigidi. Chiunque abbia visitato il
meridione degli Stati Uniti non puo non essere
rimasto inipressioiiato dall`ubiqt_iità e dalla
straordinaria varietà di forme del genere liti-rn.
ln questa revisione del genere verranno trattate
pci' prime le specie clic producono lrutti dei-
scenti e. sticcessivaiiicnte. le specie con frutti
carnosi. Scopo della tratta/.ione e quello di for-
nire agli appassionati e interessati un quadro il
più possibile aggioriiato delle conoscenze che
si hanno riguardo a queste piante così spettaco-
lari c piene di fascino. che meriterebbero sicu-

5 3

ramentc un`atten7_ioiie e una consicleiazioiie
molto maggiori.

INTRODUZIONE

Agli inizi del secolo apparve. autore TR1«;|_t--_.=\st-1
( 1902). la priina importante monogral"ia dedica-
ta al genere liiini 1... Negli anni 1938 c 19-17. ti
cura dcll`Arnold /\rboi°etuin della la-larvard
Univcrsit_v. vennero pubblicate le parti 1 e 2 del-
l`opera di M('Ktì|.\-'t-:Y dal titolo “Yuccas of the
Soutlix-vestei'ii States" ("Yucca degli stati del sud
- ovest"). Questa venne aggiornata nel 1953 da
Wi-1nnF_R con il suo "Yuccas ol` the Soutlivvest"
("Yucca del sud - ovcst"). Segui la pubblicazio-
ne di ulteriori studi da parte di Ri-.vi-L.-xi. nel
1977. di Nrznsn e Wi-;i.sii nel 1986 e di Wii-.tsii
nel 1993.

Le moiiogralic di Mt_'Kt«ìI_\~'1-:Y (1938. I9-17) e
WF.Bt_ilit-t (1953) costituiscono la base delle
ricerche da me intraprese per estendere.
approfoiidire e aggiornare le conoscenze che si
hanno sti questo genere. Negli ultimi quindici
anni ho compiuto accurati studi sul campo di
quasi tutte le popolazioni delle specie conosciu-
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Fig. 2 - Disegni della tignola della Yucca tratti
dalla letteratura.

te di Yurca integrandole con osservazioni ese-
guite su esemplari in coltura. Questi ultimi sono
stati ottenuti da seme raccolto in habitat e colti-
vati in condizioni che fossero il più possibile
simili a quelle esistenti in natura.

Materiale documentato di erbario (semi com-
presi) è stato depositato nell`Erbario Boise,
Idaho (SRP) e nell`erbario del Dipartimento di
Botanica dell`Università di Seattle,
Washington. Ulteriore materiale si trova in
diverse raccolte site nell`Idaho, nel Nuovo
Messico, nello Utah meridionale, nell`Oregon,
in California, nel Wisconsin, nel Texas, in
Giappone e in Europa (Olanda, Danimarca,
Inghilterra, Austria, Svizzera, Italia e
Germania).

Le informazioni e i dati così raccolti hanno per-
messo. da un lato. la descrizione di specie
nuove e hanno condotto, dall`altro, alla formu-
lazione di ricombinazioni e di variazioni di
rango tassonomico nell“ambito di alcune specie
con lo scopo di giungere a formulare un sistema
di classificazione infragenerico il più naturale

possibile.

ln questa parte della monografia vengono pre-
sentate l4 specie e IB sottospecie con due
nuove combinazioni. Sono riportate tutte le
descrizioni originali in quanto molte di esse
sono praticamente inaccessibili.

ECOLOGIA

Patria del genere Yucca, che attualmente com-
prende una ventina di specie, sono gli Stati
Uniti d`America. Esso fa” parte della flora della
Western Forest. di quella montana e della fore-
sta subalpina delle Montagne Rocciose, di quel-
la della tundra, di quella alpina dell`America
occidentale, dei deserti di Mojave, del
Colorado, dell`Arizona e di Chihuahua, di quel-
la dei “plains“ e delle praterie e di quella del
Great Plai ns Grassland, dell`Edwards Plateau e
del Rio Grande Plain. l territori occupati dal
gene-re Yucca si estendono da sud - ovest fino a
nord - ovest, verso est e fino a sud, con dirama-
zioni che arrivano a toccare il Messico. Le zone
climatiche sono le più varie: da quelle di tipo
subtropicale fino a quelle della tundra alpina.
Anche le quote sono le più diverse: si va da
habitat che si trovano quasi al livello del mare
(ad es., quello di Yucca wlzipplei. Foresta di Los
Angeles, California) fino ad habitat che si tro-
vano oltre i 2000 m di quota (ad es.. quello di Y.
/mrr1'nzannr`ae che raggiunge i 2300 m s.l.m.
sulle Montagne Boulder. Utah e quello di l'.
(mgt.tsIi.s.s'imc1 ssp. avra che si trova a 2700 m di
quota nella Doctor Creek Area. Utah).

I terreni preferiti dalle Yucca sono rilievi sasso-
si o sabbiosi oppure "mese" o altipiani con
suoli argillosi, calcarei, sabbiosi o vulcanici;
alcune si trovano anche nelle sterminate prate-
rie erbose. Queste arrivano fino agli Stati Uniti
centrali (qui predomina Yucca glauca). Nei tipi-
ci territori desertici, dove dominano specie dei
generi Arlen-z1`.s':'u e Atr1`ple.r, le Yucfccz si trovano
associate a Cactacee appartenenti ai generi
Pc»clic›c.-acms, .S`c.'le.roc'ac'ƒu.s', Navcijoa, Y}›fr.ni.c›_t-'«:1,
Echi1wcere'u.s'. Esrvbariu, Er/r:'m›ca(f!u.s°,
Mammilluría, Opunria, ecc., a piante erbacee
dei generi Boutc›lc›1.»fa ("grama grass"), /lrísn`da
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ephedra"), Qucrr'u.s' /'Im-'cu'di ("shinnery oak"_) e
Nolina spp. Sui rilievi montuosi più bassi, sulle
“bajadas” e sulle "mesas” le Yucm' t`anno parte
di comunità vegetali che comprendono, fra l`al-
tro, Salvia spp. (“coastal sage"), Adenr.›.s¬rmna
_fc1s(.-im/Umm (“chamise”), Lurreu midr›nmta
("creosote bush”), Jarmp/za c.'1mc›uru,
Fouquieria splendens, C0le0g_vne spp. ("black-
brush"), Nolirm spp., Da.s*_vl1'rr'on spp., Rhus' spp.
(“sumac” e “poison ivy”, R/ms rari('odwzdmn),
Mimosa biur-1cr`ƒ`er'a ("catclaw”), Ep/ladra ror-
reycrna, Berberi.s' rrzfoliczra (“agnitos”),
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Figg. 3/4 - Particolari di infiorescenze di Yucca

("three-awn grass", A. arigonica), 1-lilcir-'ici
("galetta grass". “tobosa grass", H. n-zutic.-a,
“curly mescuite", H. beIcmgeri)_ S/mmbnlus
("dropseed grass") e Amclropogon (“hearcl
grass") e a cespugli xerofili |Pms¢›pis spp.
(_"mesquit€-"), Chr_\_*.s'oI}1ctnznus nclt.r.s'er›.s'u_s' ("rab-
bitbrush") e Gurierzmiri spp. (`°snakeweeds")J.
Nelle praterie sabbiose di alta quota le l”t.ic'c'u si
trovano anche in associazione con Or_v:op.s'is
/1_\'menoìkle.s' (“lndian ricegrass” o “sand bunch-
grass"), Ephedra vr'ridís var. v1'.s'c'1`dc: (“Navajo

{") Si tratta del fenomeno per cui piante diverse ma soggette a

Gurierrezia spp. (“snakeweeds") e Lycium spp.
In località boschive le Yucra crescono di solito
fra diverse specie di quercia, di ginepro e di
pino (soprattutto Pinus cc›n-tbroi`cle.s°), mentre
nelle foreste montane sono associati alle l”1.fc'ca,
oltre a numerose specie di pino e abete, latifo-
glie e piante cespugliose.

A causa del fenomeno della convergenzai. spes-
so in natura è quasi impossibile discriminare fra
individui diversi in base alla sola morfologia.
Accade anche di frequente che alcune specie.
specialmente quelle che occupano areali molto

inllttenzc ambientali dello stesso tipo si sono evolute verso
forme simili tcfr., per cs., /l_\'f1'ríph_\'Iurn u.rIe'niu.s' ed Euplzm'/›iu nlJc_s'u).
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estesi. mostrino una grande variabilità per quanto riguarda, per es., l`habitus, la forma dell`infiore-
scenza. i fiori. i frutti e i semi. Dal punto di vista tassonomico, Micra non è un genere "l`acile": esso
richiede ancora ulteriori ricerche per poter inquadrare con certezza alcune popolazioni non chiara-
mente identificabili. Per es.. non si hanno ancora prove certe che alcune popolazioni, che
MCKELVEY e WEBBI;-'R hanno classificate come ibridi. lo siano effettivamente.

È/3 -al Ö OGli agenti impollinatori usuali delle Yucru. i cui fiori hanno una struttura co mplessa da rende-
re assai difticile la loro impollinazione tutificiale. sono tignole. con l`apparato boccale opportuna-
mente modificato. appartenenti al genere 'l2›gr›ricu!u (incl. Pmnubu) che visitano i fiori per depor-
vi le uova` soprattutto durante le ore notturne. Le larve di queste fa1†`alle si nutrono poi a spese dei
semi della pianta distruggendone la maggior parte. Le popolazioni settentrionali e occidentali di
Yuccu §,›lau<"a che si trovano negli stati del Montana. del Nord e Sud-Dakota. del Nebraska, dello
Wyoming. del Kansas e dell`Ol<lahoma sembrano essere quelle che risentono meno dell`infesta-
zione da parte delle larve e quindi riescono a produrre una quantità notevole di semi vitali. mentre
E: vero il contrario soprattutto per l”. lzm°rinrcHiiue e l”. nam: che riescono a produrre solo piccole
quantita di semi vitali. ln generale. tuttavia. la quantità di seme prodotto è nettamente limitata dalla
presenza delle larve. Secondo BAKER (1986). gli impollinatori della maggior parte delle specie di
Yuccu sono farfalle appartenenti al complesso di T<›g¢›rículu _vucm.s'e!1a; fanno eccezione Y. lm›i'i`ƒk›-
lia. impollinata da T .s°_vnIherícu. e Y. ir/rip;.›lc'i. impollinata da T. nmculufu. C iò ha portato BOGLER.
NEFF e SIMPSON (1995) a ipotizzare una linea evolutiva a se stante e. quindi. una particolare posi-
zione tassonomica per l”. ir/-ti/›pIei: stranamente. la stessa ipotesi non e stata fatta per l”. l›iz›i'{ƒì›/:`u_
Sta di fatto. comunque. che l`unica Ytrcm a non avere lo stigma recesso. una caratteristica peculia-
re dei fiori di Ym°r'u. è proprio l'. whipp/¢›i. ln natura non sembra che la moltiplicazione per seme
delle Yu<'f'u sia molto efficiente: ciò <`: dovuto. con ogni probabilità. alle attuali condizioni climati-
che poco favorevoli.

SEZIONI DEL GENERE YUCCA

Ct-rliwl-I 'l',-\ssoNoMtc_›\ PER LE SEZIONI D151. (;|«:N|«:|¬:l~: YU(.'(.*.-t
l FRUTT1 isoiztscizisrri ................................................................................................................... ..2

FRUTTI t'›t';|sCt«;N'1'| ...................................................................................................................... ._3
2. Foglie grandi. larghe. per lo più spesse. concavo convessei. rigide. ensiformi* o anche. nel
caso di Ynccu .rc/mm'i. sottili e morbide. Frutti grandi e carnosi. successivamente penduli e
secchi. con epidermidc scahra. tenace. nera o marrone cupo, spesso appiccicosa. Semi ruvidi.
1 ingrossati. piatti. con bordi atteri (privi di ali). Specie l - 8 ................................................. ._
............................. (in precedenza Sarcocarpa)

Lamine foliari piccole. sottili. strette. piano - convesse. rigide e desinenti in una punta conca-
vo - convessa: frutti secchi e spugnosi ed eretti: semi lisci. sottili. con i bordi atteri.............. ._

................................................................................................................................ __C|istocarpa

3. Foglie verdi. per lo più strette. piano - convesse. pieghevoli. larghe in Ym:'<'u rapim-
Iu e in Yucca g1`lbc›rr1`unr1 (sin. l”ticm /irnrimfrrzíue). concavo - convesse e alquanto
rigide in Yuccu m›r›11ie.u'('mm ('= ssp. di l'. /turrinmniac› lnuoval) e in Y. gillzerliuna. ll
frutto e una capsula secca. in seguito eretta. Semi lisci. sottili. piatti, con 0 senza ali

t`) Nell`o\-'ario di ogni lìore viene deposto un solo uovo; i semi di cui la larva si nutre durante il suo sviluppo sono il "prez-
zo" che la pianta paga all`insctto per il servizio dell'impollina/ione. t'N.d.R.l
t') Questo aspetto della forma delle foglie si stabilisce tagliando t|'asversalmcntc a meta la foglia ed esaminando la sezione
ottenuta: se questa C'. per es.. falciforme. la foglia sara concavo - convcssa. sc L' a "quarto di luna". sara piano - eonvessa.
ecc...
l`) Cioè. a forma di spada.
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ai margini .......................................................................................... ..4

4. Stigma capitato (non suddiviso in lobi), di colore verde brillante. Capsula dei-

scente in corrispondenza dei suoi settori. Specie n. 10 = l'uc'cu ir/iipplw'............. _.

Stigma non capitato (distintamente lobato) e solitamente bianco. Capsula

deiscente in corrispondenza delle pareti divisorie tra i settori o. raramente.

deiscente in corrispondenza sia dei settori sia delle pareti divisorie tra i settori.

Specie n. ll-21 ............................................................ ..Chaenocarpa

DESCRIZIONE DELLE SPECIE A FRUTTI DEISCENTI

Piante da cespugliose ad arborescenti con cauli da brevi (o assenti) a molto grandi, singoli o rami-
ticati, con caudici e rami semilegnosi, che formano gruppi. Sistema radicale fibroso breve o este-
so, spesso rizomatoso', la maggior parte delle specie sviluppano rizomi già in età giovanile. o diret-
tamente dal fusto (con andamento che puo essere orizzontale. obliquo o verticale) o. più raramen-
te. dalla base del fusto. dai quali si sviluppano polloni laterali o terminali (come, per es.. in I”z1c('a
alam) che terminano con steli fioriferi poco o molto ramificati (panicolati") o racemosii. Foglie
strette. solitamente rigide. diritte o lanceolate oppure llaccide e sottili o spesse e carnose. larghe
alla base e mucronate all`estremità. Picciuoli lisci, succulenti, eretti o inclinati; liori grandi, cam-
panulati o globosi. per lo più penduli, di colore da crema a bianco, riuniti in dense intiorescenze
allungatc; pezzi del perianzio 6, tutti uguali. dialipetalit o. al massimo. alquanto connati" alla base,
da lanceolati a ovali, con le punte rivolte verso l`interno del tiore: stanti in numero di 6, filamenti
non eilindrici ma larghi e piatti, spesso carnosi: ovario supero, pistillo breve e grosso con stigma
emisferico (capitato) o suddiviso in tre lobi. Frutto sferico triloculare con camere 1 uguali fra di
loro. ovoide o cilindrico, 1 schiacciato. con pareti indurite (legnose) o, nel caso di poche specie.
morbido e carnoso. Semi neri, lisci o ruvidi, con testa strutturata. talvolta con ali ai bordi, da ovoi-
di a schiacciati. l semi maturano in 6 - lt) settimane (il tempo necessario dipende dall`habitat).

CH|_~\vF_ T_~\ss(›N()M|c.«\ PER LF. sPF.cIt†. DI YUCCA CoN FRUTTI |)|«:tsc|~:N'|¬t

I. Stigma capitato ............................................................................ ..Yucca whipplei

Lobi stigmatici liberi ....................................................................................... ..2

2. Piante da arborescenti a subacauli .................................................................... .3

Piante da acauli a subacauli ........................................................................... ..4
3. l\/largini delle foglie liliferi . . . . . . . _ _ . _ . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . _ . . . . ..Yucca alata

Margini delle foglie cornei. rigidi. dentellati o seghettati (serrati) ........................... ..5
t"l Che hanno cioe la t`orma di una pannocchia che. in botanica. e un`inliorescenza composta. con gli assi secondari decre-
sccnti dal basso verso l`allo. per cui essa assume un aspetto piramidalc o conico. (N.d_R.)
( 'l Cioè, a grappolo. che è un`infiorcscen'/a con asse (graspo) allungato e liori distanziati e pedicellati (peduncolati o pic-
ciuolati). tN.d.R.l
(`l Cioè. completamente separati e indipendenti I`uno dall`altro_
i") Cioè, uniti fra di loro.
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4. Margini delle foglie cornei. dentellati o seghettati (serrati) ............................... ._6

Margini delle foglie tiliferi .................................................................... ..7

5. Piante alte fino a 2,3 m: rosette ampie, 1 simmetriche ................ ..Yucca rostrata

Piante alte fino a 1,4 m; rosette piccole e 1 asimmetriche. _ ....Yucca thompsoniana

6. Piante con 10-30 rosette, foglie cerose. da glauco a grigio - verde:

lobi stigmatici poco divaricati.._.. ................................................ ..Yucca pallida

Lobi stigmatici fortemente divaricati ................................................ ..8

7. Picciuolo dell°inf1orescenza breve: l`inforescenza comincia all`interno

della rosetta di foglie o poco al di sopra.. ................................................... ..9

Picciuolo e inliorescenza lunghi ................................................ ..l0

8. Le piante formano gruppi fitti: foglie solitamente dritte. grigio- verdi....

.........._........................._Yuccareverclwni

Le piante formano gruppi radi: foglie ritortc di color verde cupo ........... _.

rupícola

9. Inliorescenza robusta. a pannocchia; stilo verde brillante; foglie

strette, simili a quelle de1l`erba ...................... ..Ytwca campestris

Infiorescenza a racemo: molto raramente si osservano alcune piccole

ramificazioni alla
base.... ....II

10. lnfiorescenza da racernosa a panicolata................................... ..'12

lnliorescenza sempre a pannocchia. lunga fino a 3 m; foglie

strette, simili a quelle de1l`erba, stilo bianco o verde pallido..... _.

