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Stenocactus (Schumann) Berger ex Backeberg & Knuth, forse più conosciuto
sotto la denominazione di Echinofossulocactus Lawrence, è un genere di
Cactacee dalla storia tassonomica piuttosto tormentata, endemico del Messico,
dove si trova distribuito negli stati centrali, soprattutto in quello di Hidalgo che ne
ospita il maggior numero di specie e varietà. Le piante di Stenocactus crescono
fra le pietre a quote comprese tra 1500 e 2300 m s.I.m. sia su suoli calcarei sia su
terreni vulcanici, al riparo di cespugli xerofili, di querce o di pini. In età adulta esse
si distinguono facilmente dalle altre Cactacee a motivo delle numerose costole
sottili e più o meno sinuose, mentre in età giovanile somigliano straordinariamen-
te a una Mammillaria. Se riconoscere uno Stenocactus è molto facile, stabilire di
quale specie si tratti presenta notevoli difficoltà a causa delle numerose descri-
zioni di “specie” fatte in maniera approssimativa, senza tener conto della variabi-
lità esistente nell'ambito delle diverse popolazioni e senza indicazione precisa
della località di raccolta. Molto spesso, inoltre, non risulta conservato il “tipo” su
cui la descrizione è basata e mancano adeguate illustrazioni delle piante. Oggi, la
maggior parte dei Botanici considera “sicure” e ben differenziate cinque specie
(Stenocactus coptonogónus, S. multìcostatus, S. phyllacanthus, S. vaupelianus,
S. sulphureus) oltre al complesso di S. crispatus; per poter confermare la validità
o meno degli altri numerosi nomi [fra cui quello di S. árrigens (Link ex Dietrich)
Berger ex Backeberg & Knuth, raffigurato in copertina] sono necessari ulteriori,
approfonditi studi sul campo.
La coltivazione degli Stenocactus richiede alcune attenzioni: durante il periodo
vegetativo molto sole e calore e annaffiature frequenti che però non debbono in
nessun caso lasciare il substrato, che è bene che presenti reazione leggermente
acida, inzuppato d'acqua; durante il periodo di riposo non permettere al substrato
di asciugarsi completamente e alla temperatura di scendere sotto i 5 °C. Tenere
sotto attento controllo le cocciniglie!

Testo e foto di Giancarlo SLE/TER
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Alexander B. Doweld

il Genere Stenocactus (K. Schumann) A. Berger:
origine e relazioni filogenetiche
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1. Stenocaclus coptonogonus (foto E. D'Arcangeli)

PRESF.NT/\7.lONl:`
Inizia con il nte articolo¬ che siamo onorati di ospitare. la collaborazione del Proi`essor
D<›\\-'F1.r› con la nostra rivista. Il Professoi* Ii)o\\'t;LD e Direttore dcll`lstituto Nazionale di Carpologia
(Scienza dei Frutti) con un interesse scientifico particolare \fe1'so la Filogenesi. la tassonomia e la
classificazione ne11`ambito della famiglia (.`ci<:"ƒac°(›uc. La maggior parte della sua produzione scien-
tifica più recente e apparsa sul nuovo periodico bilingue (i'ttsso.fiiiglesc) Stikkttlciity/'Sticctilents
che ha iniziato le pubblicazioni nel 1998 e che C: disponibile per i soci presso la biblioteca centrale
della nostra associazione. Coine potranno notare i nostri lettori. le idee. certamente interessanti e
stimolanti¬ portate avanti lucidamcnte dal Professoi' Dom-_i_t) sono indubbiamente un po` "fuori dal
coro" e solo il l`uturo potra dire se le stesse tro\›'et'anno un`acc0glienza favoi'e\«'o|e non solo da parte
della comunità scientifica dei .Botanici studiosi delle C`uc'ruc'euc ma anche ~ e soprattutto da parte
del \--'ariegato mondo degli appassionati. molti dei quali si distinguono anche oggi per la serietà e
l`impegno che prol`ondono nell`osservazione c nello studio delle nostre amate piante.
La natura de|l"articolo. prettamente scientifica. e tale da renderlo di non facile lettura. specie da
parte di coloro non addentro alle problematiche della Scienza Botanica; essa tuttavia. e in grado di
stimolare qualche rillessionc anche nei "non addetti" c. soprattutto. apre una †`ine.;st'ra sul mondo
della Scienza e dei suoi metodi la cui esistenza non si può ' ' orare.
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Riassunto
La posizione filogenetica del genere .S`lenocucfu.s' (K. Schumann) A. Berger viene riesaminata sulla
base di nuovi dati riguardanti l`anatomia, la morfologia e l`ultrastruttura dei semi. La peculiare com-
presenza nei semi di una scultura apapillata (liscia) e di una caratteristica scultura cuticolare sfac-
cettato granulare è un chiaro indizio a favore de1l`a†`l`initz`t con il gruppo di generi inclusi nella sot-
totribù 7`/ielr›c'uc-ri/rue F. Buxbaum. che hanno semi con lo stesso tipo di scultura e. cioe.
T/ielocncrzis, Ancísri'or'uc-/iis, Lcfzfc'/ifezilvergíri, ()l›regom`a c Neo//ó_t°c-lia. Questa constatazione porta
a dover esclttdere qualsiasi al"l"inita Fra Sƒwwcm'/u.s' e l'¬err›<*cic'lu._s' Britton & Rose, genere caratteriz-
zato da semi con una peculiare scultura apapillata/foveolata e una scultura cuticolare sfaccettato --
liscia, molto ben distinte per inorfogenesi ed evoluzione da quelle di tipo granulare. Dei generi sum-
menzionati è T/ie/ocuclu.s' (con la specie T lez1c'uc'rrril/ms', in particolare) quello che appare il più
vicino a .S`rem›cuc*rus. non solo per la morfologia dei semi ma anche per altri caratteri vegetativi
(costole, areolc, spine).

L`epitett› generico .S`lerif›¢'u<'ru.\~' apparve nella letteratura concernente la tassonomia dei cactus
negli anni Trenta di questo secolo (B.›\t'|<1;et.-;1<u 8; Kr\=tn`H, 1936; BRf-\vo, 1937) dopo che

Bi-1R<.;|=iR (1929) ne aveva proposto l`adozione, ri†`acendosi al t`ainoso sottogen e Srenocucrzrs- di
St'|it11v1/\Nrv (1 1898), peraltro, fino a non molti anni 1`a. nella letteratura riguardante i cactus era pre-
valente l`uso di un altro epiteto generico, Ec/iinQ/ossa/r›ca<'fusi Lawrence, introdotto nel 1841 e
accettato da BRITTON & Rose (1922) nella loro monumentale monografia The Cactaceae. La for-
male lectotipificazione di Er:-/iiiio/i›.s'.s'ulr›<°uc'lus eseguita da HUNT ( 1980, 1981 ) ha reso questo nome
un sinonimo più tardo di [Sf/iiiir›f¢1c'fz1.s' Link & Otto (1827): pertanto, l`unico epiteto generico cor-
retto per questo gruppo di piante rimane .S`tei-ir›<-zia-Iris.
ln contrasto con le alterne vicende tassonomiche del nome del genere, le relazioni filogeneticlte di
quest`ultimo. postulate dai diversi studiosi nell`ambito della classificaziotie delle Cactacee, sem-
brano essere chiaramente definite. BtJx|;.f\t.JM (1958, 1962) collocò il genere (come
Ec/unrgƒo.s'.s'z1lr›cuc'ƒ1is) nella linea Ferr›c'uc'/1' della sottotribù l¬ì›1°r›c'cicri/-nie (= Cuclímie) insieme con
i generi Femc-ur-/us e (fo/orárlou. Anche B.r\c'i<uisua<a (1961 ), il critico di Bu.\'BAL:ivt, collocò il gene-
re (Come Ea'/IinQ/os.s°t1/r›c.'uc.'ftis) fra Ferr›cucm.s' e (.`o/oi'rlc/ou nelle vicinanze di '1`/te/0c'uc1`1ts (sotto-
tribù 1;`ul.m:°eoe.c/1inocuc/i). l~lttN'r (1967) riconobbe le peculiarità di Ec-liinoƒi›.s-.vu/ocucm.s- c lo col-
loco fra Fernwc-ius' e l.em.-/1lersibefsgírz. Recentemente, tuttavia, lo studio dell`anatomia e della

E

mortologia dei semi di .S`tcm›¢-ticriis (Dowi.~;t-n, 1995) non ha confermato la vicinanza di Srem›cacrzf.v
a Fei-r›cuc.'lus ma ha suggerito la sua inclusione nella sottotribù 7'/ielocucrimie F. Buxbaum (distin-
ta dalla sottotribù Fe1'r›r~uclinc1e!) a causa delle sue strette relazioni filogenetiche con il genere
T/ze/r›m«;.'/z.1.~.' Britton & Rose (1 DOWELD, 1999sys). Questo studio si prefigge di chiarire la posizio-
ne filogenetica del genere ncll`ambito della tribù (¬ac'ƒeu<f.

lvlateriali e Metodi
1 semi maturi di Stemma(-ius c delle altre specie oggetto di studio provenivano da diverse raccolte
in campo e da piante coltivate. Campioni di essi, accompagnati dai documenti gittstificativi, sono
stati depositati presso la Carpoteca dell`Istittito Nazionale di (Éarpologia (Istituzione Gaertner),
Mosca [1\l1CAR]. 1 metodi usati nello studio sono stati descritti in un precedente articolo (Dovvfi-;t.|›,
1999c).

(t) ll nome c composto dalla combinazione delle due parole greche "slenos" = stretto. sottile e "kál~;tos" - pianta con spine.
con riferimento alla sottigliezza delle costole caratteristica di quasi tutte le piante incluse nel genere.
(`) ll nome. composto dalle parole greche "echinos" _ riccio e "káktos" e dalla parola latina "l`ossula" f piccolo avvalla-
mento. l"a` ri l`erimcnto alla strettezza dei solchi che t'li\-'itlono le costole.
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2. Stenocactus albatus (foto G. Sleíter) 9 3. Stenocactus arrigens (foto G. Sleiter)

Morfologia ed Anatomia dei Semi di Stenocactus
1 semi sono piccoli. lunghi 0.8-1,5 mm. spessi 1,0-1,2 mm, larghi 0,5-0.9 mm. arrotondato _
reniformi. talora oblunghi, da marrone a grigio chiaro con i margini dell`ilo di colore nero lucido.
/\ll`ilo` si sovrappone il micròpiloi; tuttavia. ilo e micròpilo non formano un`unica coppa ilo
micropilare ma al centro dell°ilo si trova la traccia di un singolo fascetto vascolare che spinge il
micropìlo a fianco del margine dell`ilo il quale talvolta risulta leggermente depresso per la presen-
za di piccoli rostri sovramicropilari. È presente un antirafei molto breve, a forma di carena, 6-8
scriato. La superficie del seme e priva di papille (cioe liscia) e la scultura cuticolare è del tipo sfac-
cettato granulare. La corteccia del seme è esotestale ed endotegmica, costituita. cioè. da un tegu-
mento esterno di 3-4 strati e da un tegumento interno di 2-3 strati. Nei semi maturi sono presenti
solamente 3-4 strati in quanto gli altri risultano di solito obliterati; si possono distinguere una eso-
tcsta monostrato. una subesotesta monostrato costituita da cellule tangenzialmente oblunghe con
pareti sottili c un endotegumento (detto tegmen) anch`esso monostrato con un singolo strato di
parenchima" tegmico. Le cellule della esotesta sono grandi. pressoché quadrangolari (in sezione
trasversale), radialmente non oblunghe. con pareti periclinali esterne fortemente ispessite (35-42 tt)
e lignificate ed attraversate da numerosi pori canalicolari. Le pareti periclinali esterne sono piatte
c le cellule esotestali sono prive di cupola. L`esotesta è coperta da uno spesso strato cuticolare che
si ispessisce ulteriormente ai bordi delle cellule formando così una scultura cuticolare sfaccetta-
ta; oltre a ciò. dal contenuto dei pori canalicolari si formano dei tubercoli che, sollevando le -
mente lo strato cuticolare. costituiscono un`ulteriore scultura cuticolare granulare.
ll monostrato dell`endotegumento (tegmen) è composto da cellule grandi. rettangolari in sezione
trasversale, riempite di tannini.

trarr:il

l'1 Dal latino hilum: superficie. solitamente di estensione ridotta. per la quale il funicoln dell`ovulo aderisce alla base di questo.
l'1 Dal greco mikros = piccolo + pvle - porta: e l`-apertura dell`o\--'ulo della pianta attraverso la quale penetra il budcllo pol-
linico.
ti) Dal greco anti = opposto. contro + rhafe - cucitura. ll ra fe. negli ovuli anatropi (e nei semi che ne derivano; dal greco
anatrepo f capovolgo). curvati cioe in modo che il loro asse longitudinale risulti parallelo al funicolo. e proprio il funicolo
rimasto aderente al tegumento.
(") Dal greco parenkheo _ spargo. Tessuto costituito da cellule generalmente isodiametriche. vive. con membrana sottile non
liqtiificata.
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Classificazione
Tutte le specie di Sƒenocuc/u.s' prese in esame (9 sti 21, secondo BRAVO & SANCI-IEZ-ME.toRADA,
1991 o 3 su 5. secondo TAYLOR. 1979) producono semi molto simili fra loro per quanto rigttarda
dimensioni. morfologia generale, scultura e scultura cuticolare; in pratica si nota una grande unifor-
mità. È probabile che TAYLOR abbia ragione quando tenta di ridttrre il nttmero delle specie ascritte
a .S/c›ir.›r~ar-ni.s anche se gli studi morfologici di BRAVO (1969), MEYR/\N (1980) e BR/wo 8;
S.i\NC1--tEz-ME.toR/xD.-\ (1991) non sembrano essere a favore di una riduzione così radicale. L`esame
da noi compiuto dell`anatomia e della morfologia dei semi di S/enocuc/us mostra - a causa della
loro uniformità il limitato valore tassonomico di queste caratteristiche ai fini della sistematica
infragenerica del genere in studio. Una proposta per una ntiova classificazione infragenerica di
.S`rem›cucriis. in etti si tiene conto anche delle caratteristiche dei semi, sara pubblicata altrove.

Tabella 1 - Specie i cui semi sono stati impiegati per la presente ricerca, campioni dei quali sotto stati
depositati presso la catpoteca dell`lstitt1to Nazionale di Carpologia (Gaertnerian Institution) di Mosca

(Abbreviazioni: SB - Steven Brack; Rowland -_ Doug Rowland)

i Taxon Raccoglitore Località

SB 13.Slc'noc°c1c'rz1s copm/zogf›1nr.\- (Lem.) A. Berger
H Rowland s.n

Salinas, San Luis Potosi, México
Fax hort.

S/enr›c'«:n:'fz1.s' w'1`.s¬puIi1s (DC) A. Berger SB 107
Rowland s.n

Salinas. San Luis Potosi. Mexico
Ex hort. l

Srenr›mr'11fs /ume//osi1.~; (Dietr.) A. Berger SB 1 1
Rowì and s.n

Metzquititlan. Hidalgo, Mexico
lx Jort.

.S`refir›cci('ƒi.1.s' /ti/-ici'/t`›1' (Dietr.) A. Berger Rowland s.n Ex itort. I

.S`1enr.›r'u<'1tz.~.~ //r›_rdií (Br. & R.) A. Berger Rowand s.n Ex tort.

.S`rem›cucru.s' or'/ir›rere/zuus Tiegel Row-and s.n

.S`!em›<'czr'Ius i'riii]:›¢-'lr'unu.~.' (lWertler1n.) F. M. Knutlt Row and s.n
Ex '1ort.

Ex iort.

SB 7
Rowland s.n

SIc'Imr'c1c'ít1.\' :uculUcu.s'cl1.\'i.s' (BIZ & R.) /-\. 33 G ad(B V. (ìuerrero, Durango, Mexico
Ex hort.

T/le/n('cic'Ius /›ic'r›/of' (Gal.) Br. & R. SB s.n." \/lonclova. Coahuila, Mexico

'I'/1t›'locut'Ius /eric-ritmi!/-ms (Zucc.) Br. & R. SB 514
Rowland s.n

I

Ãxmiquilpan, llidalgo, Mexico
Ex hort.

l"crr›mt-/us clnjt'sucrinl/iu.s' (_()rcutt_) Br. & R. Unger s.n.“ Èsla Cedros. Zacatecas. Mexico

/”c1ivjt't'<ier1l.s' et-/:ir/ne ( DC) Doweld Unger s.n.“ Metztitlan, llidalgo, Mexico

Bismigu /u/i'.s';›i1m (Haw.) Dovveld F. Otero 052
ì 1 7 I

F Pachuco. Hidalgo. México
"S.IT. : Slllß llLll`l`lCl`(ì (SCl`l7.1l llLllìl€l`(`l)

Relazioni Filogenetiche
Lo studio qui riportato sembra escludere una stretta relazione filogcnctica fra Sie/1r›<'ucrzr.s' e
/*`w'(›cricrii.s' (sensti lato) cosi come suggerita recentemente da T.«-\\'Lo1< ( 1979). l semi di Pur/ji-'t'u¢'lus
Dovveld |_'tipo: P. _glri:ic'e.s't'wz.s- ( DC) Doweld]. genere che e stato di rccen to da Fi'roc'cictus
(sensu lato) (Dowt-;Lt›, 2000), somigliano a quelli di Er-/ii:zr›cu<'111.~.' per avere una simile forma
oblttngo obovoide. una analoga scultura apapillata e una scultura ctitieolare liscia (I) ma differi-
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Fig. 1 - Semi di Stenocactus Iancifer. A: veduta d`ins1eme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura del seme,
x 380; D: sezione trasversale dello spermoderma.