..................................................................... ..Yucca constricta

_lI. Stilo slanciato .................................................... ._l3

Stilo tozzo . . . _ . . . . . _ . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I4

12. Infiorescenza lunga fino a 4 m. . _ .....Yucca angustissima

lnfiorescenza lunga fino a 2.5 m. foglie strette e simili a

quelle dell`erba. stilo rozzo. verde brillante................... ø

............................................................ .. Yucca arkansana
13. Foglie lunghe meno di 20 cm ............ ..Yucca nana

Foglie più lunghe di 20 cm ...... ..Yucca harrimaniae
14. Stilo fortemente ri gonfio ........... ..Yucca glrmca

Stilo da esile ad alquanto ri gonfio._Ym:ca baíleyi
MCKI-1|.\/EY (1938. 1947) suddivise ulteriormente le sezioni i n serie. proponcndone sei per la sezio-
ne (`lmem›mrpu sulla base di differenze nella struttura dei lembi foliari e del pistillo (soprattutto
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per quanto riguarda lo stilo). Le
caratteristiche molecolari, poten-
zialmente un ausilio assai utile ai
fini della classificazione, sono
state lino ad ora prese scarsa-
mente in considerazione, specie
per quanto riguarda il genere
Yucca, salvo che per definire
la filogenesi e le relazioni di
parentela nell”ambito delle
Agavaceae. In particolare, gli
unici studi di sequenziazione
comparativa finora pubblicati
hanno riguardato appena tre spe-
cie di l'i_icca nell'ambito di una
indagine di carattere generale
sulla filogenesi delle Agcivaceae
(BOGLER & SIMPSON, 1996).
ljunico studio dettagliato del
genere a livello molecolare
(I-IANSON, 1993), basato sulla
restrizione del DNA (acido
desossiribonucleico) dei cloro-
plasti, indica uno scambio dei
geni del cloroplasto fra linee
evolutive divergenti/taxa all`ini-
zio della storia della loro diffe-
renziazione e non permette per-
ciò alcuna conclusione certa.
Confronti sistematici estesi di
caratteristiche macromorfologi-
che (CLARY & SIMPSON, 1995),
eseguiti mediante analisi statisti-
che al calcolatore, hanno prodot-

Pacifico  

 1

O 9  -
*I ztwhq›p1ei
O ztwhippilei ssp.
O If whipjilei pererrrsa S

Siuoniivii
to risultati interessanti ma nemmeno essi con-
clusivi. È un vero peccato che, per esempio, l`a_ Yucca 11, Hespemyiicca Engelmann - Trans.
nalisi non sia stata condotta sui soli caratteri Amd' SC" Sr' Lu” 3: 54 (1873)'
riproduttivi (fiori, frutti e semi).

Nella classificazione qui adottata si segue. a
Yucca subgen. Hesper0__vucca Engelmann - J.
Linn. Soc. Lori. Bot. 18: 221 (1880).

meno che non vi siano chiare controindìcazio- Hgspe,-Oyuc-gf; (Engelmann) Baker _ ]{gW Bu11_
ni, lo schema tradizionale della suddivisione in 1392; 3_
sezioni come proposto da ENGELMANN.

Secondo BAKER (1881), Yucca. ifvliìpplei differi-
SEZIONE HESPEROYUCCA Ellgelmallll sce dalle altre specie di Yiicca nella forma e
(in WATSON S_ l87l_ BOL KI-ng Report 496) nella struttura del fiore. Anche se, a un esame

superficiale, 1 fiori sembrano somigliare a quel-
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li delle altre l”iicm. in essi gli stami sono attaccati alla base dei pezzi del periarizio con la conse-
guenza che. al momento dell`antesi, essi vengono allontanati dall`ovario (cfr. il caso di
He.s'/ieiriloë). Nei fiori delle altre Yiwca, invece. i filamenti degli stami risultano aderenti all`ovario
al momento dell`antesi e se ne allontana solo la loro parte finale con lc antere. Altre caratteristiche
dil"ferenzia1i sono: il polline gliitinoso e appiccicoso. lo stigina capitato e la struttura delle capsule
contenenti i semi.

EN(ì;i-;|.MANN, tenendo conto di queste caratteristiche differenziali. eresse un sottogenere a sé.
Hespeioviicca, per includervi questo taxon particolare. A loro volta. BAKER (1892) e TREI-t3i\si-~;
(1893) elevarono Havpcßm_viic°c*ci al rango di genere a sé stante. ma oggi si preferisce includere Y
i-i'lii`pplr›i' in una sezione inonotipica, Hc-spei°o_vi.-icm. del genere Yucca.

l”iict°a ii-'liipplei' può essere solitaria o formare gruppi e le sue rosette sono di aspetto alqtiaiito varia-
bile: essa fa parte del gruppo delle Yuccu che producono capsule e. per molte delle sue caratteristi-
che. e piuttosto eccezionale nell`ambito del genere. 1 diversi rappresentanti di qtiesta specie negli
Stati Uniti occidentali e nella Bassa California (Baja California, Messico; deserti di Mojave e di
Sonora) dominano. con le loro enormi e flessibili iiifioresceiize a pannocchia (le più grandi di tutto
il genere) e l`intenso proftiino dei loro fiori, la regione costiera che si affaccia sul Pacifico e la parte
interna del Gran Canyon. Alcune delle sottospecie fioriscono più volte nel corso degli anni. altre
invece sono iiionocarpiche'“. Le foglie sono tipicamente glauclie. punteggiate e seghettate (serrate)
ai margini con piccole differenze fra una sottospecie e l`altra: una costante che accointina le varie
sottospecie è la persistenza delle fini striature presenti stilla lamina foliare che. nelle altre specie del
genere. viene perduta. Fra le l”iicr'u del sud- ovest, solo l”iic<'a ii'lii`pplci' nello stato giovanile ha una
radice che rassomiglia ad un bulbo.

Gli autori (,MCKE1..vt-LY, HAINES e WEBBER), che durante gli anni Quaranta e Cinquanta si sono occu-
pati dei problemi connessi con la classificazione delle I/item. non sono arrivati a conclusioni in
accordo fra di loro. A causa dell`esistenza di tutta una serie di barriere naturali. si sono potute evol-
vere varie forme geografiche che HAINES ha ritenuto opportuno trattare come sottospecie.

l”iicm ii'liipplw' mostra caratteristiche riproduttive in comune fra Yuc'cri e He.s-peralnc>`. ma anche del
tutto peculiari come il tipo di sviluppo dei semenzali. la produzione ascellare di nuove rosette e la
possibilità di formazione di queste ultime sulfinfioreseenza. Studi genetici (BOGLER & StiviPsoi\i.
1995, 1996: HANSON. 1993) hanno permesso di mettere in evidenza la maggiore afiinità di Yuccu
ii'/ii`pp1c›i` con He.s'/iemloë che con le altre lfuccci ( Y clara, Y. tim-iileaiiri') oggetto di studio: dato lo
scarso numero di specie prese in considerazione, è chiaro però che sono necessarie ulteriori ricer-
che pcrché qtiesto risultato possa essere confermato.

L`areale di distribuzione di Yiicca ii'/ii'/›/Jim' e molto vasto. Esso si estende dalla zona costiera attor-
no a San Francisco (California) verso le montagne di San Jaciiito, Santa Ana. San Bernardino. San
Gabriel. Santa Stisana. Santa Monica, il Monte Pinos, il Monte Tehaehapi, il Monte Pitite. il Green
Horn e i Monti di Santa Ynez, San Rafael e Santa Lucia per terminare in prossimità del confine
occidentale del Seqtioia National Park dove incontra il caldo deserto di Mojave. Esso si estende
anche verso stid nella Bassa California (ssp. ei'eii-i,i`r'u) e verso est in zone inaccessibili e geografi-
camente isolate attorno al Fiume Colorado e all`interno del Gran Canyon in Arizona (ssp. nen'-
/;›err_\'i). Hi:-ru ii'/iippltfi cresce in una grande varietà di suoli, a quote che. dal livello del mare. arri-
vano a toccare i 2400 ni di altezza.
Nelle zone dove si sovrappongono popolazioni morfologieanientc differenti. specialmente nella
Contea di San Bernardino. si possono osservare ibridi naturali fra le forme montana e cespitosa.
Queste forme intermedie sono costituzionalmente più robuste e hanno foglie luiigl e rigide. ll loro.-4O
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aspetto è vario e si possono incontrare sia esemplari solitari e inonocarpici sia esemplari con più
rosette di foglie. Alcune piante adulte sono parecchio rizomatose mentre piante giovani possono
talora produrre rosette ascellari di 1()-20 cm con fusti brevi e sottili.

UG UQLE SOTTOSPECIE DI Yucca whippleí (fi 10 - 22)

CHIAVE TAssoNo1\»i|cA PER LE SOTTOSPECIE DI YUCCA WI-IIPPLEI
1. Piante solitarie, monocarpiche. che muoiono dopo la fruttificazione .............................. ..2

Piante che formano gruppi e che non sono monocarpiclie .......................................... ..3
2. Rosette allargate; in gioventù, le foglie vecchie e secche sono molto persistenti.................

.................................................................................................................... whipplei
Rosette compatte: in gioventù. le foglie vecchie e secche sono poco persistenti; endeinica
................................................................................................................... ..ssp. newberryi
3. Alla base delle rosette morcnti dopo la fioritura si formano nuove rosette secondarie...4

Alla base delle rosette morenti dopo la fioritura non si formano nuove rosette ......... ..5
4. Foglie strette e flessibili ..................................................... ..ssp. intermedia

Foglie larghe. rigide. ensiformi; endemica ................................... ..ssp. eremica
5. Rosette secondarie in numero notevole (>l00) dalle ascelle delle foglie;

in primavera vengono prodotte numerose infiorescenze che formano densi
cuscini di fiori .............................................................................. . . .ssp. caespitosa
Le rosette secondarie vengono prodotte da rizomi; in primavera viene prodotta
un`unica infiorescenza da ogni rosetta per cui si forma un tappeto di fiori ampio,
rado e percursa

Yucca whipplei Torrey ssp. whipplei
(Candela di Nostro Signore [Our-Lord's-CandIe], chaparral yucca, quixote yucca)

in Emory, US and Mar. Burma'. Bot. 1859: 222.

Siuoiviivii
Yiir.-cu <..'ulijì›i-iii(-u Groenland. nom. inval. - Rev. Ho:-1. ('Puris) 1858: 434 (16 Agosto).
Yiir'r.°ci grcuii1'iii_`ƒà›lici Wood. - Amd. Nat .S`ci. Pltiilciclel/J/tiri. Pmc. 1868: 167.
Yirccu r_›i'i“gesic'1n(i Roezl ex Ortgies - G(ii°reiiƒl0i'ri 20: 1 10 (1871).
Hc.s'p€m_\¬i:ricci ii'liipplci° Baker- Km-i' Ro)-'cil Bot. Gcird. Bull. Misc. Iiijorni. 52 8 (1892).
Yiir'r'u ii'/iipplei var. puri'sIir`1' Jones - West. Bol. C`onlrr'b. 15: 59 (1929).
Yiicrfa ii'/iípplei ssp. r_vpicri Haines - Marlirifo 4l(6): 43 (1941).
l'iic'cri i«-i'/ii'/J/Jlei ssp. purr`.s'liii (.lones_) I-Iaines - Muclmño 4l(6): 44 (1941).

TIPO: San Pasqtial. Contea di San Diego, California. SCHQTT. Torrey Herbarium. N. Y. Botanical
Garden.

ALTRO in/\Ti:Rii\i_i: iz/\Pi>Ri3si:NTATivo sruniitroz California: (li I 177 Contea di San Bernardino a 1200
ni: lh 1 178. 18. Alpine a 600 in; th l 178.19, Fiume San Diego a 450 m: th 1 l78.2(). Lago Cuyamaca
a 500 in: th 1 178.21. San Diego a 400 ni: th l 180.20. Pinon: th 1 180.82. Oak Hill Road a 1250 ni:
lli 1180.89. Phelaii a 1520 ni: lli 1180.90, Angeles National Forest a 1900 rn; fh 1 180.91, Angeles
National Forest a 2300 iii: AM 99/2203. Crestline Region: AM 99/3901. Monti Pacillo a 2000 ni.
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rIi0i1ips0n.iaiici

i°c'i-'wc'/iriivii'

rostram

;iri//irlri

ritpicola

rirkmmiiiii

czr°kw-isaria ssp. l0iiisi'ai~ieiisi`.§

spec.

tlmn-ipsorirana

msmiiu. Panther Peak. Texas

riipicola, Johnson City, Texas

i'<›i-'wr'/ii›iii`. Big Lake. Texas

pallida, Killeen, Texas

rirkuiisuiicl. Blevitis. Arkansas

m°kan_s¬ai-ia-ssp. lom'si'ciiieii.s'ís, Kisatchie Forest, Louisiana

spec.

glauco f. irionrana

iifigusH'.s'.s'ƒiiiri

Iuiri-'i`maiii`ae ssp. iieomexiccmri

vciiii/›r›.i'ii'i`.v

c.'of-isiricm

Inti'/c'_\'i

/iai'i'i`riicmirie

spec.

glcmca f. rnonrcmci, Yellowstone River

uii_i,›iisri.s°.s'iniu. Peach Springs. Arizona

I'zcii'i'iiiicziii.'ae ssp. neciii-ie.i:ir..°(m.ci, Kenton, Oklahoma

i'riiiip.f.-›.s'ri'i'.s'. Monahans. Texas

consrricta., Odessa. Texas

Iiiiilevi. Round Rock. Arizona

hai'rii-iianiae, Granit Wash, Utah

_s,›Iuiii'u ssp. ulbei°lc'iiu'i. Alberta. Canada
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Fig. 6 - Seme di Yucca whipplei (th 1180.89)

Difìscaizioisii:
Pianta acatile. solitaria. iiioiiocarpicam. con
foglie lunghe 25-65 (-100) cm e larghe 1-2 cm.
diritte o alquanto ricurve, liessibili, actiininate,
piano - convesse. glauche: margini delle
foglie sottili. finemente seghettati (serrati)_
L`iiifiorescenza è una paimoccliia alta 2-5 in o
più, cilindrica. con molti fiori. Corolla ampia e
aperta. pezzi del perianzio bianchi o con tinte
porpora, larghi e lanceolati: le loro dimensioni
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variano con la località (lunghezza
compresa fra 3 e 5 cm. larghezza 1-
3 ciii). 1 filamenti, lunghi l-2 cm.
superano in altezza il giiieceo; l`o-
vario, da obellittico ad ellittico,
misura (),5-1,5 cm; lo stilo E: bianco.
breve ('1,5-3 cm); il frutto è una
capsula deiscente larga da 1,5 a 3
cm, da obovoide ad ovoide, rara-
mente coii un restringimento: semi
sottili, di colore nero splendente.
con la superficie finemente scolpita
e i margini alati. ll periodo della lio-
ritura non è lo stesso in tutte le loca-
lità ed è compreso fra la metà di
Marzo e la fine di Giugno.

Disrniatizionn
ln California, nell`area di San
Diego, nelle Contee di Orange.
Riverside. San Bernardino. Los
Angeles, Ventura, Santa Barbara,
Kern, San Luis, Obispo e Tulare
nonché nella parte centro- meridio-
nale della Contea di Moiiterey e
nella parte stid - orientale della
Contea di San Benito.

Sebbene questo taxon colonizzi di
solito i lianclii di creste montuose e
le "mese" di boscaglie xerofile.
quali il "Cliamisal" e il "Chaparral"
e quelle dei deserti (dal livello del
mare lino a quote di 1400 in), è pos-

Foglia di Yucca whipplei'
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Suppl. a Piante Grasse
Volume XX, fascicolo 2, Aprile - Giugno 2000

Giancarlo Sleiter

DALLE ALTRE RIVISTE

Bradleya, I 7 (1999)
Nove sono gli articoli contenuti in questo XVII volume dell'annuario della British Cactus and
Succulent Society che porta in copertina la riproduzione di un acquerello inviato da SALM-DYCK
a B. SEEMANN e pubblicato nel 1863 sul Journal of Botany raffigurante una pianta fiorita di
Mammillaria (ora Coryphanrha) scheerii. Il primo articolo, dal titolo “Dipinti di SALM-DYCK
raffiguranti cactus”, è di G. D. ROWLEY. In esso vengono riprodotti, per la prima volta a colori
e nel loro complesso, 33 dipinti provenienti dalla biblioteca di SALM-REIFFERSCHELD-DYCK e
pubblicata una sinossi tabellare delle probabili date di esecuzione e dei nomi modemi delle
piante raffigurate. Tutte le informazioni disponibili indicano come autore della maggior parte
dei dipinti il principe SALM-DYCK che li deve aver realizzati negli anni attomo al 1805 quando
lo stesso era allievo del celebre disegnatore e pittore botanico REDOUTÉ_ La maggior parte delle
didascalie che appaiono sui dipinti sono state scritte da1l'autore come mostra un confronto cal-
ligrafico con gli appunti manoscritti contenuti nei “bloc-notes” di SALM-DYCK che in questa
sede vengono per la prima volta esaminati, confrontati e discussi criticamente. Al di là del valo-
re artistico dei dipinti, la loro importanza risiede nel fatto che essi forniscono una rappresenta-
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zione iconografica delle cactacee (in prevalenza colonnari) coltivate in Europa all`inizio del XIX
secolo e possono costituire dei lectotipi per i nomi usati da SALM-DYCK. ljautore del secondo
articolo, intitolato "Anatomia comparata di Esposrou, Pseuzloe.s'/›f_›.s'Ir›u, 'Iiríxan.tl1ocef'c›us e
l/ann-rmiu"`, è il prof. J. D. MALISETH. I generi di cactus citati nel titolo hanno la loro patria nella
parte occidentale dell`America del sud (Ecuador, Perù, Bolivia) e hanno la caratteristica di for-
mare dei cefalii laterali molto vistosi. Recentemente è stato proposto di riunire tutte le specie dei
quattro generi suddetti nel genere Espo.vmu (il nome che gode di priorità rispetto agli altri) e. al
fine di giustificare tale accorpamento, E-2 stata studiata l`anatomia di queste piante. Le somiglian-
ze fra di loro sono indubbiamente notevoli e, anche se ciasctma mostra delle caratteristiche pecu-
liari, alcune di esse sono riscontrabili altresì in altri membri del gruppo e nessuna è veramente
unica. L`A. ritiene. pertanto, che sulla base delle caratteristiche anatomiche non sia possibile
mantenere fra di loro separati i quattro generi del titolo. Molte delle caratteristiche peculiari sono
presenti anche nei generi We/›w'lm:mroc'w'eus, Hucigeocerenfs, 'I`ri'c/1oce1'eu.v e affini, tuttavia l`a-
natomia di questi generi non è sufficientemente nota per poter affermare l`esistenza di una paren-
tela filogenetica di essi con il gruppo delle Esposrou_ Della famosa specialista di mesembriante-
mi H. E. K. HARTMANN è il terzo articolo che consiste in una “cliecsklist” commentata delle spe-
cie inserite attualmente nel genere Rusc/zia (2/-l:`:_r›<:iceat›')_ Dopo che 22| specie di Ruscln'a sono
state. trasferite in altri generi (Ar-radon, Arem_'ƒi;*m, Ebruc'reo1u_ Antimimcr, Srocbc›ría_ EI:›er'l(1›-mia,
Anzp/iiI›c›liu, C.`c›rr›clz1um_v_s', Erepsia, [:`.s'Ierhtt_\'.s'cnia, Lwnprzm1/ms; Ocmpoma. Rhumboplrvllmn e
Zculcƒoplwllmn) rimangono nel genere ancora 220 specie, delle quali viene puntualizzato il grado
di conoscenza e per cui, quando necessario, si E: proceduto alla lectotipificazione. Seguono due
articoli di biologhe Brasiliane, E. Lo(fA'1`t¬1|_|_| es l. C. MACHADO, che descrivono. nel primo, la bio-
logia florale di due specie di cactus ornitofile. Melocm;'rif.s' zelmrneri e Opuntifz palmudorrn e nel
secondo la biologia florale di C<›reu.s' je:'nanibi1cen_s'ís, un cereo slingo-melittofilo della Restinga.
Tutte le specie di cactus sono zoofile (nel senso che solo animali provvedono all`impollinazione)
e si suddividono in specie melittolile (sono api e vespe i vettori del polline), sfingofile (gli impol-
linatori sono farfalle notturne), ornitofile (gli impollinatori sono uccelli, prevalentemente colibrì)
e chirotterolile (all`impollinazione provvedono specie di pipistrelli l"rugivori)_ La biologia llora-
le di Melocactus :climi-zeri e di Opmztía palinadoru è stata studiata nella Caatinga del distretto di
Alagoinha (Pernambuco, Brasile); entrambe. le specie producono liori ermafroditi tubolari ino-
dori di colore, rispettivamente, lilla e rosso. l fiori di O. pa/mu¢1o1°a sono aperti di giorno, durano
48 ore e sono provvisti di camera nettarifera nella quale si raccoglie. soprattutto al mattino. un
nettare la cui concentrazione zuccherina varia fra il 23 e il 30%. l fiori di M. :c/'uit/:cri si aprono
attorno alle 14,30 per chiudersi attorno alle 18.30. Anch`essi sono dotati di camera nettarifera
nella quale viene secreto continuamente del nettare (concentrazione zuccherina attorno al 27%)
in misura maggiore dopo le l5,3() quando si intensificano le visite del colibrì Clilm-r›.s'tílbon
u1m›r›vi›'idi.v. l periodi di lioritura delle due specie. si sovrappongono per circa tre mesi ma il cul-
mine della produzione di fiori è diverso in modo da ridurre la concorrenza per l`impollinatore,
che è lo stesso per entrambe: l`intervallo di tempo fra due visite successive dell`impollinatore
varia fra l5 e 30 min. La biologia florale di C.`r›mii.~,'fiernmril›ucen_s'i.s' è stata studiata nella Restinga
(dune costiere) del distretto di Capedelo (Paraíba, Brasile nord-orientale). I fiori di C. _ƒè›rnrunl›u-
r'wi.sis sono bianchi, imbutiformi, provvisti di camera nettarifera. con il tubo lungo 8-15 cm e i
pezzi distesi del perianzio disposti a mo` di coppa: l`antesi inizia alle 23 circa e raggiunge il cul-
mine alle 2 di notte circa. Gli stami sono numerosi e circondano completamente il pistillo. La
concentrazione di zuccheri nel nettare è in media del 24% circa. All`impollinazione provvede uno
sfingide. C0c_'_vIiu.s' (mrueus, che visita i liori solo a partire dal culmine dell'antesi per un periodo
di circa 2 ore. Le visite sono intervallate di circa 40 min. Una volte cessate le visite della farfal-
la, a partire dalle 4,30 circa, iniziano quelle delle. api (Apis mc4li'ƒ`<.›ra) che proseguono fino alle 6
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Echinocereus davìsii A. D. Houghton
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Echinocereus davìsii A. D. Houghton
Cact. 8 Succ. J. (U.S.) 2: 466 (1931)

Sinonimi
Echinocereus viridiflorus var. davìsii (A. D. Houghton) W. T. Marshall in MARSHALL 8 Boci-<_
Cactaceae: 119 (1941); E. vir/'diflorus ia. olavisii (A. D. Houghton) Krainz, Kat. ZSS, 2** ed.: 51
(1967); E. chloranthus var. davis/'i (A. D. Houghton) Cullmann in Kakteen: 156, tig. 154 (1984)
nomen invalidum (CINB, art. 33.2); E. víridiflorus ssp. davìsii (A. D. Houghton) N. P. Taylor in
HuNT_ Cact. Cons. lnit. 3: 10 (1997).

Descrizione
Corpo sferico generalmente solitario, con diametro compreso tra 1 e 2,5 cm e alto da 1 a 3 cm;
epidermide di color verde cupo e radici tibrose, ramificate. Costole da 6 a 9, leggermente gib-
bose. Areole rotonde (Ø-2 mm) che recano da 8 a 14 spine radiali lunghe 5-13 mm, legger-
mente ricurve, disposte a raggiera e alquanto discoste dal corpo, nere in gioventù e poi di color
bianco - grigiastro con la punta rossastra o brunastra e 0-1 spina centrale lunga 10-12 mm,
anch'essa leggermente ricurva, diretta verso l`alto, discosta dal corpo e dello stesso colore
delle radiali; le spine dei semenzali sono piumose (particolarità). I fiori, che sbocciano tra la fine
dell`inverno e Finizio della primavera, sono infundibolitormi, lunghi 15-20 mm, larghi altrettanto
e sono di colore giallo verdastro; sui pezzi del perianzio si nota una stria centrale di colore più
intenso; il ricettacolo, verde, e lungo da 5 a 8 mm e ha un diametro di 5-10 mm; l'ovario, verde
cupo, e sferico (Ø-5 mm) ed è armato di 5-12 spine, lunghe 5-10 mm, bianche con la punta
scura. I filamenti degli stami misurano 8-13 mm, il loro colore è bianco - verdastro, le antere
sono gialle; lo stilo, verdastro, e lungo circa 20 mm ed e sormontato da uno stigma verde a 5-



7 lobi; i fiori si aprono completamente e
profumano di limone (particolarità). I
frutti, ovali, secchi, lunghi da 8 a 11 mm
e larghi 4-8 mm, maturano un paio di
mesi dall`avvenuta impollinazione,
sono verdi con sfumature rossastre e
deiscenti a maturità (particolarità). I

2/ semi sono neri. Cresce su rilievi piatti,
muschiosi dove il terreno è quarzitico,

"ff sabbioso - argilloso o caballos - nova-
..« culitico a quote comprese fra 1200 e

___.,/' 1300 m s.l.m. La sua patria è il Texas,
Contea di Brewster, a sud di Marathon.

-Q-,À Echinocereus davìsii, il più piccolo del
së genere, appartiene alla sezione-«se . _ . __\ Echinocereus (quella, cioe, che contie-

,,*-šiìs._*_~'."`:~"š\,If†'-'¢¬l\_\

-t»- r- -_ ne il tipe dei genere E. vmaff/erue
Engelmann). L'areale da esso occupa-

to è molto ristretto e le popolazioni sono costituite da pochi individui per cui è una delle specie
di Cactaceas che in Texas godono di una protezione speciale.

Coltivazione
La coltivazione di E. davìsii non presenta particolari difficoltà, specialmente se si tiene conto
delle condizioni climatico - ambientali esistenti in habitat. E. davisiicresce nelle fenditure di una
particolare formazione rocciosa (Ia cosiddetta caballos novaculite, un silicato amorfo) tra cespi
di selaginella che offrono ad esso riparo da calori troppo intensi e dal morso degli animali e lo
rendono praticamente invisibile, salvo durante il periodo della fioritura. ll substrato di coltura
sarà pertanto costituito da una miscela in parti uguali di terra argillosa e sabbia grossolana di
quarzo e l'esposizione a mezzo sole in situazione ben ventilata. La ripresa vegetativa si ha alla
fine deIl'inverno (è il primo Echinocereus a fiorire) e le piante rimangono in attività fino alla fine
di Settembre. Durante questo periodo esse verranno annaffiate con regolarità e si sommini-
streranno di tanto in tanto delle soluzioni fertilizzanti; particolarmente gradite nebulizzazioni
(nelle ore più fresche della giornata) con acqua temperata povera di sali. L'inizio del periodo di
riposo coincide con l`inizio dell'autunno: le annaffiature, che erano già state gradualmente ridot-
te durante il mese di Settembre, verranno sospese e lo svernamento avverrà in condizioni di
aridità. È specie straordinariamente resistente al freddo (riesce, infatti, a sopravvivere anche a
temperature di - 20 °C) e non sembra particolarmente suscettibile ad attacchi da parte dei più
comuni parassiti. Come per tutti gli Echinocereus, la germinabilità dei semi non è eccezionale
ed è variabile la vitalità dei semi stessi; il periodo migliore per la semina è l”inizio della prima-
vera. I semenzali raggiungono relativamente presto (prima di raggiungere il diametro di 1 cm)
la forza da fiore. Un pregio di E. davìsii sono le sue piccole dimensioni che lo fanno apprezza-
re specialmente da coloro che non possono disporre di molto spazio. La pratica, talvolta adot-
tata, di tenere le piante innestate non e raccomandabile in quanto le stesse perdono le loro
peculiari caratteristiche morfologiche.

Bibliografia
T/-\vi_oi=l, N. P. 1986. The Genus Echinocereus. The Floyal Botanic Gardens, Kew in association
with Collingridge, Twickenham (Inghilterra): 103-104.
BLUM, W., LANGE, M., Fl|scHEn, W., Rurow, J. 1998. Echinocereus Monographie. Proost N. V.,
Turnhout, Belgio: 200-202.

Testo, collezione e foto: G. SLEITER



CACTACEAE PIANTE GRASSE 200)
Mammillaria marksiana Krainz

Mammillaria marksiana Krainz
Sukkulentenkunole 2: 21 (1948)

Descrizione
Corpo sferico o sferico appiattito, solitario in gioventù, cespitoso in età adulta; le teste fiorifere
raggiungono un'altezza di 5-9 cm e un diametro di 5-10 cm; le radici sono fibrose, ramificate,
l'epidermide e di color verde erba brillante, il vertice, concavo - appiattito, è ricoperto di spine
e di tomento. Tubercoli abbastanza distanziati fra di loro, sodi, a forma di piramide con la base
quadrata e gli spigoli arrotondati, alti 6-8 mm, larghi alla base 7-10 mm, con vertice retuso; linfa
lattiginosa. Le ascelle, fortemente lanose in gioventù, perdono gradualmente il loro tomento.
Anche le areole, rotonde e inclinate alquanto verso il basso, sono ricoperte in gioventù da un
breve tomento giallastro che poi viene man mano perduto. Le 8-10 spine radiali, finemente aci-
culari, disposte a raggiera e discoste dal corpo, diritte, lisce, non ingrossate alla base, sono
giallastre e misurano 6-11 mm; quelle più lunghe si trovano sulla parte inferiore dell'areola; in
gioventù non si riscontrano spine centrali, in età adulta ve ne è una, anch'essa gialla, lunga 8-
12 mm, più spessa delle spine radiali, diritta, eretta, liscia, con un ingrossamento bruno alla
base. I fiori, disposti in cerchio in prossimità del vertice della pianta, compaiono tra Marzo e
Aprile, hanno la forma di un imbuto corto, sono lunghi 18-20 mm e larghi altrettanto e di colo-
re giallo vivo. I pezzi del perianzio esterni sono squamoso - spatolati, da crenulati a breve-
mente ciliati, con margine translucido; quelli interni sono numerosi, alquanto spatolati, lunghi
8-9 mm, larghi 3-4 mm, con margine intero, arrotondati all'estremità che può terminare con una
breve punta. Pistillo più breve degli stami, di colore giallo chiaro; lobi dello stigma 6-11, varia-
mente ritorti, gialli. Stami numerosi, gialli; antere gialle. I frutti, che maturano circa 8 mesi dal-
l`avvenuta impollinazione, sono di colore rosso cupo, tondeggianti o piriformi, lunghi 7-12 mm
e larghi 6-8 mm. Semi bruni, a forma di goccia o di rene (dimensioni: 0,9 x 0,7 mm). La specie
e autosterile.
Mammillaria marksiana cresce su roccia granitica, in fenditure o cavità nelle quali si è accu-



mulato dell°humus nero avente
pH di circa 5 in posizioni espo-
ste o parzialmente esposte,
comunque assai luminose,
situate a quote comprese fra
400 e 2000 m s.l.m. ll clima
esistente in habitat è classifi-
cabile come caldo - subumido
con piogge prevalentemente
estivo - autunnali. Insieme con
Il/I. marksiana crescono Nolina
macrocarpa, Agave pálmeri,
Echinocereus aolustus, E.
subinermis, Opuntia decum-
bens ed O. engelmannii.
Patria di Mammillaria marksia-
na sono gli stati messicani di

Durango (Barranca de Topia, vicino alla miniera La Coronada, sotto Molinos) e Sinaloa (pres-
so Parida, Bacuberito, Cerro del Fusco e ad est di Tasajera).
Numeri di raccolta: Lau 621; Flep. 2173, 2176; Schwarz 9 e WM 2470, 6690.
Secondo REPPENHAGEN Il/I. marksiana viene classificata nel sottogenere Il/Iammillaría, sezione
Mammillaria, serie Macrothele, gruppo di M. standleyí; secondo Huur nel sottogenere
Mammillaria, sezione Mammillaria, serie Mammillaria, gruppo di M. sonorensis; infine, secon-
do LUTHY nel sottogenere Mammillaria, sezione Mammillaria, serie Mammillaria, gruppo di M.
standleyrl

Coltivazione
Anche se di crescita piuttosto lenta, M. marksiana non è di difficile coltivazione. Il substrato
dovrà essere tendenzialmente acido, umifero e perfettamente drenato e l'esposizione a pieno
sole (o comunque estremamente luminosa anche in inverno), ben ventilata. ll periodo di ripo-
so, durante il quale bisogna sospendere le annaffiature, inizia nel mese di Novembre e si pro-
trae fino ad Aprile; è consigliabile non esporre le piante a temperature minime inferiori a 8 °C.
Nella buona stagione le annaffiature dovranno essere regolari e accompagnate da adeguate
fertilizzazioni; evitare di usare acqua e fertilizzanti che, a lungo andare, possono provocare
un'aIcalinizzazione del substrato. La fioritura, molto appariscente, ha luogo a cavallo fra la fine
dell”inverno e l'inizio della primavera, immediatamente prima della ripresa vegetativa. Data la
autoincompatibilità della specie, per riuscire ad avere frutti (e, quindi, semi) è necessario
disporre di almeno due esemplari appartenenti a cloni diversi per procedere aIl'impollinazione
incrociata. ll metodo prevalente di moltiplicazione è quello per seme dato che le piante produ-
cono cacciate utili per la moltiplicazione per talea solo in età adulta. M. marksiana sembra
essere abbastanza resistente agli attacchi dei soliti parassiti animali_e vegetali: ciò non esime,
tuttavia, l'amatore dall`adottare le consuete misure di controllo e di prevenzione.