scono grandemente in qttanto ad evoluzione morfogenetica dal tipo di seme degli .S`Iem›<'uclu.~.'
(l)OwELD, 1995). La presenza di un tipo di scttltura foveolata (a piccole fossette) nel ricostituito

ere Bmnigfi Orcutt e in Fcmt-uz-/u.~.~ (sensu stricto). infine. rende inconsistente l`idca di una qua-
lunque affinità filogenetica fra .S'1wmcucfu.s' c i dtte generi precedenti in qttanto manca qualsiasi
possibilita di trovare un collegamento fra due tipi di scttltura morfogeneticainente così diversi fra
di loro. Questa idea non e quindi accettabile e non dovrebbe essere presa più in considerazione.
La combinazione di una scultura apapillata del seme e di una così peculiare scttltura granulare della
cuticola indica una certa rassomiglianza con i semi dei rappresentanti di solo due sottotribù delle
Cucreue. quelle, cioe. delle T/zc›lr›cu<-/amc l~`. Buxbaum e delle ("r›1jiyi/mn!/ii'm1c Britton 8: Rose.
L`aspetto reniforme c gli strati plurimi dello spermoderma differenziano notevolmente i semi di
.S`tenr›mcri1s da quelli di altri generi delle (bijt*p/run//ritrae (Dott-'L-;LD, 199911). Una scultura apapil-
lata dei semi non è caratteristica nemmeno dei generi delle T/zelncric'/inni) F. Buxbaum emend.
Dtmftlii D [che comprendono T/ze/ucuc1u.v (K. Schttmann) Britton & Rose. .-1fa'1`.v/›'or°u¢.-fils (K.
Schumann) Britton & Rose. .l\/en/lr.›_tz/iu Britton & Rose. Lcuc/irw:/wfgíu llooker f. e (")/vre_gom`u
l*`ric (sensu Dott-+i|.D. l999a)], i quali hanno per lo pit`| una scttltura di tipo papillato. Tuttavia. nei
semi di alcune specie di T/:alfa-ac/iis [YÉ /eric-r.icmif/:us (Zttccarini ex Pfeiffer) Britton & Rose e 'If
ume:/r.›tt'e/lil' (Rcbut ex Quéhl) W. T. Marshall] e stato recentemente riscontrato un tipo di scttltura
finemente papillata tendente all`apapillato (Dot-ti--'Et_r›, 1995, l99b), che costituisce una sorta di anel-
lo di congiunzione l`ra i semi apapillati di S/t›m›t-ur-ri.1s e quelli di T/ze/ncucrzfs. Fra tutte le specie
note di quest`ultimo genere. solo in YÉ /eiicumnƒ/n.is e presente la insolita combinazione di ttn seme
con una scttltura finemente papillata (in pratica. apapillata) e una scttltura cttticolarc granttlare (fig.
13). l semi di 'If /eucucunr/ms sono reniformi. piccoli (lunghi 1.5-1.8 mm, spessi 1,0-1,3 mm, lar-
ghi 0.8-1.1 mm). con il micropilo fortemente appressato all`ilo (orientato a 90°) ed un antiral`e a 4-
5 strati. Tali caratteristiche stanno ad indicare una stretta alfinita morfogenetica fra i due tipi di semi
e suggeriscono. pertanto. anche una possibile vicinanza filogenetica dei dtte taxa.
Ulteriori argomenti a favore di una stretta relazione filogenetica fra 7f /cm-ucunf/iris (e la Serie
7`lielomc1us alla quale appartiene) e le specie di .S'/era›cuctz1.\- si possono trovare in altri caratteri
riproduttivi e =-tativi. 'If /emucwil/zu.s' viene considerato come la specie che riunisce in se una
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Fig. 2 - Semi di Stenocactus crispatus. A: veduta d'insieme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura del seme, x 380.
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Fig. 3 - Semi di Stenocacrus coptonogonus. A: veduta d'insieme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura della cuticola, x 1000

Fig. 4 - Semi di Stenocactus lloydir'. A: veduta d'insieme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura del seme, x 380
..-

Fig. 5 - Semi di Stenocactus lame//osus. A: veduta d'insieme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura del seme, x 380
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Fig. 6 - Semi di Stenocactus zacatecasensis. A: veduta d'insieme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura del seme, x 380
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Fig. 7 - Semi di Stenocactus ochoterenaus._A: veduta d'insieme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura della cuticola, x 1000.
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Fig. 8 - Semi di Stenocactus vaupelianus A: veduta d'insieme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura del seme, x 380.

Fig. 9 - Semi di Parrycactus echidne. A: veduta d'insieme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura del seme, x 380.

1 S
Fig. 10 - Semi di Bisnaga latispina. A: veduta d'insieme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura del seme, x 380.

Fig. 11 - Semi di Ferocactus chrysacanthus. A: veduta d'insieme, x 50; ilo, x 100; C: scultura del seme, x 380.
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Fig. 12 - Semi di Thelocactus bícolor. A: veduta d'insieme, x 50; B: ilo, x 100; C: scultura del seme, x 380.
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Fig- 13 - Semi di Thelocactus leucacanthus. A: veduta d`insieme. x 50; B: ilo, x 100; C: scultura del seme, x 380.

combinazione di caratteri tra i più areaiei del genere T/:¢.›lr›c-mms (/\NDF.RsoN_ l987: 573); fra essi.
la tendenza ad aceestire. la presenza di costole sul fusto invece di tubercoli ben formati e quella di
nettarii extraflorali. un complesso letra - o esa partito di spine radiali e un complesso mono ~ o
tetra partito di spine centrali e. infine. la forma pressoché renilorme dei semi. Oltre a cio. I /cu-
t-ucu/zr/rtis e la specie più meridionale del gf e. Queste caratteristiche principali sono largamen-
te condivise dalle speeie appartenenti a .S`rwir›c'uel1r.s'. in particolare il fusto eostoluto. Il numero più
primitivo di costole (ll)-14) si ritrova in S. cu;m_›nf›gr›nus (Lemaire) /\. Berger ex Backeberg &
Knuth. mentre nelle altre specie tale numero e molto più elevato (da 25 lino a 120! ). Vi sono forti
analogie anche nel numero delle spine centrali [di solito se ne contano 3(-4). raramente I-2] e delle
spine radiali [se ne contano tipicamente 4(-6) o multipli di queste eil`re 8, 12. fino a 24]. Il eom-
plesso delle spine centrali di S`rwmc'u('ru.\° può essere descritto mediante la l`ormula:
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4. Stenocactus erectocentrus (toto G. Sleiter) 5. Stenocactus pentacanthus (toto G. Sleiter)
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6. Stenocactus vaupelianus (foto E.D'Arcangeli) 7. Stenocactus /Ioydii (foto E.D'Arcangeli)
_ ...") _ . ¬. _lsupcriore i *laterali J' 'interiore

cosicché diventano più chiare le relazioni inorfogenetiche l`ra i taxa. ln particolare:
le due spine centrali di S. <'op!mm_gr›nu.s' sono Zlmcmli;
le tre spine centrali dei gruppi di miilri`custur1t.s' e di S. ifuripelikiizus sono l SUpm.im.¢ + 2|alcm|i;

1 ' I - 1 _ '\3 -:_ 0 fa. - I *' ` -I-'¬ ' ' 1 . ' - ' 'J ' " - 7 .le quattio spine centrali dei giuppi di S. ur.spum.s c. di S. .sii//›/iiiirirs sono lSupel.|Om + -_]m€m|| +

linleriorci
il numero variabile di I-2 spine del gruppo di S. ruzipeli`a›zi.i.~.- è I Supcl.i0I.c +- lim~e].iO|.c.

ll complesso delle spine centrali di T. /etrcucunr/izi.s può essere descritto da una formula analoga:

[Isuperiore + zlatcralil 'l' linteriore
dove [] sta ad indicare la possibile mancanza di una chiara dil`l`ercnziazione conseguente al proces-
so evolutivo in atto. anche se ho avuto occasione di constatare il verificarsi delle condizioni tipiche
degli Srezmmc-/ii.s (l+2l-1 ) in qualche esemplare coltivato.
Pertanto il complesso delle spine centrali di T. leiimcuni'/1us e analogo a quello presente nei grup-
pi di S. cri.s'purir.s' c S. .su/p/m1'eu.s'I

T /¢›m'cic'r1Hl/lu.s'[I _|_2]__]:4 Sƒ¢›1l()('ctcI1i.$'( |+2+1 )_4.

L`esisten2a in .S`rem›mr'ƒii.s' di complessi delle spine centrali di altro tipo può essere l`acilmente spie-
gato con la ridiizione della parte corrispondente di un sistema tetrapartito di spine.
Un ulteriore argomento a favore della affinità tra 'l¬/ie/r.›cu(.°rii.s~ e .S`1eii<›wc'rii.\' e la presenza di ghian-
dolc areolari sia nella specie relativamente arcaiea di .S`1enr›('u¢°1iis. cr)/›mm›gónus. sia ancora in
T. /¢›ii<;-ur-un!/ius c. addirittura. in I /w'c-olor [che appartiene alla serie inonotipica Bit-r›lr3rt›.s
(Kladivva) Doweld di T/rcloccif'/us]. La presenza di tali ghiandole in taxa lilogeneticainentc vicini
potrebbe spiegarsi ragionevolmente con la loro comune origine. T./\\«'i_<'›R ( 1971)) argomento che la
presenza di nettarii extraflorali in S. c-r›prr›m›gónzr.s' è indicativa di una sua stretta altinita con il
genere Ferr.›(°ucri1.~.'; tuttavia. se si considera l`intero complesso dei caratteri (costole. spinagione.
semi. ecc.)._ la conclusione non può essere altra che TM-'i_<_›R era completamente fuori strada.
Infatti, l`esame di tutti i caratteri della pianta (habitus. spinagionc¬ morfologia e anatomia dei semi)
con ferma in tutto e per tutto la nostra precedente idea (Dowi-;i.i). 19921) di una stretta al`l`init.t`i tra
.S`/em›<°u<'1ii.s e '/`/ie/ucucíiis e. pertanto. S`reiio<"v:rc'ƒir.s' andrebbe trasl`erito dalla sottotribù
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Tabella 2 Principali caratteri dei semi dei generi inclusi nella sottotribù Ecliirrocrrcrirrrie Britton 8: Rose
einend. Doweld e del genere Srenocrrctiw (TheI0crretimre F. Biixbau in )"`

I .Ferucaetrrs

I-`erocacrrr.s' l~`ei°r›eai°prrs
C a ratterc EcIri`rwcmctn.s' I Prrrri-*crri'trr.s' Bisnaga Soirgucnel-6 l Soimgenm-_ Stenncrrcru.s“

Forma del . Obliquainentc Qb|u"g°° Obovoide Oblungo
Obovoide obliquamentesente obovoide obovoide arrotondato obovoideL renitorine

Oblunge
airotoiidato od
ohliqiig-intente

Non Non
sovi apposti sovi apposti

llo/micròpilo _ _' I Sovrapposti Sovrapposti I _ _ _ Sovrapposti Sovrapposti I

Scultura del . . F' teme tte FinementeApapi I lata Apapi l lata Foveo l ata H Iseme Favi Forme foveolata
I

Apapillata

Scultura della _ . _ l~`inemente. Sfaccettata Sl accettata Staccettata Staccettata
cutieola sfacccttata

Sfaccettato-
granu lareL..

Sperinodernia A 3-4 strati A 4-5 strati A 3-4 strati A 3-4 strati A 3-4 strati
-L 1 e I

A 3-4 strati

*' Secondo Doweld, 1995. 20(l0.

Tabella 3 - Caratteristiche principali dei semi della sottotribù Tlielocactinac F. Buxbaum einend. Do\veld~'

Caratteri- Generi
Sllßlltl Tlrelocacfus Stenocacms Ancistr'r›cactmr Ner›IIO_vdr'a Leuclrteirlmijgia ()breg0m'a

r 1 H H

H-mm, dei O_blungh_i. Qblungo *_ åìbìl S Obovoidi od Obovoidi o
. p1ri_l"orm1_¬ aiiot_ondat_i, ,lI_I,[)(t;:nda'u$_ obliquo_ arrotondato

SW" ren1l`orm1 renitormi ° l_eni†~m_nfi renilorini reiiilormi

Obovoidi od
obhquo _
renilornii

p _ _ Non Sovrapposti ma _ _ _
llo-"iiiicrepilo . senza cop ia Sovrapposti Sovrapposti Sovrapposti

50`\""í1l3l-305" ilo-niicropilare
Sovrapposti

Antirafe 4-5 - seriato 6-8 - seriato' 4-5 ~ seriato lndifi`ei'eiiziato lO-l2 - seriato liidillereiiziato

_ z l

Papillata o
tinemente
papil lata

(apapillata)

Scultura
dei semi

. Pirainidale - _ .Apapi I lata mp i “ata Papi l lata Papi] lata Papillata

Staeeettato
granulare

slaeeettata.
granulare

_ Sfaceettato - . 5†a9C°mm1 C Reticolato -3 (rranulare retieolato -granulare .,1-anllime granulare
Scultura

cuticolare
Slaccettato -

gran ii lare

S|1eriiinilei'iiia A 4-5 strati I A 3-4 strati A 2-3 strati A 3-4 strati A 3-4 strati A 2-3 strati

SecondoDovit-'i:i-i). 199921. 2()l)().
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Ec/rinrn;-ur.-finale Britton & Rose (sinonimo l*`er°c›ccrcri`mre F. Buxbaum) alla sottotribù T/ie/0cucri`nac›
F. Buxbaum emend. Doweld e si dovrebbe escludere qualunque stretta relazione tra esso c
Ferr›<'ucr:1.s* sensu lato.
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8. Thelocactus leucacanthus (foto E. D'Arcangeli) 9. Bismaga Iatispina fa. flavispina (t. E.D'Arcangeli)

The Genus Stenocacrus (K. Schumann) A. Berger:
Origin and Phylogenetic Relationships

Abstmct
The p/t_i'/ugeneIr'c pu.s'iIi`mi rr/'the gemrs Stenocactus (K. Sc/zrrmcum__) Bri!Ir›n & Rose is r'ci'r`.wrl un I/rc
/w.s'r'.s' Qflret-1”/_t* c'rcqz11`r'c'cl r/um on .reerl um1Ir›m_t'. rrror°plrolr)g_t-'. amc/ rrlIms1r'1rc'!ur'e. T/le r›c'c'rr/°r°er1c'c' Q/
r'/le peculiar' cori:/›iricrrir.›n Qƒ`upu/Jr'//tfrre (smrmr/r) .seed .s'cir{pIiu°i`r-rg um/ c'/iumc'/w'i.s'fi`cjèrccled ,gru-
nular ctr/1`r.°z1/ar'sci:/prurirrg is cr clear im/ícurr`f.›n of//re rgffirri/i`¢›.~.' wr'//1 I/ie gmup Q/'I/relr›¢'uc'rr›1`dgene-
ra /rrrwìig sm-/r u type of seed .s'ciilpruring, i'.r`:., Thelocactus. Ancistrocactus. Leuchtenbergia.
Obrcgonia. um/ Neolloydia. T/rese ger1errr_/ornr I/te core Qƒ°Bir_\'/mum fs' .s'r.1l1ƒ1'i}›e Thclocactinae. T/re'
.s'rrggesrerl ci]/im`r_i* wir/1 Ferocactus ßrflron dì Rose. u'/zie/1 is r-lrcrr'uc'!eri.s'e¢/ /›_\' cr pen:/iur upup1`//u-
1e.(_'/(›i-'c-'olcire .seed sci:/p/irr'r'rig cambi/red i-i'r'r/z «_/ira.-«led .snzoor/i c°irri`culr1rsc1.1l/›!urr`ng. verii' c/i.s'rr`nc'I us
to rrmrp/mge/r_i' and et-'oliifíon_/rom I/mi rg/'I/ie grumr/ur' type. s/muld I/ms /ic rejecred. (-)/r/_i* I/ie ge:-iris
Thelocactus fl. leucacanthus. in purIr`(°zr/ur) uppemzs' m he nms/ r-Imc'/_i¬ rclizrlecl lo Stenocactus.
i-trlrir'/i is cr›ii/'ir'itier/ [›_i' I/ie .s:r`mr`luri`r_i¬ in i'egemrr`i'e cf/rcrr'i:rcter°.s' (rr`h.s', spr`m:1!ir›rr, ureoles) um./. pur'tr`c"ir-
/urli'. in seerl mr›r-plrologi'.

The genus .S`reirzm-ut.-rzis appeared in the cactus taxonomic treatises in the Thirties ol` this century
(B.»\ci<Euei<ii & KNi."i'ii. 1936; Bi<.»\vr›. 1937) after Beiaoiut (1929) who indefinitely erccted
Srem›<.'ucrii.~.- as a genus l`rom Sciii.ii\.«iANi\"s ('l8f)8i) famous subgenus .S`rwmcucrus_ However. in the
cactus taxonomy another generic name. !;`c/zi`izqƒE›ssir/of.-ac°rzrs Lawrence. was in common usage;
this epitethon was established in 1841 and accepted in the inonumental monograph The Caetaecac
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by BR|'i"i't'›N & R(.'.›$;li (i922). The formal lectotypificatioit of Er'/rizzo/r›.s'.s'rrlr›('uc'Iu.s' made by l"ltJNT
(1980. l98l) led this name to be synonyinous with Ec-/ri`ri0cacƒii.s¬ Link & Otto (1827), leaving
Sremwucrirs as the only correct generic name for this group ofcacti.
The phylogenetic relationships ofthe genus. in contrast to its indefinite generic name. were clearly
defined by a number of scholars in cactus classification. Buxis./xuivi (1958. 1962) placed the genus
(as lie/iinQƒi.›.s'siilocucrirs) into the lineage /4`err.›<.'ucri ofthe subtribe Fei'r›ccrclr`1-rue (= C`crc'rr'mre) along
with Ferr›mc°fir.s and (`(›lr›mdr›a. Bt_1.xB/\t.iivi eritic. BA(`i<F.RF.R<ì (l96l) again placed the genus (as
Ea/rina/i›ssuloeur;-m.s) between I-¬er'r.›cucIi.i.~; and (foloradou in the neighbourhood of T/relucu<'lzi.s'
[Untersippe (- subtribe) l:`irbm°eoe(°lir`m›crr']_ HUN1' ( l 967) recognised the distinctness of the genus
Er'/ir'nQ/é›.s'srrlr›¢'ucrirs and placed it between Fei'r›c'crcrrr.s' and Leirc/rien/Jergiu_ The recent study of the
seed anatomy and morphology ofthe genus (DOWL-LD. 1995) does however not support its affinity
with Fcrr.›cacru.s' and suggests. in contrast. its inclusion in the subtribe T/re/rwrrcrir-rare F. Buxbaum
(apart l¬¬er'r›c'¢reIi'/izle!) due to the close phylogenetic relationships with the genus T/-iel0c'ac'ru.s'
Britton & Rose (Doweld, l999sys). The present study aims at clarilying the phylogenetic position
of the genus within the tribe Cu(-ferie.

Materials and Methods
Mature seeds of.S`rem›cfucrzi.s along with seeds ofthe other species included in the study were obtai-
ned from various Field and horticultural collections. Vouchers were deposited in the Carpotheca ol
the l\lational Institute of (farpology ((ìaertnerian Institution), Moscow [l\llC`AR]. The methods
employed in the study have been described in a preceding paper (DOWELD. l999c).

Mo rphology and Anatomy ol`Stenocacms Seeds
Seeds are small. 0.8 l.5 mm long. l.() - 1.2 mm thick. 0.5-0.9 mm wide. rounded - reni†`orm.
sometimes oblong; brown to light grey with black. glossy inargins of hilum. The hilum is superpo-
sed to the inicropyle but a single hilum - micropylar cup is not l`ormed since there is a track of a
single vascular btindle in the centre of the hilum. The micropyle is pushed aside the hilai' margin
and is sometimes slightly depressed by a inimite overmicropylar rostrum. There is a very short. keel
- shaped. 6-8 - seriate antiraphe. The seed sculpturing is apapillate (i.e.. the seed has a smooth sur-
Face) and the cutieular sculpturing is faceted - granular. The spermoderm is exotestal - endoteg-
mic. i.e.. forined by a 3-4 ~ layered outer integument and by a 2-3 - layered inner one. ln the matu-
re seeds the layers are only three or four since t.he others are usually obliterated: one layer is For-
ined by the exotesta, the second layer. the subexotesta. consists ofthin walled. tangentially oblong
cells and the third layer. the endoteginen. oftegmic parenchyma. The exotesta cells are large. nearly
quadrangular in cross section. not oblong radially. with greatly thickened and lignilied outer peri-
clirial cell walls (35-42 ti). crossed by numerous pore channels. The outer periclirial walls do not
protrude (i.c.. are llat) and the exotestal cells lack a cupola. The exotesta is covered with a thick
layer ofcutiele. which is further thickened al the cell edges. thus forming a faceted cutieular sculp-
turing; besides this. e-light tubercles are formed from the e-light content ofthe pore channels and.
by slightly raising the cutieular layer. they produce an additional grani.ilar cutieular sculpturing.
The single layer of the endoteginen is composed ol large. rectangular in cross - section. cells l`il-
lcd with tannins.

(`lassil`ication
All the studied species ol`S/eiirmir.-ri.r.s' (9 ot` 21 according to BR./wo & SA:\ici-IEZ-MF..ioRAr›A. l99l
or 3 of 5 according to '[`/WLOR. l979) revealed a great similarity as to seed size. general morpho-
logy. sculpturing and cutieular sculpturing: they are practically uniform. lt is probable that TAYLOR
was quite right in his atteinpt at reducing the number ol`the accepted .S'renoc'acru.s" species. althou-
gh morphological studies (BRAVO. l969: Mi-LYRAN. l980; BRAVO & SANCIIEZ-Mi£JORAi.)A) seem to

Q
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disfavour such a radical reductioit of tlte number of species. Our study of seed anatomy attd
tttorphology clearly showed tlte litnited value oftltese cltaracters for tlte inl`rageneric systeinatics ot
Srem›c'acru.s- dite to their uitiformity across tlte whole genus. A proposal fora new iitfrageiteric clas-
sification system of Srenocacrtis by taking into account also tlte seed characters will be published
elsewhere.

Pltylogenetic Relationships
Tlte suggestioit of a close pltylogeitetic relationship between .S`rei-tiocrrcrir.s' and Fe/'r›ccrc11r.s' (sensu
lato). put forth recently by TAYLOR ( 1979) seems to be not supported by tlte present sperntatologi-
cal studies. The seeds of P¢.rr1ji~*cacrzf.s' Doweld [type: I? giatrcescerrs' (DC) Doweld]. rcceittly
segregated from tlte rest of Fei(-oca(-rz1.s¬ .sx I. (Dowi-;i.i>. 2000). likeit those of Ec/1r`mm:rcrus in having
a similar oblottg. obovoid shape witlt ait apapillate (sittooth) seed sculpturiitg aitd a smooth (!) cuti-

Q

eular sculpturing. but they are very far in the ntorpltogenctic evolution froitt tlte seed type of
.S'renocacrus (Dot-vi-;Li). 1995). Tlte occurrence of foveolate seed sculpturiitg in tlte restored genus
Brsnuga Orcutt and in Ferr›c'uc'rir.s s. srr: fiitally debunks tlte idea of any close phylogettetic affittity
between .S`lem›cacrir.s and botlt the genera above due to the iinpossibility of proposittg a reliable
ittorpltogenetic way to connect with each other two ittorpltogeitetically very distiitct types of seed
sculpturing. This idea ougltt. tltereforc. to be rejected aitd never restored itt tlte future.
The combination of apapillate seed sculpturing aitd peculiar granular cutieular sculpturiitg points
to soitte resemblance witlt tlte seeds of the representatives of only two subtribes of tlte tribe
(.`uc'ƒe¢'w. viz.. subtribe T/ielr›c'ac'ri'it-icre F. Buxbaum and stibtribe Coijip/iunrhinue Brittoit & Rose.
Howcver. tlte renifornt shape of the seeds and their multilayer spermoderitt reitder Srerir›c'rrcrrz.s' dra-
ittatically different from tlte 'genera of Corjtplifri--rr/rr`r-tue (Dtitwi-;i.l). 1999a). wltile the apapillate seed
sculpturiitg are itot characteristic for the genera of T/ie/c›ct'cr('rirrcre F. Buxbauitt eittettd. Doweld
[which include T/re/(›c'cic'rus (K. Scltumann) Brittoit & Rose. .-4ncis!r'oc'c1crzrs (K. Scltuittaitit) Britton
& Rose. i\/'col/u_i¬cliu Britton & Rose. Lear-/i/er-rltergirr Hooker f. and Oltregw-ri`a Fric (seitsu Dot-\-'i5i-i).
1999a)]. which mostly have a papillate type of sculpturiitg. Still. in soitte species of T/ieIr›r-m-ius' [T
/etiam-uni/iris (Zuccariiti ex Pfeiffer) Britton & Rose and T rmrcdut-iiellii (Rebut ex Qiieltl) W. T.
Marsltall] a fiitely papillate (or eveit apapillate) type of seed sculpturing Itas been recorded
recently ( Dot-v'uLi). 1995. l999b). thus filling the gap between the apapillate seeds of Srem.›cu<.-ius

-o ¬ -\

1aitd tltosc of T/relur'uc1r1.s¬. Among all tlte known species ol the latter. the uitusual coittbittatioit ol
practically apapillate (fiitely papillate) seed sculpturittg attd granular cuticolar sculpturing is itoted
in tlte case of T/teloc-acrus lezicucar~irlius (Fig. 13). Tlte seeds of this species are reitifornt. small
(l.5-1.8 ntm loitg. 1.0-1.3 mitt thick. and 0.8-1.1 initt wide). with tlte micropyle strongly approa-
cltiitg tlte ltiluttt (oriented under 90°). aitd a 4-5 1 layered aittiraplte. These features poiitt toward a
close morpltogenetic affinity of tlte seeds of T. /er.rccrc“'anI/:us witlt those of Srerrr›cucrzi.s'. thus Stig-
gesting a possible pltylogeitetic closeitcss of tlte two taxa.
Furtlter argutttettts in favour of close pltylogenetic rclatioits between T /ezr('uc'crrrr/1ii.s' (aitd Series
T/ie/ocuc'ru.s. to wlticlt it belongs) aitd species of .S`rer-ioecrcrus might be found in other reproductive
aitd vegetative cltaracters. T. lcfzicwcrr-rr/iir.s' ltas been recently considered as tlte species having tlte
ntost archaic cltaracters in tlte whole genus (ANDi:Rsoi\'. 1987: 57). such as caespitose ltabit. ribbed
stem (instead of well - developed tubercles). the occurreitce of extralloral nectaries. a 4-6 parti-
te complex of radial spines aitd a 1-4 - partite oite of central spincs. aitd nearly i'eni1`ornt seed
shape. ln addition. tlte species is tlte soi.itlterninost oite of tlte geitus. Tltese principal characters are
similar to tlte ones observed witltiit .S'rezrr›<:.-acriis. This genus possesses ribbed stcms. tlte most pri-
mitive itutnbcr of ribs ( 10-14) being found in S. cap/r›m›_gr››rus (Lemaire) A. Berger ex Backeberg
& Knuth; other species instead have ait eitorntously greater number of ribs (froitt 25 to 1201). Tlte
most striking siittilarity between the two taxa is in the number of central spiites [usually 3(-4) or.
rarely. 1-2] and in that of tlte radial spines ltypieally 4(-(1) aitd tttultiples of tltis number. i.e.. 8. 12.
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up to 24]. The central spine eoittplex of .S`rermcacrus may be described by tltc formula:
lupper + 2lateral T linfcrior

aitd tltc morpltogenetic re.latioitsltips between taxa becoitte clearer:
tlte two central spine complex of S. capro;-rogo:-ru.s' is Zlatcml;
tlte three central spine coittplex of tlte S. rni.1lrr`c*o.stuius aitd tlte S. wii:/Jelicrr-z1.i.s° group is lupper +

glaterali
the four central. spine complex of the S. c°r°r`spcr1ir.s' a.nd the S. .s'irlplim°eus group is luppel. ~l- Zlateral

+ linferiori
the varyiitg I-2 spines complex oftlte S. i-tuirpelíui-1iis group is luppel. t linfcfim..
The central spine complex of T leucacunr/1us may be described by a similar formula:

lluppcr + zlateral] + 1infei'ior¬

where [] indicates a partial lack of a clear differentiation due to an ongoing evolution process.
altltouglt I managed to sec stenocactaeeous conditions (1 + 2 1-- 1) in some eultivated speciineits.
Thus. tlte central spine complex of T Ieuccrc'a:rr/iris is similar to that of tlte S. c-r~i`spuru.s aitd tlte S.
strip/'1urer.i.s' groups:

T /er1c'cic'u1-'ti/tris[ |+2]+ I :4 Srcm.tcc1ci'ti.s'( 1+2+ | F4.

Tlte appearance of other types of eeittral spine eoittplexes itt .S`rer-zucacrzis may be easily explaiited
by tlte rcductiott of tlte correspoitdiitg part of tlte 4-partite systeitt of spiitcs.
An additional argument itt favour oftlte alfinity of stenocacti with thelocacti is tlte occurrencc of
areolar glaitds in tlte relatively arcltaic species of .S`rwif›«;-air-Iir.v. S. r'f›prom›gomis. and again T leu-
cucmir/tirs and even T hi`c°r›lor [beloitging to a ntottotypic series. Bícf›lr›r°es (Kladiwa) Doweld. of
T/ze/occir'-rti.s']. The occurrencc of such glands in pltylogenetically close taxa might be reasoitably
explained by their coittittott origin aitd rooting. TAvi.oR (1979) argued that the presence of extra-
tloral nectaries in S. mprr›nogmrus is iitdicative of a close affinity with the genus Fei-ocricriis; howe-
ver. wltcn the whole contplex ofcharacters (ribs. spination. seeds. etc.) is taken into coitsideratioit.
TAvLoR`s suggestion appears to bc eoittpletely erroiteous.
litdeed. all tlte cltaracters oftlte plant (ltabit. spiitatioit. and seed morphology and anatomy) support
our fornter idea (DOWELD. 1999a) of a close relatioitsltip between Stwmcacrirs aitd 7`/ie/ocucrus.
Thus. tlte foritter genus should be traitsferred from subtribc Er-lu'/rr›cac'rínue Brittoit & Rose (syn.
Fcitwacrifiuc F. Buxbaum) to subtribc T/re/ocucrincie F. Buxbaum cincnd. Doweld aitd the sugge-
stion of a close relatiottsltip witlt Femerrcrris' sltould be discarded.
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1. Euphorbia piscatoria fa. cristata, “il ramo migliore di Porto Santo”, Rocha de Nossa Senhora.

La mia collezione è costituita soprattutto da
cactacee resistenti al freddo. comprese

molte opunzie, e il mio “Messico” non inizia
dagli Ai-'int-t:u'pu.s~...ma già dalle agavi. ln
Messico non sono mai stata, negli Stati Uniti
qualche volta per via delle piante. ma le gioie
più grandi le ho provate quando ho avuto l`op-
portunità di recarmi a Porto Santo, la piccola
isola che accompagna Maderaå Come E: stato
possibile? Porto Santo è piccola (45 kml) ma di
grandissimo interesse non solo per i suoi 9 km
di spiaggia con fine sabbia gialla ma soprattut-
to dal punto di vista botanico, dal punto di vista

(') Traduzione a cura di (ii. S|.|;|'t'|;R.

geologico c da quello storico. ll clima è grade-
volissimo, le temperature medie dell`aria e del-
l”acqua sono comprese fra 16 e 22 °C`.
L°ambiente insulare. tuttavia, è molto arido in
quanto i Portoghesi, a partire dal loro insedia-
mento nel 1420, per approvvigionarsi di legna-
me. lo hanno completamente disboscato. I
boschi che prima di allora si trovavano sull`iso-
la erano formati da diverse essenze, fra cui l`al-
bero del drago (Dmcuemi c/rac"t›), l`a|bcro del
ferro (Siclei'óx_rlf›/tz imirnzulczim, una Sapotacea
dalla linfa lattiginosa), il “buxo da rocha"
(Mc1__vrenu.s' wnbellum, un frutice della famiglia

(~`) L`areipelago. che prende il nome dalla sua isola principale. Madera. appartiene al Portogallo ed e situato nell`Atlantico.
340 miglia a ovest del Marocco. C`ons1a di due isole abitate, Madera e Porto Santo. e di due isole tlisabitate. Selvagens e
Desertas. Uarcipelago era noto l`in dal tempo dei Romani con il nome di lnsulae Purpurariae.
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2. Pinus halepensís, un ramo dalla crescita particolarmente compatta, Pico Facho.

delle Ce/e.s'Ii'c1t.'ecie), il Cedro di l\/ladera
(./um`peru.s- cedru.s'. un ginepro endemico chia-
mato “zimbre”), l`ulivo di l\/ladera (O/ea eum-
pueu ssp. niu¢lei'erz._s'i.s', anch`esso un endemismo
chiamato localmente "zambujeiro) e altre. Gli
unici riferimenti ai boschi di allora che si pos-
sono trovare oggi sono alcuni toponimi. Ben
presto ci si rese conto però della necessità di
una riforestazione se si voleva evitare la com-
pleta desertificazione dell`isola. Le essenze
scelte, tuttavia, non erano quelle presenti in ori-
gine. bisognose di un tasso maggiore di umi-
dità, ma specie arboree più adatte ad un
ambiente asciutto di tipo mediterraneo come la
tamcrice (iiiiiicirix gullícci), il cipresso
((.`iipf'e.s'.s'u.s' seiiipei'vi'i'eiis), acacic, casuarinc c,
soprattutto, il pino d`Aleppo (Pinus lmlepen-
.s'r'.s'). È questa la coni'l`era che riveste in preva-
lenza i pendii dei pochi rilievi presenti sull`iso-
la. Nonostante i successi conseguiti con le ope-
razioni di rimboschimento, Porto Santo non riu-
scirà mai ad avere un clima di umidità parago-
nabile a quello di l\/ladera in quanto le sue altu-
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re sono troppo basse per riuscire a catturare con
pari efficacia l`umidità trasportata dagli alisei.
Le montagne di Porto Santo sono costituite da
aspri massicci basaltici o da colline tufacec
arrotondate. ll basamento dell`isola, tuttavia, è
costituito da sedimenti sabbiosi originatisi nel-
l`era terziaria che solo in parte sono stati stic-
cessivamente obliterati dall`attività vulcanica.
Sull°isola si possono osservare formazioni roc-
ciose spettacolari, come - ad es. - le "canne
d`organo di pietra" che, da sole, formano l`inte-
ro Pico da Ana Ferreira (alto 283 m s.l.m.): altre
particolarità geologiche sono il dirupo di
Morenos, parete interna di un cratere vulcanico
estinto, il Pico do Castelo (alto 437 m s.l.m.)
una collina a “pan di zucchero” incisa da ter-
razzamenti opera dell`uomo e le rupi costiere di
arenaria, estremamente tormentate e frastaglia-
te, che si trovano presso la Fonte da Areia e che,
fino ad un`altitudine di l5() m, costituiscono
l`habitat di molte alofite, fra cui Eup/mrbi`ri
pcimlim', /l/lurrliio/a niticle1'en.s'i`.s'. ecc.
La montagna più bella, aspra e selvaggia è il
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Pico Branco. alto 450 m, che si erge nella remo-
ta parte nord ~ orientale dell`isola. Nella sua
parte sommitale è possibile osservare molte
piante endemiche che si possono considerare
come relitti facenti parte della foresta originaria
e che riescono a sopravvivere grazie all`umidità
portata dalle nebbie che si condensa sulle rupi.
Persino a solatio, il pendio del Pico Branco
rivolto a mezzodì, crescono - al riparo delle
rocce felci alte alcuni metri. licheni penduli
lunghi fino a 30 cm e muschi, oltre all`endemi-
ca .$`a.ri'ƒi'a_ga p(›rr0.~.'cmc°I(inti. /1 adr)-'alti Sp.,
Silwic sp., 'l`/zy/mis a:or.icu.s' e ad un brugo alto
Fino a l m, l;`ri'cu .vm/›ui'ici ssp. plcit_\'c0d0n. A
quote superiori a quelle dei campi coltivati non
crescono più alberi.
Al di là della cresta montuosa. sul pendio del

A - Dracaena draco e Agave ameri-
cana a Morenos. La sommità della
montagna sullo sfondo (versante
occidentale de|l'Espigão) è rivestita
da fitte colonie di Opuntia tuna.