Bibliografia
REPPENHAGEN, W. 1992. Die Gattung Mammillaria. Monographie. Vol. 2: 671. Editore: Druckerei
Steinhart GmbH, Tìtisee - Neustadt (Germania).
PILBEAM, J. 1999. Mammillaria. The Cactus File Handbook 6. Serie curata da D. NEVILLE.
Editore: Cirio Publishing Services, Ltd., Southampton (Inghilterra).
LUTHY, J. M. 1995. Taxonomische Untersuchung der Gattung Mammillaria Haw. (Cactaceae).
1* ed. Editore: Arbeitskreis für Mammillarienfreunde (AfM) e. V.
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del mattino circa. All`impollinazione incrociata di C. _/21riuuiil›uc'ei-z_s'ís provvedono quindi, in suc-
cessione, due diversi tipi di insetti. L'articolo seguente. autori N. CROUCII, C. PRE.NTf('|¬;. G. F.
SMITH e R. SYMMONDS, tratta di Gem::rdcm!lm.s' mincnr0.s'u.s', la più rara fra le Cuc:..u'l›itac'erir› cau-
diciformi del Sudafrica. Gli AA. illustrano, nell`ordinc. la storia. la morfologia, l`ecologia e lo
“stato di conservazione in natura" della pianta, che è in assoluto la più rara di tutte le caudicifor-
mi attualmente conosciute. Per essa. infatti, sono documentate solamente cinque stazioni trovate
negli ultimi l25 anni. delle quali tre nella regione di Durban. fortemente urbanizzata, dove le
piante sono in pericolo anche perché gli Zulù la considerano - nonostante la sua tossicità - una
pianta medicinale. ln una località situata all`interno di una riserva naturale protetta sono stati con-
tati solo l I esemplari della specie in questione che. per giunta. non riescono a svilupparsi colite
si deve a causa della concorrenza operata da altre specie vegetali la introdotte dall`uomo c che
riescono a soffocare la vegetazione autoctona. Germrrlant/ius romenIo.s'us e un tipico candidato
per una coltivazione ex situ a scopo di conservazione: attualmente si stanno sperimentando tec-
niche di allevamento e tecniche di moltiplicazione sia per talea sia da seme. Di G. W||.l.I/\MsoN
è l`articolo successivo intitolato "La Valle di Epupa sotto assedio”. La Valle di Epupa, in cui scor-
re il fiume Kunene, segna il confine fra la Namibia e l`Angola; essa. che e di assai difficile acces-
so. ospita una flora succulenta ricchissima fra cui la endemica Ei.iphr›rbr'a lèi.s¬tnei'i, descritta solo
recentemente. e perlomeno altre otto specie particolarrnente protette. La ricchezza della vegeta-
zione di quella regione, nota come Kaokaland e che ospita la popolazione indigena dei Himba,
viene illustrata in dettaglio (anche con molte foto) insieme con dati climatici e paesaggistici.
Poiché le cascate del Kunene sembrano adatte al_la creazione di un bacino e di una centrale idroe-
lettrici, il biotopo di Epupa corre il gravissimo rischio di andare perduto per sempre, cosa che l`A.
ovviamente si augura non debba avvenire. Concludono il volume la V parte dell`O/mrirfa Index,
curata da R. CROOK e R. Mo1*I`RAM, che abbraccia le Opunria ì cui epiteti specifici iniziano con
le lettere i, j, k ed I e che contiene una nuova combinazione per Opmiriu iiiricc/rs:iluremlis var.
ungusrior' (Ritter) Crook & Mottram. assegna un nuovo status ad Opunrici klciniae `Cristata` e
provvede ad esegttire otto neotipificazioni e una bibliografia. curata da L. E. l\l|-IWTON, relativa a
opere bibliografiche concernenti le piante succulente.

Flora Mediterranea, 9 (1999)
ln questo IX volume degli Atti dell`Erbario Mediterraneo di Palermo ricco di ben 24 contributi,
due sono gli articoli che possono interessare gli appassionati delle piante succulente. ll primo, di
G. D1MiTRELLos e D. CH|us'rooouLA1<1s. dal titolo “Quadro della distribuzione titogeogralica
della flora del Monte Timfristos (Sterea Ellas nord - occidentale, Grecia)" elenca un totale di
1156 taxa presenti in quella regione fra cui un discreto numero di bulbose e una succulenta, la
C rassulacea endemica S'eflmn upoleipon. ll secondo, di A. MAZZESCHI e F. S151 .\/I, descrive la llora
vascolare del Monte Cetona, un massiccio calcareo della Toscana sud - orientale ancora inesplo-
rato dal punto di vista geobotanico_ Sono state individuate 650 specie, di cui 6 mai registrate
prima per la flora toscana. appartenenti a 422 generi distribuiti fra 9| famiglie vegetali. Fra le
Cr'rr.r.s°ir[ur;'ecrr› sono presenti: Umbilicus rupc+.s'tri.s'. Scdum album. S. cwpricri, S. dci.s'_vp/i_vl/uni_ S.
.s'e..\'uri_,<,›z1luir› e S. teleplziiml ssp. mcr.rirmun: fra lc Asp/tr›dc¬'lcic.'cuc› la rarissima Asphodr›!r`ne /area;
tra le H_\¬ac'iizflmcerre le bulbose Be//ei-trifía r'c›riic'mci. Leopoldia c'om(›.s'a, Mu.rc*cH'i ciIIc'mfi('tmi, M.
borr_\'c›i'r1z›.s°_ ()rm'r/'zogrrlirm rh`i'ei°gen.S'. 0. gtls.s'r›nr_›i. O. p_i'rcrniia'alc, 0. umbcllurmn, Scilla (mmm-
nalis e S. /Ji/blitz; fra le Allr`c1c'cue A/lium nígrum, A. pc>ndulii-mm, A. spaemcepliulon e A. tenni-
/lorum; fra le Amarivllidacefre l`ibrido, sfuggito alle coltivazioni, Nurci`.s`.s'ii.s' X fm›dr`r›!i.-rteir.r,
Gulcuzr/ms nimlis e la rara SIei°nbergr°a cola'/n'(°i`flora; fra le Colc/iicziccuc Colclzrkurn !ri.s*imm'cum;
fra le 1.iliar'eae la sporadica Fi'r'riIl'ru'r'a orr`cnm1is, Gcigca arvensis, G. lurca, Lflimn bulbi'/'è›rrmr_
ssp. croceum e 1.. rnarmgori; fra le 1riclar.'e'ae Crocus b.{'ƒloru.s', C. t.-'emu.s', GIn¢lir›lu.s' r'ruli<'i.rs, Iris
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/i.rtesccn.s' e Romulea lat.-rllwcozlirmi; fra le Amfeac Aram r'rulicmn e A. nmculurum. Sono presenti
anche un gran numero di Oi't.'lii(lm'ecic» appartenenti ai generi /lc-eros, Anacampri.s'.
Cep/mlanrliem, Dur'I)'l01'ltizci, Epipuctis', Gvmmiclcflnia, Himcmƒogloswum, Liinmlrirum, Listerzi,
Neottiu, O/11113-f.r, Orc/ris, Plcrranthera e Serapia.

Bocconea, 11 (1999).
Questo undicesimo volume delle monografie dell`Erbario Mediterraneo di Palermo è interamen-
te dedicato ai risultati ottenuti nel corso del IV lter Mediterraneum svoltosi a Cipro nell`Aprile
del 1991. Per gli appassionati può avere un certo interesse l`elenco, curato da G. ALZIAR, delle
specie individuate. raccolte ed erborizzate nel corso dell”Iter, fornite di tutti i dati di località. Le
uniche succulente vere e proprie trovate appartengono ai ' Sedum e Um.l›ili<-u.s'
(Cm.s'sulfzcezza) e sono: S. ccie_rpiIosmi-z, S. porpli_vrc›t.1r1i, S. ruben.s¬ e U. rtrpr›.s'ri°1`.s'. ll volume 12
(1999) di Bocconea riporta unicamente il catalogo delle macroalghe bentoniche delle coste ita-
liane dell`Adriatico e, pertanto, è di interesse solo per gli algologhi.
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Willdenowia, 29(l/2) (1999)
Tre degli articoli apparsi in questo XXIX volume degli Annali dcll`Orto Botanico e del Museo
Botanico di Berlino ~ Dahlem sono di interesse per gli studiosi e appassionati della flora succu-
lenta. ll primo di essi, autori N. KRIG/\S_ E. LAGIOLI, E. HANLIDOU e S. KOKKINI. riporta uno stu-
dio della flora ruderale insediatasi nel corso dei secoli sulle mura bizantine costruite a difesa della
città di Salonicco (Tessalonica). fondata nel 316 a.C. da CASSANDRO, il fratellastro di
A|.F.ss/tunno it. GRANDE. Sono stati individuati 263 taxa, 21 dei quali sfuggiti alle colture e 28
non appartenenti alla flora circum-mediterranea ed euroasiatico/paleotemperata (flora xenofita),
fra cui la Cactacea Opunrin_ƒicu.s°-indica. Delle altre succulente, le Cmssulaceae sono rappresen-
tate da Sedum album, S. .s'e(li/brrm› e S. rm-'illei e le Poríulacacectc da Pr›i'ri.1lru_"a olemcea. Fra le
bulbose sono state individuate le Lilmceue Allium gurrcrrum ssp. sarrlomn, A. pfiniculatmn ssp.
prmicu.latum, Asplmclelus _ƒistu/asus. Mr.lsc(u'i c.'0nwsi.un, 0miIlwgnl1.m-1 uml›ellarmn e Scilla
uurunumlis. Di A. BANARES BAUDILT è il secondo articolo intitolato “Note sulla tassonomia di
Aeonium z.u'l›icmn e della nuova specie A. c1;.›p¢.›mlica[cm-in1 (Cmssulac.'eae)”. A. urbicnm È: stato
linora considerato endemico delle isole di Tenerife e La Gomera (Canarie, Spagna). Un attento
esame della morfologia delle popolazioni di questa Crassulacea presenti su entrambe le isole ha
mostrato che le popolazioni presenti nella parte meridionale di Tenerife dif`f`eriscono sufficiente-
mente da quelle della parte meridionale cosicché è possibile ascriverle ad una nuova varietà, A.
i.rrl›í«:.'a1n var. meridionale, e quelle presenti sull`isola La Gomera appartengono ad una nuova spe-
cie, A. appemlit'ulatum_ che qui viene descritta formalmente e illustrata. Vengono anche esami-
nate e discusse le relazioni fra i due taxa, A. in-'bicurrz ed A. appendici:lntum e viene fornita una
chiave tassonomica per i taxa di Aeoriium a fusto singolo ascritti alla sezione Leuconirmz.
L`ultimo articolo, di B. BÖER e S. A. CHAUDHARY, riporta la scoperta di una cinquantina di spe-
cie di angiosperme spontanee negli Emirati Arabi Uniti e nelfadiacente Oman finora mai regi-
strate. Fra esse le succulente Scsuvimn _s'e.s'nvic_›izle.s', S. pomil(rc*u.s'ƒ1'um ('A11';r›a(;'eae), Cm.s'sul«:z
alata, Serliim lzispcmicurn e Umbilicus /tori,-¬,onmli.s' (Cra.s'si-ilrz('ec1e).
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rosetta di foglie aperta che, raggiunta la forza
da fiore, produce un`unica infiorescenza e, una
volta che questa ha fiorito e fruttilicato, la pian-
ta - il cui ciclo vitale si compie in 4-8 anni -
muore. Per assicurarsi un`adeguat_a discenden-
za. Yucca wltipplei ssp. ivliipplei produce un`e-
norme quantità di semi. ln alcune località Yucca
ivlnppleí cresce in associazione con Y. 1:››°ei.v›.ifo-
lia, l'. sc/iicligera e l”. baccarat ma finora non
sono stati osservati ibridi naturali fra queste
ultime e Yuc'c'a wliipplei.

Nei chiaroscuri della Angeles National Forest
questa pianta, con la sua enorme infiorescenza,
costituisce una spettacolare fantasmagoria
naturale. Secondo BOLLINGER (1998), le forme
montane di l”i.rc.'c.'a whipplei ssp. I-rlzipplei sono
in grado di resistere al rigore degli inverni
dell`Europa centrale.

Fìg. 11 - Yucca whipplei ssp. caespitosa th
1179.58, ripresa a Palmdale (California) a 920
m di quota. Notare l'infiorescenza a racemo.

I
l

Fìg. 12 - Una densa colonia di Yucca whipplei'
ssp. caespitosa fh 1179.58, ripresa a Palmdale
(California) a 920 m di quota.

Yucca whipplei Torrey ssp. caespitosa
(Jones) Haines

Madrm-"io 4l(6): 43 (1941)

Stnotvnvto
Yuccn wliipplei Torrey var. caespifo.s'u Jones
(pro parte) - West. Bot. Conƒrib. 15: 59 (1929).

TIPO: Cactus Flat nel Cushenbury Canyon.
Contea di San Bernardino. California. M. E.
JONES, 12 Maggio 1926; Pomona College N.
122326, California Acad. Sci. N. 150109.

ALTRO MAT!-:RIAIJ-L R/-\|>PRI'iSt¬-.NTATIVO STUDIATO:
California: fh l 179.58, Palmdale Area, 920 m:
fli 1179.59. Mojave Ranges, 1070 m; fh
1 179.69. Scodie Mts. Area. 810 m: fli I 179.61.
South Fork. 900 m.

DI-:sciuztoivia
Pianta acaule, cespitosa, che forma gruppi este-

l“'l Producono_ cioè. i frutti una sola volta nella loro vita e poi muoiono.
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si, talora con più di 100 rosette; foglie lunghe
da 20 a 50 cm, larghe 1-2 cm, diritte o alquan-
to ricurve, flessibili, acute in punta, piano -
convesse. glauche, con i margini sottili e finc-
mente seghettate (serrate). lnfiorescenza a pan-
nocchia, alta da 1,5 a 3 m, di forma variabile da
cilindrica a ellittica, che inizia ben al di sopra
della rosetta di foglie, ricchissima di fiori. Fiori
campanulati, bianchi o con tinte porpora, seg-
menti del perianzio da arrotondati a lanceolati,
di dimensioni variabili da popolazione a popo-
lazione. lunghi da 2 a 3 cm e larghi 1-2 cm; ova-
rio oblungo o ellittico, largo 1 cm; stilo bianco,
lungo 40 mm: lobi stigmatici 5, verdi; filamen-
ti da bianco a giallastro; capsule arrotondate,
lunghe 2-3 cm e larghe altrettanto, deiscenti.
Semi sottili, di colore nero brillante, con la
superficie finemente scolpita e i margini alati.

DIsTRInuzIoNI:
ln California, nel Deserto di Mojave, su pendii
esposti a sud e a ovest, dalla zona del Lago
Baldwin (Contea di San Bernardino) fino al
Passo Walker (parte nord - occidentale del1.a
Contea di Kern). Cresce in boschi aperti di
ginepro (.lInIipz›I°u.s' culifornirn) e in mezzo alla
boscaglia xerofila desertica fra 500 e 1200 In di
quota.

l”r.1c"r'u trliipp/ei ssp. c_'uc.s'pi!o.ra dif`fe.I'isce dalla
sottospecie tipica per la tendenza a formare pul-
vini estesi costituiti da numerose rosette. Le
foglie. rispetto a quelle della sottospecie tipica,
sono un po` più corte (20-50 cm), parecchio più
glauche e assai rigide. Di solito in primavera
vengono prodotte molte infiorescenze da roset-
te nei primi stadi del loro sviluppo (da un`età di
sei mesi a due anni); i semenzali producono
gemme ascellari che in seguito evolvono in
numerose rosette secondarie sotto lo stimolo
alla fioritura della pianta.
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Fig. 13 - Yucca whipplei ssp. intermedia fh
1179.62 ripresa nel Maggio 1999 nella regione
montuosa di Aguoura Hills (California) a 270 m
di quota.

Yucca whipplei ssp. intermedia Haines
Mziflmñn 41(6): 43 (1941)

SINONIMI
lircca I-rliipplei var. cue.s~piIo.s'a Jones (pro parte)
- 14/csi. Bot. Conrrib. 15: 59 (1929).
YI.rccrI I-vliipplei var. intermedia (Haines)
Webber - Yuccas of the Southwest: 34 (1953).

TIPO: Lago Malibu, Montagne di Santa Monica.
HAINI-Ls (UCLA).