Pico Branco rivolto a nord, cresce
invece un bosco misto di eriche, pini
e cipressi con un sottobosco ancora
più interessante. Sulle rocce. infatti.
ho trovato cespugli di Echium candi-
cuns (ßumgii-mcctic), di una specie
di .S`1'de1'1`fís (1.(imic1t'c'eie) a foglie
tonde, di Teiwrium c1l›irtiloi'c/es
(_Ltmiiuc'eac) -tutte piante endemi-
che - e un piccolo Scduni a fiore
giallo (S. mic/um, C`rus.s'ulu<;'eue),
una succulenta endemica di
l\/ladera e Porto Santo.
Per tutto il tempo del mio viaggio
mi sono chiesta perche la piccola
montagna, accessibile dal Pico
Branco solo tramite uno stretto
sentiero che attraversa campi di
lava ripidi e accidcntati, si chia-
masse Terra Cha (Terra Piatta). La
risposta si trovava dietro l`ultima
curva: presso la cresta montuosa
opposta. al riparo di una rupe, era
stata costruita una casa con due
stanze, un l`ocolare, un rubinetto
per l`acqua e due cisterne per la

raccolta di quest`ultima. Al fine di raccogliere
la maggior quantità possibile di acqua piovana,
nella roccia sovrastante era stato scalpellato
torno torno un canale al fine di convogliare
nelle cisterne tutta la pioggia che si abbatte
sulla roccia. Ciò consentiva di soddisfare, oltre
alle esigenze domestiche, anche le necessità
irrigue di due campi ricavati terrazzando la
montagna. Lfabitante di questa dimora era, nel
contempo. povero e ricco: con uno sguardo
poteva godere del panorama di tutta la costa
meridionale dell`isola con il suo capoluogo Vila
Baleira. Era il primo a poter scorgere le navi
che si avvicinavano dall`A†`rica o dall`Europa,
anche quelle dei temuti pirati e. anche se doves-
se sprofondare tutta la terra. all`abitante di Terra
Cha non dovrebbe importare più di tanto.
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DALLE ALTRE RIVISTE

Excelsa 19 (1999)
È apparso in questi giorni il XIX volume di 1;`_t†celsci. una pubblicazione biennale curata dalla
Aloe. Cactus and Succulent Society dello Zimbabwe. A causa della mancanza di una Società
botanica e dcll`asscnza nello Zimbabwe di regolari pubblicazioni periodiche dedicate alla ric-
chissima flora (circa 6000 specie) del paese. la ACSSZ ha creduto opportuno espandere gli inte-
ressi dell`associazione e rivolgerli anche alle Cfi*cadcice¢ic e alle Pnlnmc di tutto il mondo e alle
Oi't'/iirltitmie indigene del continente africano. Questo è il motivo per cui il presente volume ospi-
ta quattro articoli sulle Cicadacee. un articolo sulle piante del genere C`ucz.ir/Jim, uno sul genere
.Yrmr/iori-/mtw e uno sull`Orchidacea Trr`dcicr_rle oltre a un resoconto di viaggio e. ovviamente.
diversi articoli su Aloë, /l»1m1aden1`mn ed Eup/mr/via. ll primo articolo. il resoconto di un viaggio
compiuto da P. H1-:it_ln.o|-;M. autore di una pubblicazione (certamente utile a chi si interessa a que-
sto tipo di piante) sulle cycas dell`Africa centrale' ha per titolo “Alla ricerca delle cycas
dell`/-\frica Orientale - Kenia. Tanzania. Uganda”. La prima regione visitata è stata la Tanzania.
dove sui monti fra Sumbawanga e Mpanda - sperava di trovare b`nc'ep/iul¢.if'm.s' t/eliiccii-iris. una
pianta estremamente elusiva. Invece di questa. con l"aiuto di uno stregone. ha potuto incontrare
il rarissimo If. mariingirerifls', il cui locus typieus (Monti l\/larungu) Si trova al di là del lago
Tanganica. nella Repubblica Democratica del Congo e che non sembra presente nelle collezioni.
Della pianta cercata sono stati rinvenuti. con l`aiuto di indigeni del luogo. solo 4 esemplari molto
distanti fra di loro. dopo lunghe e faticosissimc ricerche condotte a più riprese sulle montagne
della Tanzania occidentale. E. c/t›lucunu.~: è solitamente una Cicadacea molto piccola (Ø 12 cm
circa) con foglie leggermente ricurve. di color verde erba. lunghe fino a 80 cm: tuttavia. l`A. ha
avuto la fortuna di incontrarne un esemplare con più di 200 eaudici distinti e un diametro di circa
3.5 m. Sembra che nemmeno di questa specie esistano esemplari in coltura. Molto più facile e
stata la ricerca di E. sc/awií, una specie arborea (i fusti possono raggiungere un`altezza di 3 m)
assai ornamentale. che cresce nella Tanzania settentrionale sui Monti Usambarra al confine con
il Kenya. Molto più impegnativa e stata la ricerca di If. /iu/ialinus, che cresce unicamente in una
piccola area isolata situata nel nord della Tanzania. a occidente del Lago Natron. presso il confi-
ne meridionale del Kenya e che si e potuta trovare solo grazie all`aiuto di alcune guide Masai.
Nella seconda regione visitata. l`Uganda. sono stati localizzati senza problemi E. se/›rt›izri°i`i›ii¢i-
/is. E. cqirumriulis, E. ii'/iiieloc-/(ii ed E. iimtfmsrm/ai/us (una specie scoperta e descritta da poco).
Di ogni specie viene fornita una breve descrizione c ne viene illustrato l`habitat. Infine, nella
terza regione visitata, il Kenya. sono stati trovati - anche con qualche difficoltà tutti i taxa
di Enctfp/mlt:i1°rr›.s' descritti di colà: E. regziltiiiezis ssp. ;›r›i-i§i*.s'ii', E. legzilwieus ssp. regii/a1icu.s', E.
lrisuiiilm ed E. /n`ltlc/›mndIi'1`. Anche queste specie vengono sommariamente descritte insieme con
il loro habitat. L`articolo e corredato da foto a colori di buona qualità raffiguranti tutte le specie
di [Tnt-t›p/itilri1'rr›.s' incontrate nonche il dettaglio dei coni femminili e maschili di alcune di esse.
Di J. D. .loRD.f\.†~; c il secondo articolo. nel quale vengono illustrate c presentate chiavi binarie per
poter identificare i ta.-sa (specie e varietà) inclusi nei due gruppi di aloe dello Zimbabwe. quello
delle aloe del Chimanimani e quello delle aloe che crescono nel resto del paese. Alle chiavi e
allegato un elenco dei taxa presenti nello Zimbabwe con una breve descrizione degli stessi e del
loro habitat e un glossario con la spiegazione dei termini impiegati. ll terzo articolo, di L.
R.-Wi).-\ LL, e dedicato ai cosiddetti “alberi erba" australiani appartenenti al genere XriiiI/iorrlmeri.
Questo genere, endemico dell`Australia, fa parte della famiglia Xun/lioi-1-/u›ecic-eue. affine alle
Liliuccue. e comprende 28 specie di piante perenni a lenta crescita che possono raggiungere
un`età considerevole. ll nome scientifico, attribuito a queste piante nel l798 da SMITH, deriva
l') (`ycatls ol`(`cntral ./\f|'ica. lìudlo Cycads ('ìardens. P. (). lšox 700. Namboul'. Queensland 4560. Australia. Costo com-
prese le spese postali: 35,00 US E-mail: cy_c_ad|na1t(t_iozemail.con1.au Tel. 'til-7-54-'l5t)49(1: fax -+~(›l-7-54-i5tl272.
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dalle parole greche xanthós (= giallo) e rho`il<ós (T: che scorre) e ricorda il colore giallo della
linfa della specie tipo X. 1-t›.s'1`im.m, mentre il nome volgare illustra la peculiarità di queste piante
il cui tronco, a partire da una base (caudice) aerea o sotterranea alta l-2 m, è formato dai pic-
ciuoli strettamente appressati e tenuti insieme da un essudato resinoso del ciuffo di foglie che ne
formano la corona e che circondano un`anima tenera fibrosa solitamente del diametro di IS em.
Le foglie, in numero di qualche centinaio, sono strette, lineari e assottigliate all`estremità; il loro
colore varia dal verde erba al glaueo. Lo sviluppo vegetativo di queste piante è if continuo e
nuove foglie continuano a sptmtare dal centro della corona mentre quelle più in basso man mano
muoiono dopo 4-5 anni di vita. L`infiorescenza. costituita da fiori ermafroditi, è una spiga. che
si erge di solito verticalmente dal centro della corona (fa` eccezione l`infiorescenza di X. nana
che nasce orizzontalmente per poi curvarsi verso l`alto), sorretta da un gambo legnoso; la lun-
ghezza complessiva del gambo e dell`i11fioresce1iza. il cui aspetto ricorda quello dell`infiore-
scenza della nostrana 7_ì~/iliu, può raggiungere e superare i 3 m. l f`iori stellati, bianchi o crema.
sono trimeri e formati da tre sepali, tre petali, 6 (3 X 2) stami e da un ovario triloculare. ll frutto
e una capsula deiscente che contiene 3-ti semi neri fa piatti. Quando queste piante muoiono. il
tronco non resta a lungo in piedi in quanto le basi delle foglie ben presto si disintegrano in mille
lucidi pezzetti; l`unica cosa che rimane al centro della base della vecchia pianta e un cono legno-
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so, nero. molto duro, ltmgo circa 10 cm; questo cono simmetrico, più che opera della natura,
sembra un picchetto fatto da mano d`uomo. È difficile stimare l`età degli “alberi erba" più alti a
causa della mancanza degli anelli annuali di accrescimento, ma quella di esemplari alti 3-4 m
dovrebbe essere di qualche centinaio di anni. Oltre alle .-YuriI/mri°/mea. solo Kírigiti aus/iti/is della
stessa famiglia. endemica dell`Australia sud - occidentale, presenta la morfologia di un "albero
erba". Queste caudicil`ormi australiane crescono in zone dove l`ammontare annuo delle precipi-
tazioni supera i 250 mm; quelle originarie dell`/\ustralia meridionale c occidentale sono adatta-
te a precipitazioni prevalentemente invernali, mentre quelle originarie dell`Australia orientale e
sud - orientale usttfruiscono di precipitazioni per lo più estive. C`è un`unica eccezione. costitui-
ta da I/mrnmnii, che cresce nelle pianure desertiche a spinifex de1l`Australia centrale dove
l`ammontare annuo delle precipitazioni è mediamente inferiore a 250 mm e non t`: raro che le pre-
cipitazioni siano assenti anche per alcuni anni di seguito. Fra i parassiti fungini degli “alberi
erba". il più temibile è il fungo terricolo P/i_t¬mplir/fora ciirzmiiizoini, che in pochi giorni può por-
tare a morte la pianta; porta d`ingresso per questo parassita sono le radici: terreno mal drenato e
disturbo all`apparato radicale sono entrambi fattori che predispongono all`infezione. /\ differen-
za dalle cycas in cui tutte le parti della pianta sono velenose. l`unica parte velenosa degli “albe-
ri erba" e l`infiorescenza giovane; ciò può provocare intossicazioni nel bestiame, specialmente
nei periodi in cui l`erba e scarsa e spinge pastori e mandriani a "ripulire" illegalmente i pascoli
dagli “alberi erba" (che sono specie protette) avvelenandoli. ll prodotto più importante degli
“alberi erba" e la resina. solitamente gialla 0 rossa, che viene essudata in grande quantità alla
base delle foglie: essa viene impiegata nella fabbricazione di vernici per legno e in quella di
esplosivi (ad es.. per i fìtochi d`artifizio). L`impiego degli “alberi erba” come piante da giardino
non è ancora molto diffuso nonostante i loro indubbi pregi ornamentali c nonostante che essi
producano grandi quantità di semi che conservano la loro vitalità per più di un anno e che si pos-
sono seminare senza l`adozione di procedimenti particolari; unica avvertenza c quella di porre
i semi in vasetti singoli in modo da poter effettuare le operazioni di trapianto senza ledere o
disturbare l`apparato radicale e di eseguire frequenti trattamenti con fìingicidi sistcmici per pre-
venire attacchi lctali da parte di funghi. Poiché gli "alberi erba" crescono su suoli poveri c a rca-
zione acida, di ciò si dovrà tenere conto anche in coltivazione, impiegando terricci sabbiosi per-
fettamente drenati e limitando al massimo la somministrazione di fertilizzanti. Un ulteriore pre-
gio degli “alberi erba" è che sono perfettamente adattati agli incendi: le foglie, verdi o secche che
siano. bruciano con facilità lasciando il tronco nudo che resiste al fuoco c che ben presto e in
grado di riformare la propria chioma. L`artico|o si conclude con un cenno sull`uso paesaggistico
ed ornamentale degli "alberi erba" c con un elenco delle ventotto specie di Xriiif/ir›i'i°/mt›rr cono-
sciute e delle loro principali caratteristiche morfologiche. Un disegno illustra l`aspetto di queste
piante. Segue un articolo di .l. l)oN.-f\LDs0N che descrive in modo comparativo le associazioni fra
insetti e (`icadacee dello Zimbabwe. del Kenya e di Zanzibar e quelle f`ra insetti c Cicadacee del
Sudafrica. l risultati ottenuti. presentati anche in forma tabellare, dimostrano l`importanza che
alcuni insetti hanno ai fini del trasporto del polline dai coni maschili a quelli femminili e quindi
nell`assict|rarc la sopravvivenza delle specie. Di R. Rt..tt'Ht«1RFt›R[› - SM|'l'|| è il resoconto di una
esplorazione botanica condotta nel 1961 insieme a L. C. LE./\t'|1 nelle isole di Mozambico c di
Goa alla ricerca di lšup/mr/›i`u tiiigii/arts', nel corso della quale oltre all`cuforbia cercata - sono
stati trovati anche esemplari di E- 1/ecli\'iii'c°r›/ri. E. mi-1/arm e Hi/trrni`u t'/'t_›t'li'lu/m. Una breve bio-
grafia di S.«f\t_.\›i - Dvtjs. il "principe delle succulcnte". comprendente anche l`elenco dei taxa che
ricordano il suo nome, e presentata da (3. D. RQWLEY. L`articolo è illustrato sia con riproduzioni
di immagini dell`epoca (prima metà del XIX secolo) raffiguranti il principe SAL.\.›1-
RE11ft†|:|<st,'|«||ä1r›-Dvt'1<. il suo castello e ` giardini nel 1834, le armi della casata e l`/\izoacca
(}lr›r/ip/i_t'//run su/mir' tratta dalla monografia di S.-\|_M - D*f*t't< ( I842), sia con foto a colori degli
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scritti e dei disegni botanici di SALM l)Yct<. G. W||.|.|AMsoN descrive quindi una nuova specie
di Mu/zu¢len1'1nn (M. /cinil›e1'lc_i>anu. in onore di M. KIMBERLIZY. presidente onorario della CSSZ)
originaria dello Zimbabwe sud - orientale e affine al ben noto M. lugurduc. La nuova specie cre-
sce ad un`altitudine di l200 rn s.|.m. su pianori sabbiosi al limitare della macchia in associazio-
ne con .-4 /où' .s'zg[ƒirlIc1. Eup/wr/iiu /mlipedimlci ed 1;'. lividi'/lora. dove fiorisce e fruttifica periodi-
camente dall`autunno (Marzo) alla primavera seguente (Settembre - Ottobre). Un disegno e alcu-
ne foto a colori illustrano la nuova specie e. per confronto. l`affine /'l/lmzuclemunz lugurdue.
Ancora di .l. D. JORDAN sono alcune rillessioni sull`evoluzione del genere A/uë. Dopo una pre-
messa. nella quale viene spiegato che il comune antenato delle Alm-3' doveva essere una pianta
eespugliosa fornita di foglie distiche. lineari e maculate. di un raccmo floreale e di un perianzio
semplici e indifferenziati e che produceva semi triangolari privi di espansioni alari. l`/\. passa ad
esaminare gli stadi attraverso i quali si e arrivati alle .+1/oë di oggi caratterizzate. a seconda dei
casi. da una particolare resistenza al fuoco degli incendi che si verificano nella savana. dalla
capacita dei semi di germinare ad alte o basse temperature del suolo oppure di sopravvivere in
habitat molto asciutti. Premesso che. quasi certamente. i cambiamenti che hanno condotto alle
suddette caratteristiche si sono verificati soltanto una volta nel corso dell`evoluzione. si pensa
generalmente che essi siano stati determinati da una riduzione nell`ammontare annuo delle pre-
cipitazioni nel corso degli ultimi l6().()()().0()() di anni. prima. cioe. che il l\/ladagascar si distac-
casse dal continente africano. ma dopo il distacco del (ìondwana-`. Le specie. che una volta ere-
scevano nelle foreste pluviali e che non hanno avuto modo di adattarsi al mutare delle condizio-
ni ambientali. si trovano confinate oggi soltanto in siti montuosi umidi o lungo i corsi d`aequa:
le altre hanno invece potuto acquisire la capacita di resistere in ambienti più aridi e. possibil-
mente. anche più caldi. Ciò ha comportato la loro evoluzione verso foglie lanceolate via via più
carnose e succulente e riunite in rosette e verso la riduzione del numero e della lunghezza dei
fusti. ll clima dell`/\frica di oggi è caratterizzato da stagioni piovosc di lunghezza variabile alter-
nate a stagioni secche. A cavallo dell`equatore si alternano annualmente due stagioni piovosc e
due stagioni asciutte; a mano a mano che si procede verso nord o verso sud le stagioni si ridu-
cono a due: una secca e una piovosa e il fattore che maggiormente interviene nel determinare il
corso evolutivo e la lunghezza della prima in quanto le piante devono poter sopravvivere fino al
ritorno delle piogge. Un ulteriore adattamento anatomico a condizioni di maggiore aridità e la
forma dei semi che a mano a mano si appiattiscono e si provvedono di espansioni alari (prima
tre e poi due). Infine. un gruppo di Aloe' ha acquisito la capacità di colonizzare le praterie. la
savana alberata e le fenditure delle rocce: per fare ciò i suoi semi dovevano poter germinare in
condizioni di luce scarsa e a temperature relativamente inferiori c le piante essere in grado di
poter resistere a temperature diurne più elevate (e agli incendi) e a temperature notturne più
basse. All`interno dei gruppi di A/oe' adattatisi ai tre tipi principali di habitat si sono poi svolti
dei processi evolutivi secondari in risposta a particolari esigenze di adattamento quali. per es. ai
diversi tipi di impollinatori. L`/-\. prende poi in considerazione i due gruppi di /l/nè' appartenenti
alla 'flora dello Zimbabwe (quello dei Monti Chimanimani e le altre). ordinandole per tipologia
dei semi (tabella l) e per tipo di habitat (tabella IIIA. f'll0è' dei Monti Chimanimani e tabella lllB.
le altre). Un elenco completo di tutte le Cicadacee conosciute e stato compilato da K. D. Hill e
D. W. Stevenson: i generi sono: Bowenia. (`erum:um1`u. C'/iigua. Ct-*cu.s'. Di(›(›n. Encep/lulurms.
L.cpid<›:mm`u. /líucrozu/nia. /lf/1`w'oc_i¬('us. .S'!ungw°icr e Zrwziu. Seguono poi un altro contributo di
(Dì. W|t_1-t.»\Ms('›N. il quale racconta come sia arrivato a scoprire la presenza nello Zambia della
Cicadacea Enceplzu/urm.s~sc/mii!:1`i (della quale viene presentata un`immagine a colori) e un arti-
colo di D. S. DF.(_'KF-.R a V)/'At.T|-ìRs dal titolo “Tre storie di zucche". Dopo la presentazione del
genere Cucur/›z`Iu. l`/-\utrice racconta la storia di due processi di addomesticamento di (f`ucur/um
pepu. quella della protezione di C'. u/reachnlveenxis. un raro endemismo delle rive del Lago

( `) Cio spicgherebbc perche si trovino .-lluè' solo in Africa e nel Madagascar.



Okeechobee (Florida centrale) e quella dei tentativi di reintroduzione in coltura della zucca dei
bisonti (C. _ƒi›c11`¢liss:`1im). originaria delle regioni semi -aride del Stati Uniti sud - occidentali e
del Messico. Di M. D.--\|<|5 e la descrizione di una nuova specie di orchidca cpifita. 7i'í¢/ucI_\-'/ei1'í-
i›u`kem°11nr. appartenente alla llora della regione dello Zambesi (7.imbabvve. Distretto di
Zvishavane. Monti Buhwa); l`epiteto specifico (I “dei tre l\/|icheli") sta a significare che la sco-
perta e merito di tre esploratori botanici aventi tutti lo stesso nome. l\/l1(°|»||-ìt_|-1. abbreviato in ingle-
se come l\/l||<t;. e cioe M. K|;viBERLfi\«". M. T||\-«IM e l`/\. della descrizione. La descrizione e accom-
pagnata da una tavola che illustra le caratteristiche morfologiche della pianta e da alcune foto-
grafie raffiguranti la nuova specie e il suo habitat. Un terzo articolo di (J. W|t_.|.,t.«-\MsoN riporta
alcune note concernenti Eup/mrhiu mulcmlu. una specie originaria delle rive dello Zambesi in
prossimità delle cascate Vittoria. dove venne raccolta sessant`anni fa da B. CttR|s'r|.›~\N. ll celebre
trio WH|'ri-1. DYFR e S|_o.«-\.\t1-1 interpreto nel 194! la scoperta di C`i1i<|s'1'|.›<u\= come /5. mf-risf_r/u (cfr.
il ll volume di “The Succulent liuphorbicae”. figg. 829 e 830) ma. dieci anni più tardi. approfon-
diti studi condotti da l-.. LE.-\c1l su un gran numero di esemplari raccolti in Zimbabwe. Zambia.
l\/lalavvi e Botsvvana. permisero di accertare che (`|tRts'r|›\N aveva scoperto una nuova specie.
ampiamente dilfusa. di euforbia che venne pubblicata nel 1964 come E. :mi/¢›rr›/u. con le due
varietà mulcvolu e /_›cc_-/zmiiiím. Le note sono accompagnate da alcune. purtroppo piccole. toto
della pianta discussa e da una mappa su cui sono riportate le località dove crescono l`euforbia in
questione. E. mm'.s'I_rlu. la pressoché sconosciuta ¢li.s'.s'íti.s'pii1u. 7i'íc/uffi'/4-' frinii/m›rum e
il--Miiucleiiizfiii /tini/.›c/'/ciww. Su racemì bicolori in A/rië uculeulu riferisce nel suo terzo articolo
.l. D. .lo|<|›.-\N. lntanto l`autore distingue fra racemì lateralmente bicolori e longitudinalmente
bicolori. entrambi poco frequenti ma soprattutto i secondi. Nei primi. il colore della base del
raeemo è diverso da quello della parte alta dello stesso mentre nei secondi una "fetta" di raeemo
è diversamente colorata dal resto. Nel caso di Alu¢'›` ai-u/cura i bocciuoli sono di solito di colore
rosso e i fiori di colore giallo e siccome i fiori sbocciano in successione dal basso verso l`alto il
raeemo presenta due fasce colorate diversamente. gialla alla base. rossa in cima. Racemi com-
pletamente rossi o completamente gialli si hanno quando fiori e bocciuoli hanno entrambi lo
stesso colore. Racemi longitudinalmente bicolori si possono avere soltanto in siti con condizio-
ni di luce molto particolari. Nella sua opera “The Aloes ofTropical Africa and l\/ladagascar"“. G.
W. RL\'NoLDs - descrivendo alcune specie di Aloe' - nota che la luce del sole intluenza la loro
fioritura. Peres.. a proposito di .-'lloè' cl¢_›ciir\'u e di ..fl/uè' czjrplo/If›m egli afferma che si aprono per
primi i bocciuoli situati lungo la parte del raeemo esposta ai raggi del sole. Nella sua descrizio-
ne di ..-4/oë aculeulu egli non fa alcun cenno a questo effetto della luce solare. ma nella sua foto-
grafia di questa specie. la linea che separa le sezioni gialla e rossa dei racemì più vecchi. inve
di decorrere orizzontalmente. decorre diagonalmente. ln un esemplare coltivato in modo tale che
la luce del sole potesse incidere sul raeemo solo secondo un angolo piuttosto stretto si e verifi-
cato lo stesso fenomeno: nella parte del raeemo colpita dai raggi del sole i bocciuoli si sono colo-
rati d`arancio mentre gli altri sono rimasti verdi e. quando sono cominciati a sbocciare. alla
sezione colorata in giallo - arancio dai fiori aperti faceva contrasto la parte in ombra colorata in
rosso dai bocciuoli ancora chiusi. L`A. conclude l`articolo osservando che. nel caso di .--'llr›c`f acu-
/eum. racemì lateralmente bicolori sono una stia caratteristica normale. fissata 1 camente,
mentre racemì longitudinalmente bicolori non possono essere considerati una caratteristica rile-
vante dal punto di vista tassonomico in quanto sono il risultato di particolari condizioni di illu-
minazione. Concludono il volume un aggiornamento della "checklist" delle aloe di tutto il
mondo curata da T. B. C. Hf\RD|;\i(; pubblicata nel volume 9 di Ex(-¢›l.s'u e una rassegna. a cura di
l\/l. KlMßl1Rt-1-ZY. delle pubblicazione della Umdaus Press.
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Suceulenty/Succulents l (l). l998
Per una presentazione di questo nuovo periodico bilingue russo/ inglese cfr. Pimite (}:°u.~;.w. l9 (4).
IV ( 1999). ll fascicolo si apre con il neerologio del primo redattore scientit`ico della rivista. A. P.
Kt1o1<|ilo'.-\t<(*›\t' (1933 - l998). che - insieme con M. l\/l.=\zLIREl\*1<o - ha firmato anche il primo
articolo. dedicato allo studio della vegetazione succulenta che cresce ai piedi dell`Himalaya. ln
quella zona (il Nepal) le succulente non sono numerose a causa della natura umida dei luoghi;
esse si possono dividere in diversi gruppi: l. Succulente naturalizzatesi che vengono impiegate
come siepi vive (Euplmrhiu si/r/rí1i1cn.s'i.s'._ C`c1'cu.s' spp. e .dgcitz-.' cmiw'icwic1). Di queste. solo fl.
umwic-uffa è sfuggita alle coltivazioni. 2. Succulente naturalizzatesi coltivate a protezione delle
siepi a causa della loro forte spinosità (soprattutto lÉu;›/wrhiu nn'/ii. ()/mnriu rif/gurzls' e. ancora.
_-figure urize/vkufmg). Anche (). i'u/guris' e riuscita a sfuggire alle coltivazioni insediandosi in siti
'favot°evoli. 3. Succulente coltivate a scopo ornamentale (soprattutto ("/'u.s'.vt.fluceue: Bfjrup/z_i'Ilzfm.
(i`m.s'_x'z1l¢.1 c Sez/um). 4. Succulente indigene che si trovano nelle localita più asciutte situate ai
margini meridionali dell`altopiano tibetano appartenenti prevalentemente ai generi Sedwiz e
Sem/›w't'it'zfi11_ 5. Succulente indigene epifite. comprese le (Jrc/11'cluce<1e. che si possono incon-
trare in ogni tipo di foresta. fino a quote attorno ai 3t)()() m (fra esse: (`oclog_rnc cmirmlmu.
Pf›l_r¢/om fin/arícuru. (J/›w'om`u_ƒi1lcmier1`. lJ¢›nflm/iíinn spp.. Pe;›w'r›/m`u spp.. ecc.). Anche alcune
felci epifite possono essere considerate succulente. fra esse alcune P(›l.\'/›f›r/ízzc'-fue. L_rc'r›poc/:`zmz
ct-vvitfzlrii e altre. Segue un articolo di V. PANKIN sulla possibilita di impiegare dati cariologici
nella classificazione delle C`f1cIuceue. Allo scopo e stata messa a punto una tecnica atta a prepa-
rare omogenati monocromi del meristema apicalc delle radici delle C`u¢-ruceøw e si e eseguita
un`analisi citogenetica di R/ti/.›.s-czlís ruum/o.su e .fflsƒmp/i_t'Iz1m ormztum determinando. oltre alla
lunghezza del genoma. anche altri caratteri. Si pensa che un tale tipo di analisi possa css
impiegata. accanto agli altri criteri. per risolvere problemi di sistematica. Di O. V. Br«11.ot_iso\--'.f\ e
il terzo articolo che fa` la storia della introduzione di esemplari di diverse specie di ()piml:'u
nell`()rto Botanico di Nikitskiy (Crimea. Ucraina) a partire dai primi anni del XIX secolo. Fra le
prime specie introdotte figurano (). /mm.{`ƒii.m e le sue forme che si sono rivelate rustiche e si sono
naturalizzate. Delle (:r/im/mpzmliu hanno avuto successo le decorative C'. im/iricimi. C'. /epru-
cuulís. (I .vpí/zr›.\'im' e C'. tƒiilgcns. mentre fra le "platiopunzie" ne sono state provate sette: O.
cn_<._f¢.'lrmrn111`1`. O. /finiti'/ir.vu e le sue forme (O. i°u/gti/'is fa. nulla e O. l'¢(ƒi'1Ie.\'¢/:rei_). O. /ut-'t*i.\'. O.
psezn/r.›Ii1m1. O- .st-/ice1~1`ƒ e O. mi'!i`.s-pina. Di queste la più bella e (). sc/1ecf'1`i che però non e per-
fettamente rustica e può subire danni dal gelo. “Sono succulente. ma non lo si vuole ammettere"
e il titolo (provocatorio) del successivo articolo a cura di l. E. S|Ntšv. il quale dopo aver riepi-
logato le caratteristiche tipiche per una pianta succulenta - conclude che la massima parte delle
orchidee epifite (il 7()% del totale: le altre sono geot`ite) va considerata succulenta anche se
mostra caratteristiche peculiari come la simbiosi con funghi e l`adattamento a condizioni ombro-
se. La biologia delle orchidee mostra che la loro succulenza e altre loro caratteristiche peculiari
si sono evolute prima che le stesse diventassero epifite. Segue. a cura di A. B. Doxvvt-_t-D. la prima
parte di una serie dedicata all`illustrazione di un sistema filogenetico di classificazione della
tribù (lu-rt-'ue ((.'u¢-/ut-vue - (`cic(r›i`¢/ccie) che tratta della classificazione delle sottotribù
Sc'/w°r›c'uc'lí1me. b'ruw›cuc'!i1iuc e Tur/›:`m`¢'m7›i`nue. Sulla base di nuovi dati sulla morfologia e ana-
tomia dei semi delle (`uc*rcuc. integrati da altri dati relativi alla morfologia di spine ed areole e
alla struttura di fiori e frutti. l`/-\. propone di suddividere la tribù. invece che nelle 4 sottotribù
del sistema di Buxbaum. in dodici sottotribù e cioè: .Sl-le/'f›vu¢°línuc. .fl.s'I/'up/1_t°rí/ictc.
/È/:ir/le/uri//ii'/mc. Er'/iimwucfri/tue. Bmi-'f›cucIífic1e. 'lift-/miicurpinut'. Pcdír›<.°u<.°/I/mc.
'I'/1t-'lr›cfuc*Iim1c. (”`mji'/›/um!/1mac. Ncr›/›c.v.s¢{tufnuc. Es(°f›//rn°z/ùzuc c C`ucIinuc. Sono state formal-
mente erette tre nuove sottotribù. S(-/mm-u«:'/mac. la più arcaiea di tutte le sottotribù delle
(.`ucr¢-'uc. Bmmcucrimie c Tur/11':zíc'z.uy›:`mie. Alla prima di queste sono stati assegnati cinque gene-
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ri: Enmrjt'cactus. il più arcaico. con quattro specie [E pu/_i-'c'e/›/Iuliis (tipo). E. .remi-1I/iefmm/es ed
E. purrji¬1`]. gli affini I lonmlocep/zu/u (monotipieo con H. ƒe..\'en.s-1`.s) e 7}›mne_ru (monotipieo con
T. pf1;J[_i-'/'avant/ic:) e i più distanti .S`c/c/'ocucn:.s'. con tre specie [S. po/_1fui-1c'isrru.v (tipo). S. spirm-
.v1'or. S. i~-i-'/iipp/ci e S. /11e.~'.'uc-"-1-'w'c/ue] ed Ècflzinr›nm.s'ms. con sei specie lE. cfz-'c'Ioce/1rrus (tipo). E.
/'r›/m.s°uni1`._ E. zmgu1`.~.'pinu.s'. E. /um'. /É. das)fucunr'/ms ed E. mupímiensi.\']. Alla seconda. che rap-
presenta un phylum altamente specializzato. precocemente evolutosi secondo una linea diver-
gente. vengono assegnati tre nuovi generi monotipici: 7?):-1'c_t'cucrzi.s' (basato su T/zelmfut'/1i.s'
mau!/ic'lu.s'. una specie che mal si configura come T/1e!f›c<.:crii.s' a causa delle profonde differen-
ze nella spinagione. nella struttura delle areole e nella morfologia del seme e della cutieola).
b'r-ui-'f›cuc°rz1.s' (basato su /l»”lu1nm1`/lu1'1`u /ir›m";›ílu = G__\-'mmm-uc!zi.\~ /m1'ripílus. la cui appartenenza a
(ì_w›ifzr›t-ucms no›n e sostenibile a causa delle differenze nella scttltura di seme e cutieola. nella
spinagione e nella struttura delle areole) e Kuu'wiicurpu.s' (basato su Tm-l›if-zírarpu.s- pscm/r›mu-
croc/tele. un taxon meridionale aberrante). Le ßmw›¢-cicliime vengono considerate come l`ancl-
lo di congiunzione fra le più primitive Scie:mfuc/inue e le estremamente specializzate
Tur/iinr`¢.w'pi'1me. a cui vengono ascritti 8 generi caratterizzati dall`avere i semi papillati e la scul-
tura della cutieola striata: flmm:rucuc'rtr.s' (monotipieo. H. .ven`spimi.s*). G_i-*rmnn'ua-/zfx. con 5 spe-
cie [G. suueri (tipo). G. 1-9-'1`ere¢'/di. G. /mm/ziuims. G. ruser`ƒIoru.s e ('?) G. gie/.sz/w_'/i`urzus].
Tifi'/n`n1`w17›u.<:. con IO specie [T. .st'Imrie(/ic/emails (tipo). I ru/1/c:íam1.s'. I pseiic/opcctínczms. T
/up/'zop/1oruik/›:.›.v. 'If lrmi. I si-1-'c›l›r›¢.i'ae. T ho/eri. T. br›nul:í:`. T. ulonsm'. T_/`uucrm'g1`i e 7f riaver-
u'cn.s'1'.s']. Geo/H'/:fonia (monotipieo. G. me.rù-unu). ,-flzfe/ritmi. con 2 specie [.4. rirturi (tipo) e /l.
/un/uníi]. Lop/mp/mm (monotipieo. I.. 1.-ts'i`Ilíc:/-izsù'). /1 r-i'oca1y_›iis. con 4 specie [A. re/u.s°u.s' (tipo). A.
ugat°oi'cle.s'. _ _ /í.s'sumru.s' c fl. l›rat'r›c1m1.s'] e Sironi/mc'uc'rz1.s'. con 3 specie [S. ¢l1`.~.z.°.f`/i›rrn1`.s' (tipo). S.
/'urrni/ue e S. pt1/cliw'rífnu.s']_ L`ultimo articolo del fascicolo. autore S. B.«\Tov. tratta degli aspetti
fisiologici dell`innesto fra Cactacee. Secondo l`A.. con l`innesto non si crea solamente un colle-
gamento meccanico fra marza e portainnesto ma. date le differenze nel corredo di ormoni dei due
individui. anche un nuovo equilibrio ormonale nel complesso. (ìli ormoni responsabili della
regolazione dei processi fisiologici devono. infatti. stimolare i tessuti situati in prossimità delle
due superficie di contatto ad una maggiore attività in quanto solo se si verifica ciò e possibile
l`attecchimento e il successivo sviluppo della marza: sono. infatti. le auxine. le kinetine e le gib-
berelline le sostanze che riescono a stimolare la divisione delle cellule del cambio e a ricostitui-
re gli elementi dello xilema e del iloema. Ne consegue che anche la compatibilità fra marza e
portainnesto dipende dagli ormoni che vengono trasportati dalle radici di quest`ultimo verso il
fusto.

Giuncu1'lr› S1./5/'/'/JR

NOTIZIE
Dal lt) al 20 Aprile c. a. si e tenuta a Nairobi (Kenia) la XI Conferenza degli Stati firmatari del
trattato C ITES. Nel corso della conferenza sono state decise alcune modifiche alle Appendici I
e ll del trattato medesimo che possono interessare i collezionisti di succulente. Le modifiche
sono entrate in vigore il 20 Luglio 2t)()().
Tutto il genere C`cmpegic1 e stato cancellato dall`Appendice ll e pertanto ne e stato completa-
mente liberalizzato il commercio. Se singoli Stati dovessero considerare necessario che alcune
specie di (.`en›peg:`u godano di particolare protezione. possono proporne la reintroduzione in
App. Il prima della prossima Conferenza CITES. Anche Frercu imiicu e stata tolta dall`App. ll
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CACTACEAE PIANTE GRASSE 20(3)

Echinocereus adustus Engelmann ssp. schwarzii
(Lau) N. P. Taylor

Echinocereus adustus Engelmann ssp. schwarzii (Lau) N. P. Taylor
ln: D. Hunt, Cactaceae Consensus Initiatives 3: 8 (1997)

Sinonimi
Echinocereus schwarzii Lau, 1958. Cact. Succ. J. (U.S.) 54: 27;

Echinocereus madrensis Patoni, 1910. Bol. Alianza Cient. Univ. Durango 1: 42;
Echinocereus radians sensu Backeberg, 1960. Die Cactaceae 4: 2029-2032; nec Engelmann,

1848;
Echinocereus adustus var. schwarzii (Lau) N. P. Taylor, 1985. Kew Mag. 2: 268;

Descrizione
Corpo solitario, in gioventù di forma sferica appiattita, in età adulta cilindrica, alto fino a 8 cm e di
diametro compreso fra 8 e 12 cm, con epidermide verde 1 cupo e radici tibrose molto ramiticate.
Costole in numero compreso fra 11 e 15, lievemente tubercolate. Le areole, ovali e ricoperte di
tomento in gioventù, sono armate di 13-25 spine radiali (dì più secondo Lau), lunghe 3-18 mm e di
0-3 (dì più secondo Taylor) spine centrali. lunghe 5-30 mm; le spine radiali. di colore variabile dal
bianco. al crema, al grigio, sono acicularì, diritte e rotonde in sezione e Q hanno disposizione pet-
tinata (uno dei caratteri differenziali, insieme con la maggiore sottigliezza, rispetto alla ssp. adustus)
ma sono dirette, parallelamente al corpo, in tutte le direzioni; le spine centrali, che possono anche
mancare, sono diritte, rigide e dirette perpendìcolarmente al corpo. di colore variabile dal giallo al
rosso e scure in punta. I fiori. a forma di imbuto corto e di colore rosa tendente al purpureo, sono
lunghi 5-6 cm e hanno un diametro di circa 5 cm; il ricettacolo, di colore verde cupo, è lungo 20-35



mm e largo 7-18 mm; l'ovario, di colore
verde, è una sfera del diametro di 8-10
mm; tubo e ovario recano areole lanose
con spinule: I filamenti degli stami sono
bianchi e lunghi 1-2 cm, le antere sono
gialle; anche lo stilo, la cui lunghezza
supera di 2-4 volte quella degli stami, è
bianco; lo stigma, di colore verdognolo, e
suddiviso in 6-9 lobi, lunghi quasi 1 cm. Il
frutto è una bacca di colore verde ten-
dente al brunastro, secca e deiscente a
maturità. I semi, neri, hanno lartesta forel-
lata e tubercolata. Cresce negli stati mes-
sicani di Durango (Guanacevi) e di
Chihuahua (El Vergel) a quote comprese
fra 1800 e 2100 m s.l.m. su rocce lavich_e
ricoperte di muschio e su argilla. Numero
di raccolta: L 1305. Viene incluso da alcu-
ni nella Sezione Pulchellus N. P. Taylor e

È da°altri nella Sezione Fieichenbachiani N.
P. Taylor, Gruppo di Echinocereus adu-

stus. Nell'ambito della Sezione Fieichenbachianí, il Gruppo di E. adustus occupa una posizione sin-
golare per la lunghezza della camera nettarifera, la quale, però, a differenza di quanto si riscontra
nel sottogenere Triglochidiati, non secerne nettare; alla lunghezza della camera nettarifera corri-
sponde quella del tubo ilorale, che - come è tipico per la Sezione Fleichenbachiani - porta areole
con spine e gli. Echinocereus adustus ssp. adustus è la sottospecie del Gruppo nota da più tempo
(Engelmann, 1848), anche se solo di recente e stata reintrodotta in coltura, insieme con la ssp.
schwarzii, grazie alle raccolte di vari esploratori botanici.