ALTRO MATERIALE RAPPRESI3N'I:'ATIvo STUDIATO:
California: fh 1 179.62, Aguoura Hills, 270 In;
fh ll79.62.0, Malibu Area, 300 m; AM
99/4001 _ Latigo Cug, Malibu.

DI~:scRIzIoNIa
Pianta acaule che forma ttru i costituiti da.. P
poche rosette: foglie lunghe da 25 a 80 cm con
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i margini linemente dentellati, flessibili, verda-
stre. L`inl`iorescenza è una pannocchia lunga da
l a 2,5 m; alla sua base, quando la rosetta
muore dopo aver prodotto i fiori, si sviluppano
nuove rosette. I fiori, le capsule e i semi non dif-
feriscono granché da quelli della ssp. c'ac›spz`ro-
SU.

Disrntßuztoue
California: montagne di Santa Monica e di
Santa Susana, Contee di Los Angeles e di
Ventura, dal livello del mare a 600 m di quota.

La sottospecie iiirermedia forma pulvini di pic-
cole rosette, analogamente alla ssp. cciespifrosa.
Anche la fioritura e le modalità riproduttive
sono simili. I gruppi, tuttavia, sono notevol-
mente più piccoli e meno sviluppati nella ssp.
intermedia e ogni anno viene prodotta una sola
infiorescenza. L`aspetto delle foglie è invece
più simile a quello della ssp. whíppleí.

Yucca whipplei Torrey ssp. percursa Haines
Ma.dmíi0 4l(6): 43 (1941)

S1NoN1Mo
Yucca wliipplcá var. percursa (Haines) Webber
-Yuccas of the Southwest: 35 (1953).

TIPO: Monte Cocliuma nei Monti San Rafael.
Contea di Santa Barbara, California. A. L.
HAINES (UCLAI).

ALTRO M/\TI3R1At.t-L RAPPRESENTATIVO STUDI/\To:
California: ih I 179.63, Monti Ynez a 600 m; fh
l 179.630, Area di Santa Barbara a 400 m.

DESCRIZIONE
Pianta cespitosa che produce rizomi dalla base:
una volta che questi sono maturi. generano
nuovi individui con dense rosette che così arri-
vano a coprire ampie estensioni di terreno. Le
foglie verdastre, lunghe da 20 a 40 cm e larghe
in mezzo fino a 2,5 cm, si assottigliano verso la
punta che è di colore bruno; i margini, piuttosto
rigidi, sono seghettati (serrati). Uinfiorescenza
è una pannocchia, la cui lunghezza è compresa
fra 1,5 e 3 m e le cui ramificazioni possono
essere sia brevi sia lunghe. I fiori sono campa-
nulati, bianchi, spesso con una margine bruno,
e misurano l-3 cm in altezza e altrettanto in
diametro. I pezzi del perianzio sono airotonda-
ti; l`ovario, da oblungo ad ellittico, misura 0,8-
l,5 cm; lo stilo, bianco, è lungo 30 mm ed è sor-
montato da uno stigma verde a 5 lobi; filamen-
ti da bianchi a giallastri; le capsule, tondeggian-
ti e deiscenti, sono larghe 2-3 cm e lunghe

2 I í  

I

Fìg. 14 - Yucca whipplei ssp. percursa fh 1179.63, ripresa nel Maggio 1999 su pendii umidi dei Monti
Ynez (California)a 600 m di quota.
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Fìg. 15 - Yucca whipplei ssp. newberryifh 1179.91, ripresa il 7 Maggio 1998 su suolo lavico nella
Lava Falls Area, parte interna del Gran Canyon (Arizona), a 900 m di quota.
altrettanto. l semi sono sottili. lucidi. neri. con
la superficie finemente scolpita e con margini
alati.

D|s1'R|Buz|oNa
La sottospecie si trova in California sui monti
San Rafael, Santa Ynez e Santa Lucia (Contee
di Santa Barbara e di Monterey) dove cresce sui
fianchi di creste montuose, sulle cosiddette
"mese a salvia" (per es., quelle costiere carat-
terizzate da cespugli di A1°tem1'sìa c'alr'ƒ`0rm'c.'af) e
nelle boscaglie xerofile (Chaparral; dominate
da cespugli di Quercus mrløinellu var. c'ctI{'ƒi:›rni-
ca) a quote comprese fra il livello del mare e i
600 m.

Yucm i-1'/zi/Jplei ssp. per<.'ur.s'ct fa parte della flora
della macchia costiera a salvia (“coastal sage”")
e del Chaparral. Come molti altri membri del
complesso di l'i.fccu wlripplei. essa forma grup-
pi e. una volta raggiunta la forza da fiore. fiori-
sce e produce frutti per molti anni. Tuttavia, a
differenza dalle altre sottospecie, questo taxon
produce gruppi estesi e aperti, costituiti da
rosette ben distanziate fra di loro oppure da
gruppi di rosette anch`essi nettamente separati

Yucca whipplei
ssp. newberryi
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fra di loro. Qualche volta, dopo la fioritura, si
formano rosette secondarie alle ascelle delle
foglie: ciò fa apparire i gruppi più fitti e più
densi. A loro volta, anche le rosette secondarie
formano rizomi e ciò contribuisce ad ampliare
in modo apparentemente casuale la superficie
di terreno occupata dalla pianta.

Yucca whipplei Torrey ssp. newberrjyi
(McKelvey) Hochstaetter

(Yucca dell°Arizona - Yucca di Newberry)
SIIc.'c°I.IIer1.tcI 79( 1 ): 32-44 (20()0)

BAs|oNIIvIo
Yifcca rieti-'l›er1°_\-'I' McKeIvey - Yuccas S. W. U.
S. 2: 49-52 (1947)

TIPO: sotto il mzugine della sponda meridionale
del Fiume Colorado presso New Water Point,
29 Aprile 1934, l\/ICKELVEY 4087.

ALTRO MAT'I1:RIAI.I~: RAPPRESENTATIVO s1'I_It>IA'ro:
Arizona: fli 1 179.71, Lava Falls Area (deposita-
to in SRP il 7 Maggio 1998); ih 1181.5, parte

Fìg. 18 - Yucca whipplei ssp. eremíca ih 0414.4, ripresa il 24 Settembre 1999 presso San Vicente
(Baja California) a 710 m di quota. Il paesaggio è quello tipico della regione.

interna del Gran Canyon a 900 m, Riserva
Indiana di Hualapai, presso il Fiume Colorado,
l300In.

DI:scIaIz|oN|«:
Piantaesolitaria, monocarpica"'. Le foglie, fitta-
mente disposte, sono lunghe 20-60 cm, bluastre
da adulte, sode ma flessibili, ricurve, striate e
finemente serrate, larghe alla base 2-3 cm, acu-
minate (la punta, verdastra negli individui gio-
vani, è bruna negli individui adulti).
L`infiorescenza è una pannocchia ovoidale,
lunga da 2 a 3 m. I fiori sono crema, i bocciuo-
li di color rosa - lilla pallido; ì segmenti del
perianzio sono lunghi 3,5 cm; lo stilo e lungo
15 mm, l`ovario obovoide, i filamenti possono
essere più lunghi o più corti del gineceo; le
capsule, più o meno arrotondate e deiscenti a
maturità misurano 2 x 2 cm. I semi, neri e con
la superficie scolpita, presentano margini alati e
misurano 0,8 mm sia in lunghezza sia in lar-
ghezza.

DIsTIaI|sIIzIoNI1.
Nell`Arizona nord - occidentale, area del

- ,....f1:-..:«....,>.\:-,-., ;_ _. ._ ,,_

(*“) Producono, cioè, i frutti una sola volta nella loro vita e poi muoiono.
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Fiume Colorado. sui fianchi della vallata attra-
versata dal fiume e nelle zone circostanti, a est
di Pierce Ferry, Contea di Mohave. a quote
comprese fra 400 e l3()0 m s.l.in..

La pianta venne scoperta nel 1858 da
NEWBERRY presso il Diamond Creek vicino al
Fiume Colorado nel corso di una spedizione.
Ulteriore materiale venne trovato negli anni
Trenta e Quaranta da MCK|ífI.v|-:Y e CI,ovI5R
nella parte interna del Gran Canyon e descritto
da MCKI-2l.VI5Y come appartenente ad una nuova
specie. Ym-cu nen'l)err_\'i'; in seguito, altri stu-
diosi (HAINES e WEBBER) la ridussero a sinoni-
mo di K ifi'/iipplei. Ulteriori studi hanno confer-
mato la sua appartenenza al complesso di 1'.
iv/iipplcfiz tuttavia. le sue caratteristiche diffe-
renziali gitistificano ampiamente per essa uno
status sottospecifico.

Anche la rara e solitaria l'iicc'cI i-I'/iípplcá ssp.
nei-I-'l›¢›rr_\~i dell'Arizona è monocarpica come la
sottospecie tipo: dopo aver portato a maturazio-
ne i frutti. infatti. la pianta muore. Nelle località
più estreme del Gran Canyon interno c nelle

Fìg. 20 - Un esemplare cespitoso di Yucca whippleissp. eremica fh 0414.4, ripresa il 24 Settembre

zone limitrofe si può notare come, rispett.o agli
altri membri del complesso di K I-I'/i.i'pplei°. la
ssp. iiewl›ei'r_vI' sia estremamente riluttante a fio-
rire. Infatti, nonostante che molti degli esem-
plari incontrati avessero raggiunto la forza da
fiore, finora nessuno è stato trovato fiorito.
Nelle pochissime colonie. costituite da relativa-
mente pochi individui molto distanziati fra di
loro, in cui il nostro gruppo di studio (formato
da B. & M. BECIITOLD e da HoCHsTi›'ITTI-;R) si è
imbattuto, sono state osservate piante in prati-
camente tutti gli stadi di sviluppo. Per poter
raggiungere gli esemplari isolati che crescono
su pendii assai ripidi e rupi scoscese sono
necessarie notevoli doti di scalatore e arrampi-
catore nonché la stretta collaborazione di un
gruppo affiatato di persone. Le piante, talvolta,
crescono direttamente sul ciglio del burrone che
precipita per qualche centinaio di metri verso il
Fiume Colorado e in quella posizione sono, per-
tanto, inaccessibili. Durante la stagione secca, il
giù denso fogliame si accartoccia su se stesso
formando una fitta impenetrabile copertura
protettiva attorno all`apice della rosetta. Una
caratteristica singolare di questa sottospecie è

1999 presso Guayaquil (Baja California) a 520 m di quota.
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Fig. 21 - Yucca whipplei ssp. eremica, ripresa
nell°Apri|e 1994 presso Cataviña (Baja
California). Si noti la lunghezza de1l'infiore-
scenza.

che quello che resta attaccato alla pianta. ormai
secca. della vecchia infiorescenza. è piegato e
ritorto in tutte le direzioni: a1l`estremità delle
lunghe ramificazioni I;1e1l`infiorcscenza persi-
stono anche. ormai aperte. alcune delle piccole
capsule iose del colore della paglia che
erano state prodotte dalla pianta.

I?tra

Yucca whipplei Torrey ssp. eremica Epling
8.: Haines

Brirmniu 9(3): 171-172 (1957)

TIPO: Bassa California (Baja California): 13
miglia a sud - est di Rosario al1`interno di una
comunitù vegetale Forte/iIíerI`ci - Pac'/iI_vc'creIf.s
("c.irio - cardón"'), 15 Aprile 1957. A. L-_ HAINES
5759 (UCLA).

ALTRO IvtATHR|A|.F. RAPPRESENTATIVO s'I`U|)IA'|'0:
Bassa California (Baja California): fh 0414.1.
Guayaquil, 520 m', th ()414.2, E1 Progreso, 515
ni; fh 0414.3, El Rosario. 565 mg lh 0414.4, San
Vicente, 710 ni; 111 0414.5, arca di San Quintin,
600 In.
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Fìg. 22 - Yucca whippleissp. eremica fh 0414.2
come componente della flora del Chaparral,
ripresa il 24 Settembre presso El Progreso (Baja
California) a 515 m di quota.

DI1st'I~:I:./.|oI\II--L
Pianta acaule, che può crescere solitaria o in
gruppi formando piccoli pulvini: foglie striate
in maniera evidente. margini finemente serrati,
lunghezza 20-40 cm, larghezza alla base 2-4
cm, larghezza a metà foglia 2-3 cm che dimi-
nuisce gradualmente verso 1`estI°emit:.`1 che ter-
mina con una punta ricurva, rigida. più rigida di
quella di tutte altre sottospecie. InfioI°escen:/.a a
pannocchia. morfologicamente plastica. lunga
da 1,5 a 2,5 m, ramiticata in alto a partire al1`in-
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circa dalla meta dello scapo florale: fiori cani-
panulati. bianchi. talora con toni violetti: seg-
menti del perianzio lanceolati o arrotondati.
lunghi I-3 cm e larghi 1-2 cm: ovario da oblun-
go ad ellittico: stilo bianco. lungo 30 mm. che
termina con uno stigma pentalobato verde: fila-
menti da bianchi a giallastri: capsule deiscenti.
lunghe 2-4 cm e larghe altrettanto. tondeggian-
ti od oblunghc. più lcgnosc c robuste di quelle
delle altre sottospecie. Semi più spessi (1 mm)
di quelli delle altre sottospecie. lunghi 0.6-0.8
mm e larghi altrettanto. con la superficie scol-
pita c i margini alati. Periodo della fioritura: da
Aprile a Maggio.

Disriaiuuziowi-;
In Messico. Bassa California settentrionale. sia
su terreno pianeggiante sia su ripidi pendii a
quote comprese fra 300 e 750 m s.l.m..
La ssp. er(-'niI'ctI. a differenza dalla ssp. I°cIe.s'pi-

PAOLO DROVANDI
Via dei Gironi, 2

FOFIFIOTTOLI-QUAFIRATA (PT)

coltivazione
piante grasse
Visite per appuntamento

Tel. (0573)735838
Cel 1 ' O 368 '38 O 882 O Mammillaria perez-delarosae il

rosfi. forma piccoli pulvini costituiti da poche.
robuste rosette: lc modalita riproduttive. tutta-
via. sono simili. Una delle caratteristiche
morfologiche tipiche di questo taxon sono le
foglie che dilferiscono nettamente da quelle
delle altre sottospecie per essere brevi. larghe
ed ensiformi. Anche le capsule sono particolari
in quanto presentano pareti spesse e legnose
mentre quelle delle altre sottospecie che si tro-
vano in Arizona e in California sono sottili. Le
popolazioni di Yi1('('u ii'l'iip/›l.f_›I' ssp. w'f›iiiir'u
costituiscono una parte molto caratteristica
della particolare flora a Foiiqiiiei-I'u -
Par'/i_\'<'€i'e›iI.s' - P(Ir'lI_\'mriitus tipica della Bassa
California e si mostrano perfettamente adattate
al tipo di terreno del luogo.
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Elio D'/trcangeli

Le piante grasse piu resistenti al freddo0 I

un aggiornamento*

Nome

Admim'sc'hu.s' cooperi
Ac1i°0ini.s*ii'hIi.s* crí.s'mƒi1.s'

Adromisclitis ƒesƒi\'us
Ac1mmi.s'c_'liiis _/`I..i1tcie
Adr(›mischiI.s' poellnitzianus
Astr0pl1_ytImi senile v. cIIii'eiuri
B(›r2.I'cac'rti.s' i°(›.s'e'{'ƒ7(›rtt.s' ('Akei'.s'ia)
C0clienii°eci lmlei' (Mciniiiiiliriifa)
Copiapori l1.ciseII'0níaiia
C'0r}-*plicii-1.!/ia eleplirim'idens
C.`(›r_vp/tar-Iƒhci refluiIc.'i.s'pír-ia
Ec'/n`1i0ca('fII.s' plciI_vcIc'uiit}ius
Et'/Iin.0cc›r'eii.s' <-/ilomnt/ius
Echiriot'cfrei.I.s' (lelaërii v._ƒi'<›i.i(le1ibéigeri
Ec/iiii0C€r€i.i.s li'ri(lS(I_\'I`
Ec/iI`n0cereI.I.s' mcu'irI°mi.Is v. /i(i1icocl<iI`
Er'/ii›ioc'eiI'eIi.s¬ pecrinarus v. c1ci.s_vcIcanrlms
E(~I2i1i0cer'eii.s .s'c'/Ieei'ii v. obsi'i.u'ien.s'is
Ecliinoccreiis .siibim.›rmi.s'
E<'liim›t"ereI.i.s' friglocliidíarus
v. nicflunacctiit/1I.1.s'

Et'/Iii-i.(›mu.s'tII.s' I.I1igiii.~;pi`nIis
Ef'1n`imiiIastus Iuiguispiniis v. laut'
Ec.'ltiri0p.i'is ca1'(lcfnrI.s'i(iru'I
Et'/iii-ic›p.i'i°s r›bi'epw-tdci
Ec'hin.op.s'i.s° obrepfmc/u v. _ƒ}wikI`i
Eclii/iopsis obiepandci v. iiiI`;qiieii.si.r
[lc/iim›p.s'i.s' .siilzirleiiiirlaƒct
Es'p0.s'I0(I l›10s.sj/`cIcII'm'imi
E.sp0.s't0u /i_vla(›'c1
F€r(›f.-cI('tu.s' c"(›l(›rui`u.s