Coltivazione
Trattandosi di pianta di montagna è ovvio che la stessa vada tenuta in posizione ben ventilata dove
possa godere della maggior quantità di luce (e anche di sole) possibile. Coloro che la dovessero col-
tivare in serra tengano presente che alcuni tipi di copertura assorbono una frazione importante della
radiazione ultravioletta necessaria per lo sviluppo ottimale della pianta. Il substrato dovrà assicura-
re uno sgrondo perfetto dell'acqua in eccesso, contenere poco humus e avere tra i suoi componen-
ti lapillo o pozzolana e argilla. L'inizio del riposo invernale è bene che coincida con l'inizio dell'au-
tunno e dovrà protrarsi fino allo stabilizzarsi delle temperature in primavera quando le piante comin-
ciano a formare i bocciuoli. Allora si inizierà ad annaitiare e iertilizzare senza dimenticarsi di con-
trollare che le piante non siano attaccate da parassiti, soprattutto cocciniglie (ipo- ed epi-gee) e
acari, che mostrano una particolare predilezione per gli Echinocereus. Dato che le piante rimango-
no solitarie, la moltiplicazione potrà avvenire solo mediante semina da effettuare in primavera. A dit-
ferenza di altre specie di Echinocereus, i cui semi hanno germinabilità generalmente bassa, quella
dei semi delle due sottospecie di E. adustus e buona e ciò ha contribuito alla loro difiusione nelle
collezioni.

Bibliografia
TAYLOR, N. P. 1986. The Genus Echinocereus. A Kew Magazine Monograph. Collingridge Books,
Bridge House, 69 London Fload, Twickenham, Middlesex TW1 3SB, in association with The Royal
Botanic Gardens, Kew.
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CACTACEAE PIANTE. GRASSE 20(3)
Notocactus buiningii Buxbaum

Notocactus buiningii Buxbaum
Kakteen u. and. Sukkulenten 19(12): 229-231 (1968)

Descrizione
Corpo solitario, che non produce mai spontaneamente getti, di forma sferica appiattita che può rag-
giungere un'altezza di 20 cm e un diametro di 12 cm. L'epidermide è grigio - verde, il venice gla-
bro. Le circa 18 costole sono acute e più alte che larghe, hanno spesso un andamento spiraleg-
giante e sono incise trasversalmente a formare delle gibbosità che nella pane inferiore formano
delle protuberanze a forma di mento che sovrastano le areole che si trovano sul fondo delle inci-
sioni. Le areole, allungate, sono lanose in gioventù e prive di tomento in eta adulta. Le 4 spine cen-
trali, il cui colore può variare dall'ambra chiaro al bruno più o meno cupo e che si intensifica verso
la base ingrossata, sono aciculari, lunghe fino a 3 cm (le più lunghe sono la superiore e l'inferiore)
e disposte a croce; esse sono accompagnate da 3-4 spine radiali, più corte, più chiare e molto meno
robuste. I fiori primaverili, gialli, spuntano dal vertice, sono larghi circa 8 cm e lunghi circa 7 cm; il
ricettacolo e l`ovario sono rivestiti di scaglie, dalle cui ascelle fuoriescono setole brune e ciuffi di lana
di colore da bianco a bruno; i pezzi esterni del perianzio sono attraversati al centro da una stria bru-
nastra. Le inserzioni, molto fitte, degli stami iniziano a circa 1 mm al di sopra del solco nettarifero e
proseguono fino alla gola. Lo stilo, lungo circa 2,5 cm, supera in altezza gli stami; lo stigma, di un
bel colore rosso, è suddiviso in 9 lobi. Il frutto, che ricorda quello di Notocactus mammulosus, all'i-
nizio è una bacca che, man mano che matura, si allunga, arrivando a misurare circa 3,5 cm; quin-
di si secca e si tende alla base per far fuoriuscire i semi, che sono galeritormi con grosso ilo basa-
le sporgente e la cui testa, di colore nero opaco, è finemente tubercolata. I semi hanno qualche
somiglianza con quelli di Notocactus (Malacocarpus) vorwerkianus e ciò ha indotto BUXBAUM a com-



T' ,É prendere, erroneamente,
N. buiningii nel sottoge-
nere Malacocarpus; que-
sto errore è stato succes-
sivamente corretto da

/7 FlnTEi=i che trasferì la
8 specie nel sottogenere

-i Neonotocactus. Patria di
N. buiningii è la zona di

If confine fra il Brasile e
l'Uruguay, a sud - ovest
di Livramento e nel
Departamento Rivera
(Uruguay), dove cresce
in profonde fenditure roc-
ciose nelle quali si è
accumulato dell'humus,
al riparo di erba alta.

1 ti Coltivazione
Notocactus buiningii è
uno dei Notocactus la cui
coltivazione può presen-

tare delle difficolta, a cui si può ovviare tenendo la pianta innestata. I problemi più seri consistono
nella possibile alcalinizzazione del substrato a seguito di annaffiature protratte con acqua calcarea
e nella necessità di mantenere, anche durante il periodo di riposo, il substrato di coltura sempre leg-
germente umido. Infatti, sia l'alcaIinizzazione del substrato, sia il suo essiccamento provocano la
morte dell'apparato radicale della pianta, la cui riformazione o non avviene o avviene con grande
difficoltà. È pertanto indispensabile fornire alla pianta un substrato a reazione acida e ricco di
humus, nel quale però l'acqua non possa ristagnare, sen/irsi per le annaffiature di acqua piovana
o, comunque, povera di sali e non sospendere completamente le annaffiature nel periodo inverna-
le, evitando perciò di esporre l'esemplare a temperature inferiori ai 12 °C. Tenendo conto delle con-
dizioni ambientali esistenti in habitat, la pianta necessita altresì di luce intensa (particolarmente
durante la brutta stagione, periodo in cui avviene la formazione dei bocciuoli) ma non del sole pieno,
specie nei periodi più caldi dell'anno, di un'eificace ventilazione e di regolari fertilizzazioni durante
il periodo vegetativo. N. buiningii non sembra particolarmente soggetto ad attacchi da parte dei soli-
ti parassiti, ma ciò non esime certo l'amatore dall'abbassare la guardia. L`unico modo possibile di
moltiplicazione è quello mediante semina; data la autosterilità della specie, occorre comunque
disporre di almeno due individui diversi perché l'impollinazione abbia successo. La forza dei fiore
viene raggiunta quando le piante raggiungono un diametro di circa 6 cm.
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in quanto e specie praticamente assente dal commercio internazionale e può essere pertanto pro-
tetta molto più el`l`icacemente a livello nazionale (India). Con questo provvedimento, in
Appendice ll non vi sono più Asclepiadacee.
Anche Lei-i=i'.w'ci r.-r›!__i›'/edo/2 (Pr›r'riilczr.-ur-eric) è stata eliminata dall`App. Il in quanto di essa si tro-
vano in commercio praticamente solo ibridi e cultivar.
[Ji'.s¬r›cucri1.s' riiric'clr›i1gc1lli`i c stato rimosso dall`App. l e inserito in App. ll, nonostante la ristret-
tezza dcll`areale che la specie occupa in Sudamerica e l`opposizione del Messico; da aiuti, infat-
ti, il suo commercio e praticamente fermo a causa della scarsità di richieste.
Anche la Crassulacea statunitense Dudle_m srolr.›ni`ƒå›m è stata trasferita dall`App. l all`App. ll per
lo stesso motivo. Inoltre, la specie gode gia di una parziale protezione nel suo habitat.

La Los Angeles Cactus & Succulent Society ospiterà ed organizzerà il XXIX Congresso
Biennale Internazionale della Cactus & Succulent Society ol`America previsto per il periodo l-
9 Luglio 2()0l. La manifestazione avra luogo a Woodland llills, (_`.alif`ornia, presso il Warner
Center Marriott (21850 Oxnard Street, Woodland Hills, CA 91367, USA) e sono previste un`e-
scursione pre-congressuale al Joshua Tree National Park e all`Anza Borrego Desert State Park
(ulteriori inf`orma7.ioni si potranno avere da .lordan GRAY: AAA 5-Star Adventures, 6| l Palm
Canyon Dr., Suite 7516 Palm Springs, CA 92262, USA; tel. 00|-760-320-1500; fax 00l-800-
252-4307; e-mail l`i\icstartounu-e;i1'tlilinlt.nei) ed una post-congressuale lungo le coste della
(Q`alif`ornia meridionale e della parte settentrionale della Baja California agli habitat delle
[Jirrllevu e di altre succulente (ulteriori informazioni si potranno avere da Barbara L|'i"i'|.i-Llvitfiki-1
presso Baja Calil`ornia Tours, Inc., 7734 Herschel Avenue, Suite O, La Jolla, CA 92037, USA;
tel. 00|-800-336-5454; e-mail lištrititotirs-_;i__aol.com_l. Coloro che intendessero partecipare al con-
gresso potranno alloggiare al prezzo speciale di S USA 90,00 al giorno e per persona presso il
Marriott Hotel, al quale si dovranno rivolgere per le necessarie prenotazioni (tel. 00l-8l8-887-
4800, fax 00|-818-347-0907, e-mail \\ciiiai'i'iou-'u_uol.com). Poiché domenica 1° Luglio c`e la
possibilita di visitare la mostra annuale della Cactus & Succulent Society of`America presso i
celebri (ìiardini Botanici lluntington (costo flš USA 35,00) si consiglia ai congressisti di arrivare
a Woodland Hills il giorno precedente, sabato 30 Giugno. Ulteriori inf`ormazioni si potranno otte-
nere dal presidente del comitato organizzatore Art CH/\\/EZ. (tel. 00|-818-363-3432, e-mail
rcolr_.ii-ru.atenei) o dalla segretaria della CSSA LoWilla WILSON
(lt3t\'iil_a.\\;iIstgiigrf\\'or|tinct.utt.nctJ, mentre per iscriversi ci si dovrà rivolgere o alla segretaria del
congresso Mindy FUSARO (tel. 00|- 775-751-1320, e-mail mpl`tisui'o-:ì,trpaltrt|n1p.con1) o al presi-
dente del congresso Duke BENADOM (Dul~,cBcnudomiu,cu1'tliIinlcuct oppure l)til\'eB;<,r,,;it|\uucctl-
liitiiii-t's.;i_iiii,l. Per il programma particolareggiato del congresso si potrà anche consultare il sito
internet http: ti \\'\\-.cuctti.~¬-i1i;i|l.com cssti. con\eiu.lit|ul
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EDITORIALE
colite spesso accade. quando parlo con lui. l`architctto Norberto C`oNi~"oRTi mi ha Fatto rillct-

tere sulla particolare natura della nostra associazione. Per dirla con parole sue " sulla pato-
logia degli amatori italiani delle piante succulente". Mi piacerebbe che si aprisse un dibattito su
quanto dirò ora. penso che sarebbe utile all`associazione, ma forse anche a tutta la società. li mai
possibile che l`iscrizione all`AlAS si debba ridurre all'abbonamento ad una rivista? Attenzione.
con questo non voglio dire che gli iscritti AIAS dovranno sempre essere presenti partecipi. atti-
vi nelle iniziative sociali (dei Lions della natura e delle piante grasse). Possiamo però arrivare ad
una mediazione. io propongo la partecipazione attiva (a rotazione) di una parte compresa tra il
30 e il 5()%. ma la partecipazione, almeno spirituale di tutti gli altri. Cosa intendo per partecipa-
zione spirituale? Che gli iscritti impossibilitati a partecipare diventino dei l`acilitatori (con con-
sigli. idcc. comprensione. divulgazione, ecc.) e non dei “clienti” che pretendono dai tre o quat-
tro dirigenti eletti a organizzare "l`azienda Associazione". Chi mi conosce sa che tra i miei sogni

`e quello di educare al rispetto ed alla protezione delle succulenze italiane: quelle delle coste.
li Appennini. di alcune isole. Nel totale rispetto per gli amatori di essenze tropicali che

dovrebbero essere aiutati ed utilizzati come sperimentatori, per evitare inconvenienti biologici
come quelli dovuti all`introduzione in Italia di specie vegetali che tendono a soppiantare quelle
esistenti. ln ogni città l`AlAS dovrebbe poter gestire una o più serre, come quella di Savona. dove
i soci portando la loro collezione la potrebbero mettere a disposizione di tutti gli app:.tssitinati.
ma anche della Scuola. del Comune. dell`Università della terza età. della sperimentazione lloro-
vivaistica. dell"imprenditoria giovanile. insomma della società. Senza fare demagogia penso che
potremmo godere tutti dell`apertura di centinaia di "serre" dedicate alle piante succulente; molti
dei giardini (adesso storici) sono nati cosi. grazie all`impegno ed alle competenze di appassio-
nati e meccnati che hanno permesso di superare lc pastoie della burocrazia per arrivare a realiz-
zazioni come il roseto comunale di Roma ed altre simili. Norberto CONFORTI mi faceva notare
come in altre nazioni l`associarsi ad organizzazioni simili alla nostra vuol dire andare ad impa-
rare tecniche di coltivazione. ma soprattutto. vuol dire essere disponibili a partecipare, sotto la
direzione di coltivatori più esperti a curare le piante. quelle messe a disposizione dal docente. ma
anche quelle dell`Associazione. quelle della Comunità ecc. ecc. _ ln questo modo possono più
facilmente nascere e svilupparsi collezioni pregevoli. Da noi la situazione e diversa, tra alcuni
"abbonati" c`e quasi invidia e rivalità: "le mie piante sono più belle delle tue. sono più rare delle
tue. sono più bravo di te a coltivarle. sono più bravo a seminare e così via . ln questo modo
gli unici "associati" restano i dirigenti e i soci che partecipano. comunque una minoranza. Che
fare? Lancio un paio di proposte: intanto potremmo riservare una parte della rivista. di ogni
numero della rivista. ad un articolo sulla collezione di un socio. sulle sue tecniche di coltivazio-
ne. su come ha risolto i suoi problemi ambientali. Con questi articoli potremmo anche supplire
alla necessità di riproporre periodicamente delle inforntazioni per i principianti. Un`altra propo-
sta prevede la possibilità. con il contributo dc1l"Associazione. di organizzare a livello regionale.
delle visite a collezioni di una certa importanza. con rinl`rcsco, cena sociale ecc. .. in stile
inglese. l-lo letto spesso di collezionisti inglesi che aprono le loro ville, o le loro terrazze, ai con-
soci. Nella maggioranza dei casi si tratta di "piccoli produttori" che colgono l`occasione per pre-
sentare nuove produzioni e venderle. personalmente sono disponibile. senza dare esclusive a nes-
suno. ad appoggiare anche eventuali "mostre" nizzate da produttori intelligenti. Cosa ne pen-
sate? Vi pare possibile che associarsi voglia solo dire ricevere una rivistaii Mi piacerebbe far
discutere su questo argomento nei congressi regionali. intanto potrete scrivermi. prometto che
risponderò a tutti.
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CASTRONERIE SUCCULENTE

Come avete avuto occasione di l ià lo scorso anno, in questa rubrichetta vogliamo evi-
denziare le castroneric raccolte in _ ' gnalatc dai soci e dare un`inl`ormazione alternativa, il
più possibile semplice e corretta. Purtroppo molti hanno frainteso il senso della rubrica e
hanno inviato tantissime segnalazioni di "errori" presenti in volumi dedicati alle piante grasse,
con supposti errori riguardanti soprattutto i nomi delle piante. La rubrica voleva solo segnalare
errori paludati di scientificità. non confutare attribuzioni o entrare in diatribe tassonomiehe. Vi
prego perciò di inviarci solo segnalazioni che possano rientrare nel gruppo delle `i'castroncric".
(1. F|<.f\t'ii1.-;\' ci ha segnalato una mirabolante scoperta: i Li!/ir›p.s' possono essere riprodotti da
talea. fioriscono prima dell`estate ed hanno bisogno di annaffiature abbondanti ! ln realtà la
"Demetra" nella pubblicazione “Piante Grasse" a pagina l20 scrive dei l.1`l/mps:

<Sono facili da coltivare. Desiderano molto sole e temperature non inferiori a l0 °C. Le
annaffiature devono essere abbondanti ma piuttosto radc nel periodo ativo. Dopo la fio-
ritura lo comunque dopo l`estate) non vanno più bagnate. Bisogna c attenzione anche
all`cccessiva umidità atmosl`erica. La propagazione si effettua da seme o, più difficilmente,
per talea.>

Lr`rlir›p.s', le così dette “pietre vive" sono piante che fioriscono da settembre a febbraio (con poche
eccezioni dovute a forzature colturali), che in natura vivono in ambienti aridi (sud della Namibia
e parte del Sudafrica, con piovosità annua dai 2,5 cm ai lt) cm), ma soggetti durante la notte alla
condensa dell`aria dell`oceano che a volte forma delle ncbbioline. Durante la loro crescita rin-
novano le loro foglie e nel farlo tisane i succhi contenuti nelle foglie dell`anno precedente, in
questa fase e importante non bagnare la pianta che potrebbe solTrirne. La riproduzione è solo per
seme, private delle radici le piante muoiono in breve tempo. Un nostro socio in Veneto e riusci-
to ad innestare un Lr`ƒ/inps su Dc/r›spt›v'rim l›r›.s'.wr'.f`trirtrr-ir, ma questo non cambia il nostro giudizio
sull`impossibilità di riprodurre i [Jr/wp.~: per talea. Le annalfiature dipendono dal tipo di esposi-
zione e dal tipo di terreno in citi coltiviamo le nostre piante, ma variano anche da specie a spe-
cie; su “Pietre vive" edizione Edagricole potrete trovare, a buon prezzo, i migliori consigli per
coltivare questo genere.

CD

JGU'-`i :'03 f-«FD *-'-¦ (1,CD Lr.UGG

G O :r.- ill G

5
Étrš¬ra

É'

Luciuriri Z.i.\1ß1.~i.\-'c'11/

"Appuntamenti nel Mondo"
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partenze da fine febbraio 200!
Un tour di carattere botanico di IO giorni attraversando l'lsola, da Santiago a Pinar del Rio.

ll viaggio, studiato ed effettuato dagli esperti giornalisti dì "Gardenia". è stato pubblicato sul numero
di ottobre I999 della rivista.

Quote in doppia, in pensione completa, con volo di linea, valide per un numero di 4 partecipanti.
Riduzioni per un numero maggiore:

L. 3.490.000 per persona
Quota di iscrizione: L. 60.000 p.p. - Suppl. singola: L. 380.000 p.p.

Partenze da Roma e Milano
possibilità di pagamento rateale
Per informazioni e prenotazioni:

Ace Tours:Te|. 06I5224.4 I 97 (r.a.) Fax 06/52203630
info@acetours.it - www.acetours.it
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LA POSTA DEI LETTORI

Du! Prmiclezite dell'A.s'.rm'iu:ir›1ic* INTERNO'/`O'. N<›rl›cri G1;fR1.r›/-'/-'. 1°ir°¢'w`uir1(› e pub/›lit'hiumr›.

Caro Signor Giancarlo Sleiter. mi è stato recapitato ieri (12 Aprile 2()(}(). N.cl.R.) il fascicolo n.
4/1999 di PIANTE GR/\SSl;` nel quale è contenuto un Suo articolo sicuramente degno di nota.
Mi ha fatto molto piacere apprendere che anche in Italia ci sia qualcuno che abbia voluto illu-
strare. in maniera esauriente ed efficace. accompagnando il testo con belle fotogralie. il genere
Nr›mf'm'1us. Dato che la maggior parte degli interessati a queste piante si trovano nell`Europa
centrale. negli ultimi venticinque anni le pubblica;/.ioni e le discussioni relative ai Nr›tr›<'u<-rm
hanno avuto luogo essenzialmente in inglese e tedesco ed e la Sua ignoranza di queste due lin-
gue che probabilmente non Le ha permesso di tenersi aggiornato sull`argomento. Mi auguro che
Falla sappia trovare qualcuno in grado di tradurLe questa mia lettera e i testi contenuti nel lasci-
colo speciale di Il\lTl;`Rl\l(`)T() edito in occasione della ricorrenza del ventesimo compleanno del-
l`associa7.ione che Le allego.
Nel Suo articolo (si tratta della ll parte della trattazione. N.cl.R.) ho notato errori nelle didasca-
lie delle foto n. 17 la pag. 132). n. I9 e n. 2| e 22.
Fig. 17 - La loto rappresenta Nr›m<'ur'1u.s' m1`m`mu.s' Fric & K. Kreuzinger 19-ll)-'_ ll nome N. mc-
.vpi`Ir›.s'u.r E: un vecchio errore di Carlos SPEGAZZINI che risale al l9()5. Oggi si sa che esso si rile-
risce in realtà alla pianta che. per molti anni. ir stata coltivata con il nome di N. uprít'u.s*.
Fig. I9 ~ ll nome. Nr›rr›cu('!it.s' nnu'i`<'uru.~;. attribuito alla pianta `e da ricondurre ad un errore di
Karl SC'11tW|.~\NN che Dirk \/_›†\\' V|.tti'|' ha potuto correggere solo nel 1968. quando gli e riuscito di
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ritrovare in -natura il vero N. inuricmus (O1"'t'O in PFEIIWER. 1837). Il falso “N. nmri<'a1u.s°" porta
` il nome di Nomcucm.s' l)onum›1_/'ei van Vliet l9ó8. È questo il nome corretto della pianta rai'-
rata.

Figg. 21 & 22 - Il nome che compare in didascalia. N(›mcmfru.s' melclu`unus. è un nomen invali-
clum. Il nome che oggi viene attribuito (non si sa però come e da chi) alla pianta |°aìl`ligt|rata è
Nr›r0r'ac'Iti.s' mammul0.s°u.s' (Lemaire) var. l›m.s'iliwz.s'i.s' (Havlicek) fa. rnelcIimz.s'í.s'.
La prego di non voler considerare queste mie osservazioni come una critica ma come un ami-
chevole contributo alla discussione.
Cordiali saluti.

:fâfr'-Èmi

Nf›rberr Gzfletm-'1-`
Bmmlenbuiger Su: 49
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Notocactus schIo'sseri: a) pianta con fiori; b) pianta con frutti.

Nella'l€rrera di risp0.s'Ic'i 0 di ringm.:iamf›nIr› al P1'e.s'idf*fzI<› IN'I`I;`RNO'l`O Gf~IR1f›FF. u cui <5 .s'1u!r›
ullegum il _/è1s¢'imIr› di PIANTE GRASSIÈ t'r›filwie'1ire lu prima parte dt›l1'urticult› sm
Notocactus, gli è .s'Ium cl-z1`e.s'r(› di \'(›It>1'(-'.s'.s`w'e t'r›.s'i geiirile du t'r›nm›IIur/ie le didu.s'mlie. t°o.s'c1 clic
egli /mfifrm di buon _2f'u(lr›. Et'.'<:'(› c/imam da Im' .s*r"riIm.'
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Caro Signor Sleiter. ho
ricevuto il fascicolo n.
3/I99 di PIANTE
GRASSE e ho letto con
avidita la prima parte
della Sua trattazione del
genere Nnƒo¢'uc'ƒu.s'. che
ho trovato veramente
ben fatta. La maggior
parte delle didascalie
sono corrette: solo un
paio di osserva:/.ioni.
Fig. 18 - A mio parere
non si tratta di
NOIr›r'ut'lu.s' ('(›m'inmt.\'
ma di N. lubulum'. Una
forma di N. cm1c°imii.1s è
correttamente rappre-
sentata in fig. l').
Fig. 26 - La pianta indi-
cata come N(›rf›m('ƒu.s'
sp. Schlosser 21811 e ori-
ginaria della regione di
Livramento (al confine
fra Brasile [Stato di Rio
Grande do Still e
l` Uruguay) e sembra che
sia stata descritta una
volta con il nome di
Nf›Im'(1c'Ius /mlt:/Jilis'
n.n. Purtroppo. Hugo

Notocactus muricatus GF 121. SCHLU-“›`5ER 5? 919110 “UP-
po presto!

Fig. 27 - La pianta raffigurata non è N(›1r›c'm'1u.s~ se/i1rí.s'.s'rri` ma. probabilmente. una forma di N.
mmnnmlr›.s'1i.\'. Le allego una foto che ritrae una pianta di N. .s't'/r{ó.s'sw'i con frutti: non dispongo
attualmente di una loto ralligurante N. .sr/iló.s.s'w°i in liorc che però riceverà da me nel giro di
qualche settimana.

Un _qm:_ic* .vz'11t'c/'ri u Nr›1°/mr! G1:/<'1.0/-'I-' per la smi cl:`.s'/miu'/›ilifù e lu /›i'c;ir›su twllulmmginnc. Le
prc'.s't'nIi rrilgunu twne errum t'r›rrigt'. La Reda7.ione

l') lNTF.RNOT(_) Â: ttn`associa/ione interna/.ionale che raggruppa gli appassionati del genere i'\.lr›rrn'm'Ius. che e stata fon-
data tenti anni la e che pubblica un trimestrale anch`esso intitolato lN'l`l:LRÈ\l(')'l`('). Notizie più dettagliate sulI`associa~
/.ione sono ottenibili consultando i siti Internet htlp://\-x-'tn-v.members.aol.com/Il\`l`liRN()`l`U/index/.htm oppure
litlpi//wxx \\-'.intet'noto.de
t' ) Noto anche con il nome di N. reflui:'_\'h'm1ri¢'u.\ Ritter l97() t'N.d.R.l.
(") L`esemplare e stato fornito sotto questa denominazione: il sospetto_ ben presto insorto. che il nome non losse quello
giusto ha ora trovato conferma tN.tl.R. l.
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Notocactus ca/vescens: a) esemplare giovane ripreso in habitat; b) esemplare fiorito (quando la
pianta raggiunge la forza da fiore, le areole cessano di produrre spine e si coprono di tomento).
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B -Dracaena draco ed Euphorbia piscatoria nel bosco sul Pico do Castelo, versante meridionale a
circa 300 m di quota.

Sui pendii meridionali e occidentali dei monti
Ana Ferreira. Pico do Castelo e Pico .luliana (un
"(_`ervino" in sedicesimo. altezza 440 m) cre-
scono molte piante interessanti: cespugli. alti I-
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C - Un vecchio tetto a Vila Baleira con Opuntia
tuna e Kalanchoë tubiflora.

2 m.. delhendemiea Eup/mr/iiu pi.s'cuƒr›i*iu.
accompagnati da Opunriu num. felci. cespu-
glietti argentei dell`endcmico llelz`r'/i1'_i'.s'uni
meluleucum. dall` Asteracea Tolpis .s'uc'c'u/enm e
dalla Brassieacea Sinupídendron ungu.s'riƒolium.
Sotto la cresta del Pico da Ana Ferreira ho tro-
vato la Brassicacea (franz/›e_ƒi'urico.s'u e cespugli
della piantaggine P/unfugo cri'/›o1°ésc'eiz.s'
(VPlan/agi/zcrceoe), le cui foglie sono succulente.
oltre a felci e alla graziosa Papaveracea
Fz.m1ar.if.1 montana. Sulla Rocha de Nossa
Senhora crescono. sul lato sud. Ei//›lioi~I›iu
pi`.s'c.-aio:-ic: e. sul lato nord. l`elei e cespugli. alti
fino a 1.5 m. deIl`endemico H_i'per1'c'u1n glumlu-
lrisunz (H_i=per1`c'oi'cIecze o Curti/ème). gravemen-
te minacciato dall`estendersi di una frana e dal-
l`avanzare deIl`int`estante C`arpobrom.s' edulis
(/I i:f›c1t"ec1e).
Invece. molto abbondanti su tutta l`isola sono
un`altra piantaggine. Plrmmgo ci.s'cI1e1°sonii.
alta 5-20 cm. che forma rosette di foglie stic-
Ctllente. lo snello Asp/z(›cIêIi.1.s' _/i`.s'Izf/0.s'us'
(.»'I.vp/n_›cIeluceue). una caudicilorme originaria
delle Isole di Capo Verde. e lo strisciante Lotus
gluucus. Papilionacea tappezzante con piccole
foglie argentee. L`aridit:«ft dei prati aperti viene
egregiamente sopportata dalla veecia endemica
I-f"'i'(_"i`a portos'oncmnu (Fuliucecre) e da un`altra
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D - La punta nord - orientale del|'isola chiamata Terra Châ (Terra Piatta) con una vecchia casa sulla
collina più piatta a destra (400 m s.l.m.).
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E - Sulla parete orientale del Pico Branco cre-
scono felci, licheni, Saxifraga portosanctana e
Andryala glandulosa (ambedue endemiche del-
l'arcipelago di Madera) e cespugli di Erica sco-
paria ssp. platycodon.

veccia, V. uzorica, entrambe annuali, dalla
Lr›hi.ilw'iu I_i-*Inca (Brci.s'.~.'it.-ciceue). dall`Ei'odi`imi
c/iium (_ Ge1'uniu('ec1e). dalla Ca/e/'ic'/1.1112 /Jicoloi' e
da altre /tsteiziceae. Estesamente coltivati sono
carciofi, uva c fichi mentre ricoprono estese
superfici l`Aizoacea il/Ieseiii/iijváiit/ieniimi cijif-
._s'IalIi`i-iimi e l°Oxalidacea O.rcili`.s pes'-ccipme.
entrambe ornamentali introdotte dal Sudafrica e
sfuggito alle coltivazioni.
I versanti a tramontana dei rilievi che si ergono
nella parte occidentale dell`isoIa ospitano in
prevalenza l`endemica A1'reiiii`si'ri argêmeizi
(Asrei-ac'eae Tu/.:›iili`ƒIome), pianta che riesce a
crescere persino sulla Ponta da Canaveira, il
basso promontorio che si trova nella parte occi-
dentale dell`isola, l"amoso per l`intensità dei
venti da cui viene battuto. Lungo il sentiero che
si snoda fin li crescono Agai.-ie aniei'i'caiia,
Et'/:iui-ii i'iei'vo.s'im-i ( Bo1'rugiiiaceae), due piante
di Dracuemi ci/i'ac'o (Draceriuceuc›'), pini bassi e
cipressi curvati dal vento. Le uniche due specie
che riescono a coloriizzare l”estrema punta del
promontorio sono l`erba franca l~¬iwi/reni'u bois-
.neri (I~ì°ai~ikeniuceue), “pagnotte” verde cupo
adornc di minuti fiori rosa, e il cespuglio
Aƒi'i`p/ex /iiiriii'li`s (C/1enopodiuceae) con foglie
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F - Echium candicans insieme con cipressi intro-
dotti a Terra Châ.

grigiastre. ln quella zona il vento scolpisce l`a-
renaria creando innumerevoli guglie; in lonta-
nanza si scorge la parte nord di Madcra con le
sue cime, alte fino a l86l in, iniievate (Gennaio
2000).
Porto Santo conta solo 5000 abitanti, la meta
dei quali risiede nel capoluogo. Qtii abito, nel
periodo 1478-82, Cristoforo Co|-oivii3o con la
moglie, che era la figlia del governatore porto-
ghese Pi3REs'ti¬itiai.i.<_i. È forse qui, su quest`isola
dove, come in nesstin`altra isola del mondo, si
percepiscono dappertutto l`immensit£i dell`o-
ccano, le distanze infinite, il lento trascorrere
del tempo e la libertà, che prese corpo il suo
progetto di raggiun e le Indie dall`occidcnte.(IQ (D ¬
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G - Saxifraga portosanctana, Pico Branco.
È endemica di Porto Santo e ha le foglie leg-
germente succulente; cresce insieme a ielci
nelle fenditure di pareti rocciose umide e
ITIIJSCOSQ.
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H - Sedum nudum sulla parete tufacea setten-
trionale del Pico Branco; oltre a qui si trova sola-
mente sui monti di Madera.
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L - Persino sulla parete di arenaria fortemente erosa dal vento che si trova in prossimità della Fonte
da Areia (Fonte della Sabbia, una sorgente nei pressi, le cui acque sembrano avere proprietà tera-
peutiche) si possono osservare: Euphorbia paralias, Frankenia spp., Lotus glaucus, Matthiola
maderensis, Andryala glandulosa, Sideroxylon marmulano, un albero che striscia sulla roccia, e le
Aizoaceae cosmopolite introdotte Carpobrotus edulis e Mesembryanthemum ciystallinum.

Bibliografia MENEZES, Carlos de Azcvedo, l9l4. Flora do
PERiìiR/\ EDUAi<iJo, C. N. 1967. Ilhas de Zarco. Arquipelago da Madeira. Funchal.
Vol. I. 3"' edieão. Funchal: 330-339 (con Rici-i*i`iai~1,l.2000.Sukkulentenund Landschaften
Madera. Desertas e Selvagens: 239-399). auf der lnsel Porto Santo. ln: 20 .lahre
HANSEN A., Stinding P. l993. Flora of Kaktceiifretiiide Trier/Mosel - Kongress und
Macaronesia: Checklist of Vascular Plants. Kaldeeiiaiisstelliiiig. DKG.Triei°.
Soniiiieij/elƒi'o (Oslo) I7: I-295.
HMISEN A. I969. Checklist of Vascular Plants Dip/-Ing. /varia RICHTER
of the Arehipelago of Madeira. Boi'eri'in do Pos(/iic'Ii 110 411
Museu Miinicipul do Fi.mc'lm/ No. XXIV. D-93017 Regei-i.s'I:›iu°g
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M - Una stazione inusuale per Euphorbia paralias presso la Fonte da Areia su una parete rocciosa
a 150 m s.l.m.. E. paralias colonizza di solito i litorall sabbiosi e le dune costiere del Mediterraneo e
delle Isole Canarie; su Porto Santo si comporta di solito da classica alofita costiera come, per es.,
a Calhau da Serra da Fora.
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Massimo Afferni

Due Opuntia naturalizzate nel territorio
del comune di Firenze

Io credo che. forse, una delle più grandi sod-
disfazioni che un cactofilo possa avere e

quella di poter ispezionare l`liabitat (il nord 0 il
sud dell`America) in cui crescono le piante da
lui collezionate e, dopo averle individuate, ivi
osservarle e fotogi'afarle.
Non ttitti però, per i più svariati motivi, hanno
la possibilità di concretizzare questo loro
sogno. lo. al momento. sono tra costoro. anche
se in qualche modo ho potuto, in parte almeno,
provare I`emozione di individuare due ()puni'i`ri
naturalizzatc in aree ancora parzialmente
risparmiate dall`agricoItui'a e da opere di urba-
nizzazione proprio nel territorio comunale della
mia citta. F irenze.
Alcuni anni fa, percorrendo in automobile una
strada provinciale, la via Bolognese, all`altezza
di Monte Rinaldi (272 ni s.l.m.), scorsi su una
parete rocciosa verticale, a 3-4 m dalla sede
stradale. tiii`Opun/iu costituita da diverse pale.
Ricordo che pensai dovesse trattarsi, forse. di
()piiiiii`u_/it°ii.s'-imlícu nata li da un seme portato
da qualche uccello in quanto, proprio per la sua
posizione. era impossibile che vi fosse stata
piantata da alcuno.
Solo dopo qualche tempo, avendo scorto. a non
molta distanza dalla cactacea suddetta, alcuni
altri cespuglietti di ()pimri'u mi fermai ed
"esplorai" con più attenzione e sistematicamen-
te quella zona. Rilevai. cosi. che queste ()piinii`u
si erano espanse su di un fronte. con orienta-
mento ovest ~ sud-ovest. di circa 200 m sul
costonc roccioso verticale di Monte Rinaldi, un
rilievo costittiito da arenarie per lo più quarzo-
se ma. in alcuni punti. anche calcaree. Queste
arenarie appartengono alla "Formazione del
Macigno" sia nella parte a monte sia in qtiella a
valle della via Bolognese che a strapiombo arri-
va nel fondovalle della stretta gola del torrente

(') (ìli studiosi del genere oggi la ritengono un siiionimo di
I 'l ll termine derix-'a da parola greca che significa "punta di

Mugnone in corrispondenza, ivi, della località
Calderaio. dalla quale si possono scorgere
abbastanza bene ad occhio nudo, meglio con un
binocolo, vari cespugli di questa Opiiiiliu.
Per la forma vagamente ellittica delle site pale,
dalle dimensioni inl`eriori (mediamente circa
20X10 em) ai cladodi dell`()pii/-illo__ƒic'i.i.s'-ii-iciit-ci
classica. aventi areole senza spine ma con glo-
chidi di color bruno chiaro. nonche per il porta-
mento a cespuglio basso e per i frutti color
magenta più piccoli (in media 6x3 cm) di quel-
li del fico d`India. ritengo trattarsi di ()pium'¢i
lmi'briri`t'u o, forse più correttamente, di
Opimfiu_ƒici1.s'-liarhuricu'.
Mi sembra opportuno ricordare a questo punto
che le pale delle Plcil_i-'r›pimiiu, il cui nome in
termini botanici e cladodi. non sono foglie. ma
il fusto di queste Cactacee. Su ogni cladodio si
sviluppano. poi. delle areole. piccoli feltrini più
o meno lanosi, da cui possono aver origine sia
spine di “tipo classico". di consistenza e lun-
ghezza abbastanza variabili, sia spine assai pic-
cole e molto fitte, fastidiosissime, chiamate
glochidiå Forse non tutti sanno poi che le foglie
delle P/ciI_i'o/Jiiiiliri si sviltippario. nelle prime
settimane di crescita del cladodio. proprio dalle
areole. Esse hanno dimensioni di pochi milli-
metri. forma assimilabile a quella di un piccolo
germoglio, di solito di colore verde come quel-
lo del cladodio, a volte rossastro scuro. Queste
foglioline “carnose" cadono subito dopo che il
cladodio si è sviluppato. senza più ricrescere.
Pui'ti'oppo, parte dell“ambiente di cui sopra,
quello della zona tra via Bolognese ed il fondo-
valle del torrente Mugnone, e assai compro-
messo da una discarica di materiali. come si
può vedere da una fotografia scattata ad hoc.
Pur rendendomi conto che altri avrebbero potu-
to gia aver notato, prima di me. che qtiesta

(J. _/ic°iis'-i'iiiIi`¢'u. (N.tl. R.)
l`i'eccia". (N.d.R.)
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Fig. 1 - Opuntia ficus-indica barbarica lungo le pendici scoscese di Monte Rinaldi con veduta del
fondo valle del fiume Mugnone in Località Calderaio.