T, °C

-4
-4

-4
-4
-4
-6
-2
-2
-4
-4
-4
-s

-iz
-4
-2
-2

-Io
-4
-4

-23
-1:;
-iz
-o
-6
-ti
-6
-4

ti
-2
--I

Nome T,°C
177 1

M(mmii'l1ui°i°a .sen-ipei°vi'I-›i
Mani.:-ii.i.'llciI°ia .s'pin0.s'is.s'ima ssp.
piI('(I_ven.s'is
Mctm.m.i'1lcIri'a wrigl-iƒii v. wolfii
Mcitiwczfiri (Im.-(tiri ) riiiieifƒlom
McituccIn.cI lici__vriei
Mati.Icc'inc'I madi`.s'0iii0rI1nI
Moi-Ivilleu spegcizziiiii'
Myrrilloccicms sclien/<i'I`
Ne0bi.i-.ifl›c.Iiinii(i poI_,_v10p/ia
Neocfarden(I.s'ímici /i.er:ogiami
Neoporteria cri`.s-pa
Neoporteria napina
Obregoriia clenegrii
Oi'c›ot.'ei-'eI.i.s' ('r.›l..s'i'uriI.i..s' v. nicigi-ii`ƒi`cii.s

4

0
-Io

O1'e1›(¬eI'eIi.s sei'imIiis (Miirfiiti-*et::ia) | -
N0r0c'ciI.'tIi.s' l›IIi1'Ii`ngI'I`
Nc›tc›c'cIc'It.t.s' /ici.s'e1I›ei'gíi' (Brcisi1i¢_.'(IcrIis ) -
N0toc'uc°rI.i.s' /-iérreri
Noroccicviis ma_i,›nI_'fic°Iis

Norocfitfms .s'cli1osserI'
Nr›mc'a(°rii.s' m›'l›elmcinnianus
Nr›mc'cu'rii.s' ii.-'am.s'ii (ErI'r›c'cI('rus)
Ni›rc›cu('tI.i.s' n.-'eizlemiafiniciniis
Pc'ir0di(1 (I_\-*0pc1_\*c'Ii2c'I

Paro¢lic.I c'/iry.s'(ii'witliiwi
Pftrodia iimrrariatiri
Parozlici penicillala
P¢ir0di'u prr›r'ei°a
Pm°(›dI`a .s'cIiIgi..iI`niƒ1ni'u
Pam(t'i`a si.Il›tI`l1'/-tamara

4
4
2
2
2
4
2
2
2
2
8
4
2
2
2
2

2
2
2
4
4
4
4
4
2
4
2
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G_vmf-Iocactus begiúnii 1 - 10
G)-'mnocacftiis sfiueiv' - 6
G_\~'mnocafvciiim cfcipillaënsc-' I - 10
G_ynin0caI_vciiirii n-i.amè`nse - 2
Gyn-trioca/ycitmi valriicekiciiiiifn ~ 6
Hcmg€(›cef'eI1.s' mI.ilrcin.gIIIc1ri.s' - 2
Lobiviu backebergii v. lame - 6
Lobivia cI'n.nabar1`na v. dra.t'leri(11-ia ~ 6
L01251-tiri /ierrricliiana - 4
LobI'vi'ci iiebelmam-iiana - 4
Loplwplwrci c1.'†j_'fiI.s'(i . - 4
Lopliopliom cae.s'pit0sa I - 4
Lop/iopliom wìlliamsi`I° v. decI`píen.s - 4
/1/Iammi`l1aria (Doliclzotlzele) baiunii - 4

__ 1:'/in H '.›1l'i'fliI_i,'i'I1.f'

Parodia n»°eberiar~ia
Pere.s'kiop.s'i.s* spathulatci
Rƒå›ij†k›i'(i iantlwtliele
Pilosocereus a.:;tireIIs
Pi`l0.s°oc_'er'eI.i.s' chry.rac.'antl1I.1s
Film-ocfereI.i.s' clir_v.s'0sIele
PI'10socereu.s esteifesii
PíI0S0cí'ereII.s' glcIuc.'escerI.s'
Pilosocereus m.agm`ficiiS
Pilosocmreus palriieri
Reløuricz arcliibuiningiaria
Rebiitia flc1vi.s't__vla

Rebiiria kmingiami
Rebutia lucida

-4
-4

0
0
0
0
ti
0
0
0

-4
-4
-4
-4

Mammillcma boolii - 2
Muinniíllciría biic.'areliensis v. bicorm-tra
Man-iniillaria carrerii
Manin-iillciri°a criiiita

-4
-2
-2

Rebutia .s'eri.i1is v. lilacino-r0.s'ea - 6
Rebtifia vt'0l(zc1fl0r'(1 V. luteI'spI°itcI ~ 6

Rebutia wessneri°cma v. callicimlia - 4

Mcmmiíllafla decipieris - 4
Mammillaria den.s'i`.s'pina - 2
Mammfllaria glassii v. ascen.s'í0n.i`S - 4
Mcin~miil1ai°i'a giierreronis 0
Mammillaria giielzoi-I.~°iaiici (Ki'cii11:icI ) - 6
Mamn-iillaria liirsum - 2
Maiiin-iillarI'cI lii1i.'tzI'l0p(›c/itli v. iii'dIili'ƒbrnii'.s' 0
Manmiillciria liiitcliisoníana 0
Mcziitiiiiillaiia kli.s'singI'm-:ici - 4

Rebtitici .wi-it/zocarpa - 6
Selerii`cerei.is com_`fl0ri.is
Selem'cereus grandiflorus
Seleriiccwetis vcigaris
Setiec.'hin0psI`s mirabílis
Ste!-iocereus alan-w.s'ensi.s'
Srenocerei.-is c/tende
Stenc›(;'ereus (lun-1.0rtier1`
Steiiocereits ebiiri--ieti.s'
Stenocereus eruca (Mcicliaer0cc›reu.s')

-4
-4
-4
-4
-2
-4
-2
-2
-2

ManimiI
Maimnil
Mfiiiiiiiillciriki microcarpa v. auricarpa
Manin-ii]
Mmnmiil
Mammiil

Mfmm-ii

/aria Iaui v. .riibcluctci
/aria mamrnil1ari`.s'

lcirici i1iic'i'o1/tele
lcufa plumosa
[aria poi-Idü ( Cochenúea)
larici pondii' ssp. n^icIi'iI`in-utjr

Mfifiiiniillcirìa p0.s'élgeri (C0c'/ierriiea)
Mcimniiilluria p.s'eI.ir10])erbelI(i
Mriniiiiiillfinki sclzumcmníi' (Bai'ƒscheI1a)

-4
-2
-4
-4
-4

0
0
0

-4
-2

.S`teri0cereI.is 11011ianiis - 4
Stenocereus mofztanus - 2
Stenot.'ereus prtu.'no.s'iis (Ritterocereus) - 2
Steiwcereiis tlinrberi' (Marshallocereus) - 2
Srersonia cmjw-ie - 4
Tlielocacriis conotlielos - 10
Tlielocacriis niacdowellii - 7
Thelocficrus Iopliot/tele - 6
Thelocacfus ti-iIc>rI.s'is v. matudae - 4
Wei'iig(IrI1°a ptilqiiirierifls - 4

(") La parte principale è stata pubblicata su 'PIAN'1`E GRASSE. 18, 94 (1998) e 19, 58 (1999).
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Antonio Dazzan

Esperienze di coltivazione

Peiisifuito di _/ore r'0.s'u gm(/ita ui /eímrí c/1'
Piante Grasse pI.i./2/2/i`r'mIr1o - r›vvI`mi1c›iiri-* wii il
c'r›n.s'efi.s'r› del/ 'ii-itcßrc.-rs.s'(1ro - la corri.s'p0n(/ei-I:(1
ini'erc(›r.s'(Ifra 1'/ .s'm'i0 A. D/122/IN e il rec/c'i!Im°€
del/(1 rivista in qircmm si' trullo di mi "e.s'peric'ii-
.Tu di "vita ví.s'.riItcI " mi-I le iimrrre amare picuitc
mie du .s'Iis't'iIare, .s'I'<'I.iramenIe, /`i`nIe'res.s'e di
tutti i sorv'. La Rev./ci.-.i`r'›rie

Egregio Dr. Sleiter, ho letto con Inolto interesse
il Suo articolo "Nutricnti e Patologie delle
Piante Grasse" de-ducendo che Lei è la persona
più indicata a dare risposte ai ittici problemi di
funghi. mtiffe e inarciumi sviluppatosi nella
mia serra. Oggi desidererei capire ed avere la
certezza di dove ho sbagliato.
Nel `97 ho iniziato a collezionare più cactacec
che sticculente e nel `98 feci costruire una serra
(In 6 X 5 X 2,50 h) su un terrazzo a Nord - Ovest
della casa (con 3 finestre a Nord. 2 finestre e
porta comunicante con la casa ad Ovest. Inuro
della casa a Sud con nessuna presa d`aria e ad
Est vetrata confinante con nessuna presa d`aria
e così deve rimanere) ed indirizzai la Inia colle-
zione sul genere Mumniil/cirI`(i.
Ai primi di Marzo ho aperto un sacco di terric-
cio per compiere molti rinvasi ed ho sentito dal-
1`odore la presenza di un inicelio (fungo supe-
riore) ma non ho prestato la dovuta attenzione.
Non pensavo ad un ftingo bensì ad un tratta-
mento fatto sul terriccio. Ad ogni buon conto, le
mie piantine fino a Luglio di quesfanno (il `99
per chi legge) erano stupende con solo qualche
concimazione non forzata.
È bene che Le faccia una scaletta di come ho

in un primo tempo, i “funghi superiori"
, in un secondo tempo. le “mufi`e e/o funghi

inferiori". Tutti i trattamenti che ho erogato
erano concepiti per bagnare pianta. apparato
radicale. bancale, ecc.. cioè tutto quello che
poteva essere a contatto con i vasi.
15/7 - ho cominciato ad allarmarmi alla Inorte
di alcune piante Inolto cespitosc come
Mciiimii//aria ri-onipressa (Ø 50 cm), M. bui-iib_v-

oorr.:
ri fl: É :IF

firm, M. e/ongcrƒa, M. ('umpIolrit'l1u, ecc., causa
indiretta i funghi superiori. La causa primaria
era determinata dalle ife che formavano un pri-
mordio compatto al punto da rendere il pane del
vaso asfittico ed umifero (condizioni di vita
contrarie alle Cactacee) determinando. in pochi
giorni dalfinfezione, la morte della pianta per
marciume (ci si accorgeva del marciume solo
toccando le piante; non era marciume nero).
Mi sono spaventato e. conseguentemente, deci-
si di intervenire subito con fungicidi vari, anche
perché non riuscivo a quantificare l`infezione (il
sacco di 80 litri era distribuito in buona parte
della serra) ed il danno che avrebbe potuto arre-
care. Decisione presa con il conforto delle per-
sone interpellate che davano per scontata la
soluzione del problema con una certa facilità.

26/7 - Barnyl (stesso principio attivo del
Bcnlate) percentuale usata 1 g/litro
(percentuale consigliata 0.5 g/litro)
30/7 - ldein come sopra.
5/8 - Bcnlate percentuale usata 1 g/litro
(percentuale consigliata 0,5 g/litro)

Solo adesso che sto scrivendo mi accorgo che i
tempi tra un trattamento e l`a1tro erano troppo
ravvicinati. ossia senza dare. forse. il tempo al
coinposlo di asciugare completamente.

20/8 - Non avevo ancora visto nessun migliora-
mento. tanto è vero che in un vaso il fungo si era
manifestato in tutte le sue parti: ho creduto per-
ciò opportuno intervenire drasticamente usando
2.5 g/litro di Bcnlate percentuale tisata 1.5
g/litro
Arpel (principio attivo Fosfilalluminio puro,
80 g) percentuale usata 1 g/litro (percentuale
consigliata 0,5 g/litro)
4/9 - Zolfo bagnabile (Primosol. 90 g) percen-
tuale usata 10 g/litro (percentuale consigliata 3
g/litro)

La persona che mi ha consigliato le dosi (12



80 .-liirrmiu /}rI:_,.",irn

g/litro) e un amico che ne fa uso. Avrei dovuto,
però. tener presente che le sue piante erano
all`aperto. appurare se il terriccio dovesse esse-
re asciutto o bagnato. il valore della temperatu-
ra. ecc.. Sta di fatto che un intero ex-genere
Do/ic'/tot/ic)/e (ora trasferito in Mmimiil/ru'ia_) È:
stato fortemente danneggiato ed alcune specie
sono morte. mentre si notarono molto bene i
danni sulle foglie di alcune sticculente - forse
sensibili allo zolfo - e stanchezza in tutta la
serra.

15/9 - Avevo deciso di non fare più nessun trat-
tamento. anche perché. dal primo trattamento
ad oggi. ho avuto solo l`l% di piante adulte
morte (forse a causa della mia inesperienza ed
anche dei miei pastrocclii non suffragati da una
metodologia di intervento).
ln una cassetta dove tenevo dei semenzali ho
trattato un fungo adulto disintegrandolo nel giro
di due ore con alcool puro ed anche le alghe
nate durante la semina. Personalmente non
spezzerei una lancia a favore de1l`alcool mentre
altri non potrebbero farne a meno. giurando che
non crea danni diretti alle piante grasse.
Non ci credo nia. visto il risultato. ho creduto
opportuno fare degli esperimenti su 8 vasi ed
una cassetta di semenzali:
2 vasi sono stati trattati con alcool puro: I pian-
ta ha perso tre giovani polloni basali. il fungo è
stato eliminato:
2 vasi e la cassetta sono stati trattati con alcool
al 50%: le ife sono state eliminate. piante e
piantine OK:
-1 vasi sono stati trattati con alcool al 25”/r-: 2
piante tutto OK. ife eliminate: 2 piantine tutto
OK. ife eliminate.
Praticamente tutte lc metodologie adottate
erano valide contro il fungo superiore e le sue
ife.

20/9 - Visti. dopo 5 giorni. gli ottimi esiti otte-
nuti anche con alcool denaturato diluito con
acqua al 25%. mi e parso giusto fare quest`ulti-
mo trattamento anche per disinfettare tutta la
serra.

23/9 - La cassetta di semenzali. che avevo trat-
tato con alcool al 50% il 15/9. era piena di una

muffa grigia (muffe e/o funghi inferiori) alta 7-
8 inin. simile nell`aspetto a quella che si svilup-
pa quando una pesca inarcisce ed è attorniata da
moscerini. La serra era invasa da una miriade di
piccoli moscerini del1`a1coo1 e, dopo qualche
giorno. le piantine del seinenzaio mi rimaneva-
no in Inano senza la parte radicale.

25/9 - Riscontrai la presenza di questa muffa in
tutta la serra ad eccezione del grande bancale
centrale ove le piante sono franche. Oggi ho
fatto un controllo alle radici delle piante del
bancale che, a prima vista. sembravano a posto
ma che invece sono disidratate. Si nota che
hanno subìto uno "stress" con il blocco della
crescita.

4/10 ~ Ho telefonato ad un vivaista di piante
grasse, il quale mi consigliò di lasciar asciuga-
re i terricci e di trattare tutta la serra con solfa-
to di rame.

10/10 ~ Colloidox (principio attivo rame ossi-
cloruro. g 20) percentuale usata 5 g/litro
(percentuale consigliata [media %| 3 g/litro)
visto che le piante erano già imbrattate di zolfo,
ho creduto opportuno impiegare un prodotto
rameico che non sporcasse, come quello usato.

15/10 - Ho trattato l`argi11a espansa dei bancali
con 10 g di Benlate + 5 g di rame + 50 dl di un
prodotto che serve per disinfettare i pavimenti
delle serre. ho lavato esternamente con alcool i
vasetti c. prima di riadagiarli sull`argi1la espan-
sa, ho disiiifettato il fondo del vaso con una
dose massiccia di Bcnlate.

20/10 - Nessun miglioramento, anzi la situazio-
ne sembra peggiorare di giorno in giorno anche
a causa di una persistente umidità atinosferica
(pioggia e nebbia).

23/10 ¬ Sci cactacee adulte. sane in apparenza.
mi sono rimaste in mano, senza radici. Penso
che l`infezione sia entrata anche nelle piante:
vedremo.

24/ 10 - Stessa sorte per altre 20 cactacee men-
tre 4 succulente stavano inarcendo (controllate
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il giorno prima). Riscontro ancora focolai di
muffe nei vasi di coccio con un centimetro di
argilla espansa attaccata. Non E: strano che dopo
questi massicci interventi con fungicidi ci sia
ancora la presenza di muffe attive? (Mi sembra
quasi di concimarle).

27/ 10 - Moltissimi composti sono ancora più o
meno umidi a distanza di 17 giorni dall`u1timo
trattamento (sembra che. più i giorni passano.
più il terriccio diventa sempre più umido).
lininagino di aver perso gia troppo tempo [una
cinquantina di piante sono morte e due cassette
(200 piantine) di semenzali eliminate] nel deci-
dere di svasare tutto cercando di salvare il sal-
vabile. togliendo tutto il terriccio infetto. dando
inizio al riposo invernale per le piante tenendo-
le svasate in cassette per diverso tempo in Inodo
di avere la possibilità di programmare nel frat-
tempo con calma le varie fasi del rinvaso.
ln quasi tutti i vasi riscontro la presenza. più o
meno massiccia, di queste muffe e. per assurdo.
anche sui composti a base minerale. Se il com-
posto e molto arieggiato. la muffa sti tutto il
vaso. se è poco arieggiato, la si nota Ineno.
mentre. se il composto E: ascititto le muffe sem-
brano sparite ma si capisce che c`erano dalla
compattezza del composto: il terriccio sembra-
va iinpastato alle pareti del vaso.

15/ll - Ho svasato circa 1500 piante che ho
lavato con un getto d`acqua e disinfettato con
fungicida. riscontrando le seguenti anomalie:
- il 50% (in vasi del diametro di oltre 7 cm)

era senza radici. L” apparato radicale si pre-
sentava alla vista di colore chiaro (sembra-
va sano). al tatto goininoso e disidratate.
fragile fino oltre il colletto della pianta:
quando si strappava si percepiva un odore
di rape andate a male, anziché di radice
viva: È un apparato radicale distrutto ed
inservibile per la pianta. Nelle radici a lit-
tone l`infezione, il più delle volte, si stabi-
lizzava a metà del fittone senza raggiunge-
re la parte grossa, mentre le radici secon-
darie erano da togliere;

- il 40% (in vasi del diametro di oltre 7 cm)
era infetta oltre il colletto. Da notare che
molti consigliano di tagliare fino a trovare

la parte sana della pianta. mentre il prof.
Lodi consigliava di pulire la pianta dal
marciu me e di lasciarla asciugare 2-3 setti-
mane prima di gestirla come talea. (1 due
consigli sono perfettamente equivalenti.
N.d.R.). Ho riscontrato che le piante cerca-
vano di proteggersi da sole creando una
barriera tra il marciume e le parti sane.
facendomi cosi comprendere che la Natura
ha i suoi strumenti di difesa. Visto che
avevo un bel numero di piante da gestire ho
voltito creare un procedimento per togliere
questo marciume in forma razionale cosic-
che l`esito linalc fosse più che soddisfacen-
te. Ho tolto con le pinzette i tubercoli sl`at-
ti (usavo la massima igiene) e quando ero
vicino alla parte sana constatavo che i
tubercoli Inarcescenti erano legati I`uno
al1`a1tro lungo tutta la circonferenza della
pianta fino a raggiungere i fasci e si pote-
vano staccare di netto e con una certa faci-
lità assieme alle parti infette facendo scor-
gere un bel colore rosa intenso (ho avuto la
fortuna di intravedere radici appena Iiate).
Se rimane-vano attaccate piccole parti mar-
cescenti o il midollo anch`esso marcio.
pulivo con un fine ma robusto getto d`ac-
qtia. disinfettavo la piaga con un fungicida
e lasciavo asciugare.

- 10% (in vasi di coccio con diametro infe-
riore a 7 cm) con radici disidratate. molto
dure che non sembrano Inorte. Ad ogni
Inodo, non si sentiva l`odore di radice viva.
Tagliare anche parte del colletto o tagliare
la radice lasciando i monconi? Da notare
che l`apparato radicale di tutte le piante era
florido prima del contagio e la cocciniglia
assente.

15/12 - Oggi ho la strana sensazione che lo
zolfo abbia dato il colpo di grazia alle radici gia
malate (ecco, forse. spiegato il perché i terricci
rimanevano sempre timidi e. di conseguenza.
l`ambiente stanco, che le Inuffe siano state ali-
mentate dall`alcool e queste abbiano lavorato
Inoltissiino in superficie a livello del colletto.
dividendo la pianta dalle radici.
Mi domando: non È: strano che proprio tutte.
dico tutte, le piante abbiano gli stessi problemi
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in modo più o meno evidente? Non è strano che
anche i semenzali siano stati contagiati anche se
trattati molte volte con fungicidi vari?

Gradirei avere un Suo gradito parere e/o sugge-
rimenti al fine di gestire il prosieguo di questa
emergenza senza ulteriori danni. I provvedi-
menti da me presi nel frattempo e che prenderò
successivamente sono i seguenti:
1 - ho eliminato l`argil1a espansa dai bancali in
quanto potrebbe essere stata fonte di trasmis-
sione del contagio: se-nz`a1tro c”è ristagno di
umidità. visto che questo prodotto si attacca ai
vasi tramite le ife fungine:
2 - ho disinfettato tutta la serra con sali quater-
nari c Bcnlate e ho lavato i bancali (tavelloni sul
fondo). i pavimenti e le pareti:
3 - ho ripassato tutte le piante trattandole con
un fungicida. assicurandomi che non ci siano
infezioni in atto (ho purtroppo riscontrato la
presenza di Inarciume anche in quelle piante
che pensavo avessero il colletto sano). Visto che
sono sempre restio a tagliare. chiedo se è bene
reeidere quelle poche radici rimaste attaccate al
colletto che potrebbero aver subito danni e sulle
quali ci sono dubbi per la loro integrità. A fine
gennaio farò un terzo controllo spruzzando
Bcnlate.
4 - Non avendo trovato casistiche sulla gestio-
ne di piante ammalate in periodo invernale
(conservazione. trattamenti. tempi di lavoro,
ccc.). mi e certamente molto difficile la gestio-
ne e gli esiti sicuramente incerti. '1`enterò di
tracciare un iter di gestione il più razionale pos-
sihile in base alle mie poche conoscenze in
materia. Penso di poter mettere a dimora le
piante con il colletto sano a fine febbraio senza
bagnarlc litio a meta mar/.o riscaldando, se
necessario, un po` la serra mantenendo la tem-
peratura notturna sui 15 e quella diurna sui 20
“C (ogni settimana è bene ne-bulizzare con
Bcnlate?). Gestirò invece le piante pulite dal
marciume come tal mettendole a dimora a
meta marzo in un composto tendente al minera-
le e bagnandole quando la temperatura supera i
20 °C.
5 - Alla prima aiinaffiattira tratterò con un fun-
gicida e irò le piante con Inolta attenzione

(D G
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(per due - tre settimane) rimuovendo dalla serra
le piante (+ vaso) marccscenti o sospette.
6 - Farò dei trattamenti ai terricci prima dei rin-
vasi con un "pre muffa" (Bcnlate). So che esi-
stono dei sistemi di sterilizzazione chimica
(formalina al 40% 1. che non posso adoperare. e
Basamid (procedimento o trattamento°?) ma non
conosco eventuali effetti negativi sui composti.
Sono più che convinto che non e il composto la
causa dei miei problemi anche se il terriccio di
foglie- di faggio inserito nel composto può aver
innescato le problematiche dei funghi superiori:
senz`altro. però. l`alcool e lo zolfo hanno dato
sfogo a muffe e/o funghi inferiori.
7 - Ho lavato i vasi di plastica con varechina e
li ho sciacquati con molta acqua mentre ho
lavato con sola acqua i vasi di coccio e li ho poi
sterilizzati a 200 °C.
8 - La serra ha forse bisogno di maggiore area-
zione: provvederò ad inserire due lucernari sul
tetto e. se sara il caso. un aspiratore.

lntuisco di aver fatto molti sbagli nel gestite
qtiesta emergenza. dovuti essenzialmente ad
inespcrienza: posso, comunque. asserire che
non è vero che l`esperienza si acquisisce con gli
sbagli se non c`e qualcuno a suggerirti dove c`è
l`errorc e in che cosa consiste.
Sarò al punto di partenza con i soliti miei dubbi
e paure di sbagliare nuovamente se Lei non mi
sbroglicra questo rebus.
Comprendo di crearLe non pochi problemi nel-
1"evasione alle mie troppe domande ed è per
questo che Le formulo liti d`ora i miei più sen-
titi ringraziamenti con la speranza di avere in
futuro l`opportunità di ricambiare la cortesia.

Mentre nuovamente La ringrazio. mi e gradita
l`oecasione affinché Le giungano i miei più
sentiti auguri di un lieto Natale e di un gioioso
e prospero 2000 (nonche “succulento e spino-
so").

/liirwiio l)f-izzfiuv
Via Bassa 3
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Egregio Signor Dazzan. innanzitutto mi devo
scusare con Lei per l`enornte ritardo con il
quale rispondo alla Sua lettera. La stessa. ittfat-
ti, essendo stata indirizzata all`universitz`t, mi è
stata recapitata durante le vacanze di Natale
quando le attivita didattiche e di ricerca sotto
sospes e tte ho perciò potuto prettdere coito-
scenza solo alcuni giorni fa.
ll quadro clte mi fa della situazione clte regtta
all`iitterno della Stia serra è apocalittico e, a
tttio tnodesto parere, sono necessari interventi

Cè

radicali per porvi riittedio. Ma andiamo per
ordiite.
1 problemi clte affliggono la Sua collezione mi
sembrano essenz.ialtnente due: uit`attttosfera
stagitante e troppo tttttida e uit substrato di col-
tura inadatto: i problettti riguardanti i fitofarttta-
ci li tratterò alla fine.
Non ho esperienza delle condizioni climatiche
esistenti ttella Stia città ttta immagitto cltc ttella
brutta stagione lc temperature itott siano tali da
pertnett la ventilazione della serra aprendo la
finestre (clte, oltretutto, titi sembrano poche.
per cui non posso che incoraggiarLa nei Suoi
propositi). A tttio avviso è perciò indispeiisabi-
le l`ittstallaziotte di uit ventilatore (o più venti-
latori) di potenza adegttata per far circolare ade-
guatamente 1`aI'ia quando non E: possibile l`a-
reazione trittnite le aperture della serra. A qtie-
sto proposito, assai importanti sono i tttovittten-
ti dell`aria dal basso verso l°alto (e viceversa) in
qttattto. se ttott rimescolata, a causa della sua
maggiore densità, l`aria fredda si stratifica nei
bassi strati della serra con effetti negativi sia
sttlle radici (clte dovrebbero comuttquc trovarsi
a una teittperatura Ittaggiore di quella a cui è
esposto il corpo della piaitta). sia sttl substrato
clte ttott riesce a liberarsi di eventuali eccessi di
umidità. Dovrebbe poi, mediante uit igrotttetro,
farsi un`ide-a delfumiditù dell`aria e provvede-
re. se la stessa - cottte imntagino - fosse ecces-
siva (tenga presente clte per le C¢t¢'rm't›cie,
durattte il periodo di riposo, l`umiditi`t relativa
dell`aria dovrebbe essere iitferiorc al 50%; 1"i-
deale stuebbe il 30% ma nei ttostri clitni realiz-
zare un`atmosfera cosi asciutta quando le tem-
perature tton sotto alte è tttolto, Ittolto impegna-
tivo) a ridurla, o tnediattte detttnidificatori (ce
ne sono di tnolto efficaci) o aumentando di

rt ri

qualche grado la temperatura de11`aria (ottitni
sono i radiatori direzionali a raggi iitfraI°ossi).
Da quattto mi scrive deduco clte i substrati da
Lei usati sotto substrati cottttnerciali a base tot'-
bosa. con i quali. per quanto mi e dato di sape-
re. sotto state fatte - ttella coltivazione delle
succuleitte a_ livello amatoriale - solo esperien-
ze negative, soprattutto perche sotto asfittici. Il
Inio suggeriinettto ò di servirsi o delle cosiddet-
tc “terre chittticlte" (itt tedesco: Cltetttie-Erde).
che sotto substrati sterili cotttpletatnettte sittteti-
ci (che vanno, cotttuttque. attttttendati per rett-
dcrli idonei alla coltura delle sttcculettte). o di
terricci da Lei all`uopo preparati iti base alle
esigenze colturali delle piante clte coltiva (si
può basare sttlla cotttposiziotte delle "compo-
ste" suggerite dalfantico Elio D`Arcange1i) e
che, se non comple-tatttettte tnitterali, pot.t'i`1 ste-
rilizzare. se necessario, o con le ttticro-oitde o
con il calore (quello più econotnico e qttello
fornito dal sole della buotta stagiotte: per sfrut-
tarlo è sufiiciettte costruirsi un robusto paralle-
lepipedo di metallo verniciato esterttatncttte di
ttero, alto circa 15 citt e luttgo e largo quaitto si
vuole, riempirlo con il substrato leggertttettte
tttnido, cltiuderlo bene, esporlo, opportuttatttett-
te inclinato, ai raggi del sole per una giornata e
farlo raffreddare durattte la itotte). Si assicuri
anche clte l`aria possa libcratnettte circolare. itt
seno al substrato e vedrà clte in questo Inodo il
problema “funglti" (inferiori e superiori) tiott si
presenterà più.
Non mi e cltiaro quale sia il ttiateriale di cui
sono costituiti i vasi che adopera. Se i vasi fos-
sero di plast.ica la loro ittttttersione in uit tttatc-
riale ittcoerettte ittcrtc. cottte 1`argilla espansa.
può avere solo un significato estetico data l`ittt-
pertneabilitù delle pareti dei vasi; se. invece. i
vasi fossero di terracotta (le cui pareti sotto
porosc) la loro iitttncrsione iti un tnateriale itter-
te (cottte sabbia grossolatta, potttice, pozzolana,
ecc.) sarebbe utile in quanto non sarebbe neces-
sario f`ornire acqua ai singoli vasi ttta sarebbe
sufficiente bagttare il materiale eircostattte che
potrebbe cedere gradualmente l`umidita (non-
che i ttutriettti e i fitofarntaci) al substrato con-
tettttto ttei singoli vasi. Questa pratica, di per se
ottittta, ha purtroppo un lato negativo qualora
etttro uno dei vasi si dovesse tttanifcstzuc un`in-
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fezionc: i germi (spore, virus, batteri). infatti. si
potrebbero servire del veicolo liqttido (suppor-
tato dal tnateriale itterte) esistente fra vaso e
vaso per diffondersi.
Rigttardo ai trattamettti con fitofartnaci questi.
specie quando si tratta di infestaziotti fttngine.
possono avere solo carattere preventivi): curare
una pianta attaccata da tttt fttngo ci possibile
solo per via “cltirttrgica" se l`infezione Itoit si È:
ancora diffttsa per tutto 1`esemplat'e.
Personalmente litnito i trattatncttti fungicidi a
tre per antto: tttto al1`inizio della ripresa vegeta-
tiva. uno quando è Ittassitna l`attivitìt vegetativa
e tttto poco prittta della tttessa a riposo delle
piattte. Mi servo di fungicidi sistetttici alle dosi
indicate dal fabbricante badando di cambiare
tipo di fttngicida ogiti volta (ad es.. Benotnyl,
segttito da Chinosol. seguito da Previcttr e poi
daccapo) per evitare 1`insorgere di fenoittetti di
resistettza. Se necessario. si può ripetere il
tttedesittto trattatttento dopo dtte settitttatte.
L`uso dell`alcool (dilttito con un volume uguale
di acqua) si può raccotnandare solo per la lotta
alle coccittiglie epigee: bisogna evitare clte l`al-
cool stesso venga a cotttatto con le radici della
piattta in quattto le può dantteggiare. Mescolare
la polvere di zolfo al terriccio nel tttotttettto del
rittvaso ( l cucchiaino di fiori di zolfo per litro di
terriccio) può essere utile se l`acqua ttsata per le
aitttaffiatttre è calcarea: lo zolfo. infatti. da tttt
lato esercita una fttnzione fungistatica (a patto
che le tetnperatttre siatto sufl:`Icietttetttente alte:
efficaci sotto i vapori di zolfo non la polvere) e
dall`altra si trasforma, per azione di certi batte-
ri aerobici presenti nel terreno, letttatttettte itt
acido solforico, il quale reagisce con il bicarbo-
nato di calcio contenttto tte11`acqua per dare
gesso (solfato di calcio), sostanza avente rea-
zione ____ rtnente acida e clte e presente itt
tttoltissittti suoli prediletti dalle cactacee.
Riguardo agli esemplari che sono stati attaccati
dai tttarcittmi ma non completatnente invasi,

via con strumenti ben affilati e clte itttttter-
tte1l`alcool dopo ogni taglio. tutti i tessuti
dovessero presentare delle colorazioni

(macchie 0 punti colorati) fino ad attivare a
quelli sani. cosparga le superfici dei tagli con
una polvere fungistatica (ad es., Ortltocid o pre-
parato analogo oppttre una miscela. preparata in

(3 IS IG (9
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casa. di patti uguali di zolfo. solfato di ratne e
carbone di legtta. ttttti iti polvere fiitissiitta) e
lasci che. in uit atttbiettte luittittoso. fresco e
asciutto. le superficie dei tagli si asciughino
perfettamente e fortnino il callo. Qualora
dovesse disporre di tttt “letto caldo" e di ade-
guate sorgenti di luce. potrà procedere sttbito
dopo al radicamento: in caso cotttrario. Le con-
viene attenderc l`inizio della pritttavera per
e11`ettuare tale operazione.
Spero di essere stato chiaro e. soprattutto. utile
alla solttziotte dei Suoi problettti. Se restassero
dei punti oscuri o se avessi trascurato qttalclte
cosa di intportanic. mi riscriva o mi telefoni
(06-86800230). Ritnattgo cotttttttque iti attesa di
conoscere la fitte. che spero lieta. della storia.
La ringrazio di ettore per le espressioni attgttra-
li clte ricatnbio con gli stessi setttitttenti.
Un cordialissitno salttto.

Gianmrlo St.r~:m†.R
Vici Monte 77_›fttuII'r'r› 16-0014/ /\'0tvl.4

P.S. Utt metodo biologico tnolto efficace per il
cotttrollo di ttttti i tipi di infestaziotte (applica-
bile però se le piante da trattare non sono titol-
tissime) si serve delfcstratto di tabacco: uit
sigaro toscatto sbriciolato in tttt litro d`acqua
(pteferibiltnettte piovana o distillata) si lascia in
infttsiotte per qualche giorno. si filtra e il liqui-
do ottettttto si può ttsare due - tre volte al tttese
per attnatfiare e/o nebttlizzare. Quando si
nebulizza, evitare di inspirare Paerosol in
quanto la nicotina contenuta ne11'estratto di
tabacco è estremamente tossica: ne bastano,
infatti, appena 60 mg per condurre a morte
una persona adulta.

Egregio Professor Sleiter. approfitto dell`occa-
sione della richiesta settii non solo per
rittgraziarLa della Sua gentile e professionale
risposta alla Ittia lettera del 18 Dicetttbre 1999
ttta anche per rcttdcrLa cotnpartecipe dei risul-
tati ottenuti contro ittttffe e fttttghi presenti nella
mia serra alla line dello scorso attno. Avevo iti
progratnma di scriverLe a fine tttese con dati
alla tnatto senz`a1tro più attendibili degli attua-
li. Per il tttotnetito sono più che buoni.
La Stia gradita lettera mi e gittttta qttando avevo

à effettuato la pulizia delle parti marcescenti'13.
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delle piante con un metodo escogitato per l`oc-
casione cioè mediante un sottile getto d`acqua
sotto pressione (semplice, veloce e pulito) e
posso affermare che è. stato veramente un suc-
cesso in quanto ho salvato, fino ad oggi, quasi
il 98% delle piante gestite. Sinceramente,
sarebbe stata un`impresa notevole pulire inter-
namente con il bisturi un migliaio di piante glo-
bose. Forse mi sarei arreso o avrei cercato di
salvare solo quelle più interessanti.
A fine Gennaio avevo provveduto ad effet-
tuare un secondo controllo per verificare
l`assen7.a di focolai di infezione e avevo
potuto accertare in quella occasione che
molte piante giovani si asciugavano troppo e
altre avevano etnesso rnonconi di radice. Da
notare che riscaldavo la serra per mantenere
bassa l`umidita (di notte la tenevo a IS °C,
di giorno fra l8 e 20 UC).
Presi allora la decisone di mettere in vaso
tutte le piante e di aumentare di 2 °C la tem-
peratura. Penso di aver preso una buona
decisione (anche se il riscaldamento elettri-
co ha un costo eccessivo per certi esperi-
menti) perché già a metà Marzo si notavano
le prime spine nuove e i fiori in tutte le pian-
te salvo alcune (quelle che fanno parte di
quel 10% di piante a cui non ho tagliato il
colletto per sincerarmi se l`infe7.ione fosse
penetrata o meno nella pianta) che, ancora

` (5 Aprile 2000), si trovano in stasi
tativa. È da questo lotto di piante che ho

avuto le maggiori perdite che si sono som-
mate a quelle di piante a fasci. corteccia e
midollo di colore giallo, il quale non mi per-
metteva di distinguere la parte sana da quel-
la malata, dalla quale il mio bisturi ad acqua
riusciva a togliere solo in parte i tessuti
infetti.
Ho provveduto ad installare due lucernari
sul tetto. ho ordinato un deumidificatore e,
se noterò dei ristagni d`aria. doterò la serra
di un aspiratore.
ln conclusione. ho seguito il programma di
gestione concordato che si è svolto senza
alcun intoppo. Sono contento perché sono
riuscito a salvare le MIE piante anche se
avrei speso meno riacquistandole tutte.
Si legge spesso, anche sulla nostra rivista,

<¦C(5U'-`fUQ(IQ(D›--

dei danni provocati dalla nefasta cocciniglia
cotonosa (sia di quella epigea sia di quella
ipogea. Personalmente ho risolto il proble-
ma con un unico trattamento con Confidor
eseguito nella primavera del l997: il paras-
sita è risultato assente nel `98 e così pure nel
'99. come ho potuto accertare quando sono
stato costretto a svasare tutte le piante.
Il Confidor è un insetticida - aficida siste-
mico prodotto dalla Bayer; un barattolo da
250 ml è caruccio ma sono soldi spesi
senz`altro bene. lo l`ho impiegato alla con-
centrazione dello 0,1% (l ml per un litro
d`acqua) irrorando con un bagnafiori pianta
e pane di terra (ne più né meno come quan-
do si annaffia), nebulizzando, prima c dopo
il trattamento la pianta con acqua (forse que-
sta nebulizzazione non serviva e anche la
concentrazione potrebbe essere diminuita).
Sento nuovamente il dovere ed il piacere di
ringraziarLa per la stupenda lettera di rispo-
sta. Purtroppo, quei consigli non li troviamo
in nessuna rivista, forse perche viene dato
per scontato che tutti ne siano a conoscenza.
La realtà però è molto diversa; prova ne sia
che prima di giungere a Lei ho accettato
consigli da tutti, consigli che, tuttavia, messi
in pratica non hanno risolto i problemi, anzi
li hanno aggravati.
Mi è gradita l`occasione per porgerLe i miei
più cordiali saluti.

/-tnmmo D.-rtzz.-uv
Via Bassa 3-33(_)78 S. V1'/U.-sst1. T»tc;1./.»tME,vTr› PN
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_ Libri - semi - piante - riviste
E disponibile il nuovissimo catalogo n. 14.

CD-ROM n. 2: Pediocactus/Sclerocactus/Navajoa/Toumeya in habitat
Circa 2250 foto e 905 pagine di testo che riproducono i miei 4 libri

e tutte le altre mie pubblicazioni. Costo: 110,00 DM + spese di spedizione
Novità! CD-ROM n. 3: Yucca della parte centro- e sud-occidentale degli Stati Uniti

Circa 1500 foto riprese in habitat e nel giardino dell
+ le parti 1-4 della monografia sulle Yucca (specie con frutti

'A.
deiscenti)

l'elenco dei numeri di raccolta fh e la bibliografia relativa.
Costo: 95,00 DM + spese di spedizione.

(Al CD-ROM vengono acclusi semi di Yucca per un valore di 10,00 DM)

Pediocactus, Sclerocactus, Navajoa, Toumeya, Yucca
Ariocarpus, Astrophytum, Aztekium, Echinocactus, Echinomastus,

Echinocereus, Escobaria, Geohintonia, Lophophora, Mammillaria, Turbinicarpus,
Agave, Lewisia, piante selvatiche xerofile.

Tutti i semi e le piante sono forniti con dati di Iocalit

Libri di Fritz Hochstätter
à.

The Genera Pediocactus, Navajoa, Toumeya - Cactaceae - Revised
(in lingua inglese) - Prezzo: DM 84,50

An den Standorten von Pedio- und Sclerocactus
(in lingua tedesca) - Prezzo: DM 59,00

The Genus Sclerocactus - Cactaceae - Revised
(in lingua inglese) - Prezzo: DM 79,00

To the Habitats of Pedio- and Sclerocactus
(in lingua inglese) - Prezzo: DM 69,00

Le spese di spedizione per ogni volume ammontano a DM 6,50

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

Semestrale dedicato a Pediocactus, Sclerocactus, Toumeya
edito da IRT (International Research Team)

L'abbonamento annuale costa DM 48,00
Sono stati pubblicati e sono disponibili i fascicoli:

1 e2-1998-Vol.1e1-1999-Vol.2

Indirizzi
Germania: Postfach 510 201, D-68242 Mannhelm

Stati Uniti: Hamlin Valley, Modena, Utah 84753
Tel.: +49-621-794675 Fax: +49-621-7900332

E-mail: fhnavajo@aol.com
Homepage: http://members.aol.com/fhnavajo

Oppure: http1//hometown.aol.co/fhnavajo/index.htm
Catalogo in rete: Qtlp://wwwcactus-mall.com/navajo

e Navajoa
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La Mostra dl Oristano

Il giorno 28. il nostro Presidente. il prof.
Giancarlo SLi;|'i'i;R. ha parlato di alcuni

aspetti poco noti riguardanti la coltivazione
delle nostre piante. con corredo di diapositive.
ll giorno 30. il sottoscritto ha illustrato. anche
in immagine. piante sticculente nel loro habi-
tat.
Le piante in mostra provenivano per la mag-
gior parte dalla splendida collezione dei signo-
ri Franco e Lisetta Pt-:Ri-:.›~\ di San Sperate (CA)
ma un contributo determinante alla riccliezza
i.lell`esposizione è venuto anche da parte di
altri soci: la signora Marisa ML.°RT.›-\s _ FlR|t\*ti
di Oristano. la signora Lucia C.-\L›tJti(› di
Arhorea (OR). il signor (ìiorgio M.f\sAi..=\ di
Assemini (CA). il signor Antonello V,-\t,t5\=TE di
Cagliari e il sotl'oscritto.
Va anche sottolineato che il merito del grande
successo della manifestazione va ascritto in
gran parte alla generosa laboriosita della signo-
ra Marisa Miiirtas ~ liirinu che. con grande
tenacia. ha voluto che questa mostra si realiz-

_›-

zasse e che si e adoperata in ogni modo per
organizzarla ed assicurare la stia riuscita: un
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sentito grazie anche a nome di tutti coloro che
hanno potuto godere del suo lavoro!! Un dove-
roso riconoscimento va anche al disponibile e
lungimirante on. Solinas. assessore alla cultura
del comune di Oristano. che ha garantito il
supporto dell`Amministrazione Comunale. Un
grazie speciale. poi. al nostro Presidente e al'a
stia gentilissima (ha pure detto di aver gradito
la cena "cucinata" da mio padre.....e le virgo-
lette non sono un "optional"!!) consorte che si
sono sobbarcati l`attraversamento del Tirreno
per poter essere dei nostri.
ln conclusione. un`csperienza sicurainente
molto positiva: soci e non hanno potuto godere
della vista di splendide piante e ascoltare inte-
ressanti conferenze. l`associazione si arricchita
di nuovi soci dulcis in fundo. grazie al stip-
porto di vari "sponsor". senza dover attingere
dalla cassa della sezione.

l€<›ln›i°m /t/eii -
S`r.›gi'c›rrii'ír› i°r›,eir›nri/(1 A.l.A.S. - .S`(ii'c'lr=_i3iiri
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90 g _ I;Iir› D '.-li'mii_i,›r'Ii

Elio D'ArcangeIi'

I'Angolo del Neofita
Ariocarpus scapIrir0stri.s'
Piccola caclacea quasi
sempre solitaria che puo
raggiungere un diametro di
9-10 cm. Radice napifor-
me. Tubercoli scavati.
grandi, triangolari, lunghi
da 3 a 5 cm, di colore da
verde grigiastro a verde
scuro. Areole fertili nell`a-
scella molto lanosa dei
tubercoli. l fiori, di colore
rosa - violetto e del diame-
tro di circa -'il cm. spuntano
all`apice della pianta. È
pianta difficile da far fiori-
re.
C`r›l!ii›'u;ir›iie. F.sposizione

al sole. Annal`liai'e ogni l5 giorni circa da Aprile ad Agosto', verso la line dell`estate intensificare le
annafliature per stimolare la lioritura. Temperatura minima invernale: + 3 °C`. intervallo di tempe-
ratura ottimale per la germinazione dei semi: 20-27 UC.
(`miipr›.vrii. 2 parti di lapillo o pozzolana. l parte di sabbia grossolana di liumc. 5 g di gesso per
litro di composta. 2 g di perfosfato minerale per litro di composta.

-.Agr

Mammillaria ƒormosa
Cactacea nana, solitaria, globula-
re che in eta adulta diventa cilin-
drica raggiungendo un diametro
di 7-8 cm. Le ascelle. special-
mente quelle fertili, sono provvi-
ste di lana bianca. Spine radiali
20-25. Spine centrali 4-o. Fiori
di colore bianco crema.
Co/Iii'u;imic. Esposizione al
sole. /-\nnal`l'iare dalla fine di
Marzo fino a tutto Ottobre.

2 UC. intervallo di temperatura
ottimale per la gcrminazione dei
semi: IS-27
(.¬r›iiipr›s!ri. 7 parti di lapillo o
pozzolana, 3 parti di torba o ter-
riccio di foglie. 8 parti di sabbia grossolana di fiume. 0,3 g di gesso per litro di composta, 3,4 g di
fertilizzante base' per litro di composta.
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Mammillaria microhelia
Cactacea nana per lo più soli-
taria che solo raramente produ-
ce getti basali. Spine radiali
numerose, disposte a raggiera;
spine centrali l-2. l fiori di
colore bianco gialliccio. spesso
con la punta rosa, spuntano ad
anello in prossimità del vertice
della pianta.
C'r›1iivu:ir›iic'. Esposizione al
sole. Annal`l`iare moderata-
mente a partire dalla prima-
vera fino all`inizio dell`au-
tunno. Terriceio umifero.
Temperatura minima inverna-
le: +5 °C. lntervallo ottimale

m di temperatura per la germina-
zione dei semi: 20-28 °C.

C`r›iiiposm. 7 parti di lapillo o pozzolana, 3 parti di terriccio di foglie o torba, 8 parti di sabbia gros-
solana di fiume. 0,3 g di gesso per litro di composta. 3,4 g di fertilizzante base' per litro di compo-
sta.

Orbea variegata (Stapelia variegata)
Pianta strisciante con steli carnosi pendenti. Fiori di circa 5 cm di diametro con lobi triangolari
ricurvi di color giallo oera marmorizzato.
Cr›Iri'vri:i`0iie. Esposizione al sole. Annafliare regolarmente da Marzo a Novembre e una volta al
mese da Novembre a
Marzo. Temperatura
minima invernale: +6
OC. Intervallo ottimale
di temperatura per la
germinazione dei semi:
21-26 °C. Togliere la
copertura alla semina
non appena i semi
sono germinati (dopo 3
giorni circa).
C`0mposm. 7 parti di
lapillo o pozzolana. 3
parti di terriccio di
foglie o torba. 14 parti
di sabbia grossolana di
fiume. 0,3 g di gesso
per litro di composta,
1,3 g di fertilizzante
base' per litro di com-
posta.
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Sulcorebutia arenacea
Cactacea nana. globosa, general-
mente solitaria ma che a volte
accestisce. l tubercoli ricoprono
completamente il fusto: al loro
apice spine radiali gialle parallele
al fusto. Fiori giallo arancio.
Come si puo vedere dalla foto.
esiste una varietà di S. ¢ii'r»iiu<'c›ri
con spine marroni e fiore rosso.
Cr›lfi`i-'ri."_i`r›ne. Esposizione al sole.
Annafliare da Marzo litio alla fine
di Settembre. Temperatura mini-
ma invernale: +3 UC. lntervallo di
temperatura ottimale per la germi-
nazione dei semi: 20-27 °C.
Crimpuslri. l parte di lapillo o
pozzolana, 2 parti di terriccio di
foglie o torba, 3 parti di sabbia
grossolana di fiume.

F7Iw'bíni'carpus sclimiedickeanris
Cactacea nana che a volte accestisce. ll
corpo. da globoso ad ovoide. puo raggiun-

c un diametro di 4 cm. Areole circolari
rivestite di lana bianca. specie quelle gio-
vani. Spine iiormalmente in numero di 2-5.
bianche con la punta castano scuro o ne-ra.
l fiori spuntano al vertice della pianta e
sono bianchi o ros-ati: i "petali" sono attra-
versati da una linea mediana rosa o violet-
ta.

fl: C2

(fu/ti`i'ci:i'r›iic. Esposizione al sole o a
mez/.`ombra. Annaffiare da Aprile a tutto
Settembre. lasciando asciugare il substrato

\,__

¬.¬.tra un`annaitiatura c l`altra. Temperatura
minima invernale: +5 "”C. Intervallo ottima-
le di temperatura per la germinazione dei
semi: 20-28 _
Ci›iiipf›.s'm. 3 parti di lapillo o pozzolana. l
parte di torba o terriccio di foglie. 2 parti di
sabbia grossolana di fiume o di ghiaia line.

l~.`li`o I)'fl/ec'.-i.›v(;1;1.i. Via G. C`us-ic//iiii' 12. 1-
00197 Rim.-i

l'l 2 parti di cornunghia o sangue di bue in grani. l parte di pei'l`i›sl`ato iniiieitile. l parte di solfato di potassio.
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Piante Grasse
Fascicolo 2, Aprile - Giugno 2000, Volume 20

Piante Grasse è la rivista organo della Associazione Italiana Amatori delle Piante
Succulente fondata nel 1979. 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]
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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 l'identìficazione delle
Cactaceae incluse nelfappendice I della CITES. - L. 8.000. FASCICOLO SPECIALE 1990 -
Codice di comportamento deIl'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 Africane. Conophytum, Delosperma, Bulbine, Lithops, ecc. - L.
8.000. FASCICOLO SPECIALE 1997 - Alla scoperta di Cactaceae brasiliane. - L. 7.000. FASCI-
COLO SPECIALE 1998 - Alla scoperta delle bellezze botaniche e non, dello Yemen. - L. 7.000.
Le richieste vanno inviate al Sig. Elio D'ARCANGELI - Via Gualtiero Castellini 12 - 00197
ROMA, corredate della ricevuta di versamento sul Conto Corrente postale n° 41098005.
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