Cactacea si era naturalizzata in quel luogo, ne
ebbi la conferma quando lessi casualmente [si
veda li\ii\=ocei\i'i`i e ANziLLOTTi (l994)] che già
nella seconda metà del secolo scorso (_lo cita il
botanico Ci\RtiEL nel suo “Calendario floreale
per l~`irenze") nella valle del Mugnone, lungo le
pendici di via Bolognese, si era “inselvatichito
un fico d`lndia”.
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Fig. 2 - Opuntia ficus-indica barbarica sulle pen-
dici di Monte Rinaldi a valle di via Bolognese.

Associate a detta Cactacea ho rilevato poi
cipresso (Ciipi'e.s'si.is senipei°vii°en.s{), alloro
(I.aurus- nobílis), asparago (Asparcigiis sp.),
edera (Hedera /felix), un Sedimi sp., tarassaco
(Tai'ci.i'cicuiii iiu/gore), ginestra comune
(Sparüwii _junceum) e, in particolare, qualche

pianta di giaggiolo (Iris ge:-'imim'c'u). lo trovo la
concomitante crescita di Opzmriu_ƒicus~-/›ai°ba-
rica e del giaggiolo nella sopracitata località
particolarmente affascinante in quanto abbina il
simbolo di Firenze “città del fiore”, che e l`iris
(e non il giglio, come sovente molti erronea-
mente credono), con l`()pimri`u, pianta tipica e
“simbolo” del Nuovo Mondo.
Ricercando, poi, ulteriore bibliografia (che,
peraltro, non ho trovato) su Opunria_ƒiciis-har-
/›riri'¢-ci naturalizzatasi, come detto, nella valle
del Mugnone, sono venuto in possesso, quasi
per caso, grazie all`amico Roberto MAi\1ox\Ni.
grande espert:o di succulente, di un numero del
periodico semestrale del Gruppo Ecologico
“Conoscere la Natura” di Sesto Fiorentino, nel
quale vi era un interessantissimo articolo su di
una colonia di Opun1i'u c'onipi'e.s'sa alle pendici
di Monte Morello, nella valle del torrente
Terzolle, sempre nel territorio comunale di
Firenze.
Ovviamente interessato all`osservazione ed allo
studio di detta ()pzmria nattiralizzatasi dalle mie
parti, esaminata attentamente una carta dei luo-
ghi, mi sono “precipitato” nella piccola valle
del Terzollina. Avendo percorso con una certa
difficoltà in automobile un buon tratto di una
Stradella sterrata, risultata poi essere demaniale,
mi sono fermato, dopo aver scartato una posi-
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diana - piuttosto soddisfatto a casa. ripromet-
tendomi di esplorare qtianto prima ttitto l`area-
le con più calma. La cosa fu possibile però solo
alcuni giorni dopo a causa del brtitto tempo
(era, nel frattempo, anche nevicato) insieme a
mio figlio MARt'o; in qtiella occasione ho anche
fotografato un buon ntimero di esemplari di
questa Cactacea.
La distribtizione di ()piuiIi`r1 cr›iiipi'e_s'su in qtie-
sta zona è più ampia di qtiella indicata da P.-tiiiivi
(1995) in qtianto la stessa si e diffusa anche
nella parte sottostante il tratto di detta stradella
sterrata, nella zona esposta ad est (su terreno

l _ ricoperto di erba, bassi arbusti c qualche rovo) e
Fig. 3 - Fiore di Opuntia ficus-indica barbarica I" Uli 02119110 C9lTl\'f119-
proveniente da Monte Rinaldi (Collezione de||'A_)_ Con mio figlio ho poi "esplorato" ttitta l`area

segtiendo la stratla sterrata che gira attorno alla
zione che non mi convineeva. ltingo un tratto collina sti cui cresce Opiiimu cr-oiizpi°es.s~u fino a
rettilineo di essa, presso una balza rocciosa spostarmi nella parte di essa con orientamento
esposta ad est e ricoperta nella stia parte alta (li ad ovest, in pratica seguendo un percorso semi-
erba e di varia altra vegetazione. ritenendo quel- circolare; tuttavia, abbiamo trovato solo poche
le iieteixsi ti'attai'e del luogo in questieiie. piante di detta Cttciacea tra ci-ha e vegeiazioiie,
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Fig. 4 - Opuntia compressa su balza rocciosa nella valle del fiume Terzollina_
Cosi, con un po` di forttina. dopo alctini passi. anche arborea, che diventava assai più fitta via
I10 DOILITO Il'ttllVltlLI&lI`C litlülllììelilte EIICUIII CCSPLI- via che Ci _sp0§;tgiv;_in'|0 da €51 \/ergo 0vc_s',t_

glietti (ll O/Jti'I'iIl'u ('r›Hipi't-_'_s'.s'ri. tlltelte |ì€l'Cl1é le ll terrigno in par0Ia_ le cui ca1°;1tte1'isti(;l-ie ho poi
pltitlle Cftllìü (_`£ll'lCl'le Cli plCCOll fl`tl'['tl (ll tm IJCI aC(;Q|'t3tQ ginche Sii cartg gcologiclie-_ rigiiltgi

COIOFC l'08-S0. essere arenaceo a cemento argilloso detto del
Dopo una abbastanza sommaria ispezione del **l\/Int;-ign0"_ alici-mito n giliiiii imii-mise* e posto
lU0g0 Cd tlvirt' 1'-21060110 Uli Dillo Cll piällltilìfi' di ad una quota compresa tra 150 e 200 m s.l.m..
qtiesta Cactacee che eraiio state strapiiate dal all`incii-ea la stessa quindi del sito in cui ci-esce
terreno per il dilavamento operato dalla pioggia Opuiiƒíri _/it-i.i_s'-/mi'/›ui'íc'u e che non e molto
e che erano andate a finire sti una roccia nuda e distante (gn-Cn 1,5 lt-mi
quindi senza aver alctina possibilità di radicare. Uno degli aspetti che mi hanno maggiormente
"IC “C 5090 19111199 _ (lilla l'91'3 límlil P9m€|`l- interessato c stata la verifica dell`associazione

(') La sillite e una roccia costittiita da silt (materiale tletritico i cui granuli hanno un tliainetro conipreso fra 1-'lo e l."25(i di
min) cemenlato. (N.tl.R.)
l') La marnti e una roccia setlimeiitaria costituita da una meseolanzti di materiale calcareo e argilloso. (N_d_R_)
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Figg. 5 e 6 - Opuntia compressa (inverno 1998-99) raggrinzita per perdita dì acqua e con colora-
zione rosso - bruna, nella valle del fiume Terzollina.

con Opunría compressa di diverse specie vege-
tali (fitocenosi) tipiche dell`area fiorentina,
quali cisto (Cisrus monspeliensis e C. scrlvfƒò-
lius), scopa (Er1'cu sc.'0paria), rosa selvatica
(Rosa canina), mirto (_/l/íyr'tiis communis), fior-
daliso (Cenráw--ea qvarrirsg), tarassaco
(Tin-'áxacum Qjjficinale), anemone (/lnemone
sp.), ginestra ('Spaf'trftm1 júnceum), iris (Iris ger-
mam°ca), asparago (Asparagus ar.-zrtiffolitzs),

Fig. 7 - Opuntia compressa tra la vegetazione
tipica della valle del fiume Terzollina.

pungitopo (Ruscus aculeatus), roverella
(Quera-1.5' pubesc°en.s'), cipresso (Cupressu.s' sem-
p€rw'ren.s"), eee.
Ritengo anch°io che questa Cactacea, come giu-
stamente indicato da PAPINI (1995), sia Opumia
compressa, ma forse, più precisamente, 0. c.

var. hunrij/itsa (Raf.) Weniger per la forma dei
cladodi, la lunghezza e il colore delle spine, l°a-
spetto delle areole e dei glochidì nonché per le
caratteristiche del frutto e del fiore, che ho visto
poi, circa tre mesi dopo, in primavera [\/edasi, al
riguardo, Wtzntutzn (l988)].
Quando ho osservato per la prima volta questa
Cactaeea era Febbraio e quindi ancora inverno,
per cui le piccole pale, quelle esposte al sole,
avevano un colore rosso - brunastro (è una
peculiarità di questa pianta) ed erano assai rag-
grinzite per la perdita di acqua. Quest”ultima
caratteristica le permette di sopportare tempera-
ture assai rigide e che possono raggiungere,
come riportato in letteratura, anche - 25 °C.
Ricordo che l°habitat originario di O. compres-
sa si estende dagli Stati Uniti al Canadà; non
deve quindi stupire che essa si sia potuta natu-
ralizzare in diversi paesi europei che si affac-
ciano sul Mediterraneo, tra cui l`ltalia, in una
fascia che, come in America, è compresa fra 38
e 42° di latitudine Nord.
È interessante inoltre la notizia, riportata sia da
BATTAIA e ZANovELLo (1982), sia da PAPINI
(1995), che Optmlia compressa si è prepagata
in buona parte dell`Europa centro - meridiona-
le a partire dalla Grecia, paese in cui le prime
piante pervenute dall`America hanno comincia-
to a naturalizzarsi sfuggendo alle coltivazionif'.
Sembra che il “luogo di partenza” sia la città di
Opunte (in latino Opun), antico centro della

(ll Secondo un'altra ipotesi. la diffusione in Europa di Opunriu cmnp:'c.›.s~su potrebbe essere avvenuta già prima della scoperta
delle Americhe per opera di uccelli appartenenti alla famiglia degli Anatidi cho, nutrendosi dei fiutti di questa ()pmm`u, ne
potrebbero aver disperso i semi con le deiezioni nel corso dei loro movimenti migratori. (N.d.R.)
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Fig. 8 - Fioritura di Opuntia compressa tra la
vegetazione della valle del fiume Terzollina.

Locride occidentale, detta anche Locride
Opunzia, dal nome dei cui abitanti, gli Opunzi,
sarebbero state chiamate questo Cactacee".
Cercando di dare una nota anche “poetica” cor-
relata a questa notizia, vorrei infine mettere in
evidenza Fabbinamento di Firenze, il cui sim-
bolo è il “Fior di Giaggiolo”, il tipo di Iris' con
cui Zeus, re degli dei nella mitologia greca,
adornava il proprio manto, con Opun, città del-
l`antica Grecia in cui Opunƒia coirrpressri si e
naturalizzata in Europa.

Le./ott) mm) dell '/lz.rrr›re.
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Fig. 9 - Fiore di Opuntia compressa proveniente dalla valle del fiume Terzollina (collezione deII'A.).

(") Per una diversa interpretazione del nome ()pmm`u si veda la nota I in M. AH-“I-íItNl: Cenni sulla Morfologia delle
Platiopunzie. Piume Gru.s'sc. 20. 48 (2(_ll_)(_)).
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Una notevole nuova specie di
Tylecodon (crassulaceae)

originaria del Namaqualand meridionale
(Sudafrica)
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P Ion vi possono essere molti dubbi sul fatto
che la parte meridionale del Namaqualand

e. soprattutto. la zona posta a cavallo del con l`i-
ne fra la Provincia del Capo Occidentale
(Western Cape Province) e la Provincia del
l\lord-Ovest (North West Province) (entrambe
di recente istituzione) custodisca ancora molti

eti relativamente alla biodiversità botanica
' ' sistente. lnfatti. non ò molto che su questa
stessa rivista [Piume (_ìi'u.~.'_s't›, 20(l): 34-37
(l999)] c stata descritta una nuova specie di

-ar.5fa
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Disegno di J.G.MARx

()t/manu. 0. irrin/(leur-m. che cresce proprio in
questa regione e che. in tempi di poco meno
recenti. altri autori hanno descritto vari altri
taxa nuovi originari di lì. li questa la ragione per
la quale non sono rimasto molto sorpreso nel-
Fapprcndere da Frans NULTFF. noto vivaista e
coltivatore di succulente di Zx-vijndrccht
(Olanda). che lo stesso aveva osservato negli
immediati dintorni della cittadina di
Nìcuwerus. situata verso l`estre1nità nord -
occidentale del distretto di Vanrhynsdorp. quel-
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la che aveva tutta l”aria di essere una nuova e
ben distinta specie di Tyler.-odr›ri.
Nel corso di un mio recente viaggio in quella
regione durante l`inverno australe, ebbi l`op-
portunita di recarmi sul luogo indieatomi da
Notjtt-;1-; dove et`†`ettivamente riuscii a trovare la
pianta. Un approfondito esame di numerosi
esemplari in fase vegetativa non mi ha lasciato
alcun dubbio riguardo al fatto che la pianta non
fosse stata ancora descritta. Di essa sono state
eseguite riprese foto_grat`icl1e e si e provve-

a il
,A-Ö'

V.I .

_-*P1 - -_›-- ,nc '.. ye'-.__
l I..-`;,'

duto, con il permesso dei proprietari dei ter-
reni su cui cresce la pianta. i signori \'.›\\f |)|~1R
Wt;s'|'1ttf\*/.tiN. a raccogliere il materiale neces«
sario per la deposizione in erbario. Sulla base di
questo materiale mi e stato possibile descrivere
questa nuova specie. graìiosa e interessante,
che sono lieto di dedicare al suo scopritore.
L`ambicnte che ca1'attci'ix2a l`habitat di questa
muova specie e stato descritto in dettaglio nel-
l`articolo in cui ho descritto ()//mmm irrinlrlcu-
mi. al quale rimando i lettori interessati.
Tuttavia. mentre la ()i/imma cresce su terreni in
pcnden7.a¬ ricoperti di ciottoli e l`rammenti di
dimensioni 'ori di quarzo latteo. questa'J' .-J2-3 UG fa

nuova specie di 7_¬\'/ecorlon prcterisce insediarsi
in cavità e t`enditure ombreggiate dove cresce su
scisti inetamorfici argilloso - quarzitici grigio -
brunastri a scheletro grossolano. rifuggendo
completamente i terreni a quarzo latteo che si
trovano nei pressi.
7.i*/c-'f-adr);-i no/feci e una bella pianta "miniatu-
ra", che non supera l`altez;?.a di 60-70 mm. dota-
ta di grossi fusti succulenti che recano solo
poche foglie ampie¬ piatte. carnose ed orbicola-
ri. che possono raggiun_gere un diametro di
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2 - Tylecodom nolteei in habitat vicino Nieuwerus - Namaqualand. Foto di .John J. Lavranos

circa 25 mm. Date le sue caratteristiche. questa
specie, se riprodotta in un gran numero di esem-
plari. clowebbe trox-'are larga popolarità Fra gli
appassionati alle altre succulente.

Yj.-Iccr›rIr›r1 :mItc'ci Lavranos. sp. nox-*.¬ al`l`inis Yf
rcƒiczf/tiff) (Thunb.) Toclken. sed statura nana.
simplici vel pauciramosa, foliis valde maiori-
bus._ orbieularibus. liirtis satis dil`l`ert: est etiam
allinis 'If p_\'_g/1iucf› (Barker) Toelken, sed ab eo
basi eaudicis haud inltlata. caulibus robustioti-
bus et forma foliorum discedit.
Holotypus: l.a\-'ranos 31258. /\l`rica /\ustralis.
Provincia Caput Bonae Spei austro occidenta-
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3 - Ty/ecodom nolteei. Foto di F. Noltee

lis. prope pagum Nieuwerus. in clivis saxosis.
PRF. (holo.)¬ l\/l(). P (iso.).
Nomen speciei nostrae rcpertorem illius. Frans
NoLTt;t-.. commemorat.

Descrizione - Pianta succulenta eretta. a fusto
singolo o con pochissime ramificazioni. ltuf/:bi
Fibrose che si dipartono dalla base del l`usto¬
che non e ne ri gonfia ne allargata. Fusm singo-
lo o con alcune ramificazioni in alto. lungo 20-
70 mm. largo lt)-20 mm. ricoperto di corteccia
verde uliva o brunastra. coriacea. che si squama
appena. Fug/11» in numero di 2-5. caduclie. pre-
senti in inverno. che spuntano dagli apici arro-
tondati del l`usto e dei rami. sessili. orbicolari o
a forma di ampia ellissi. lunghe IO-25 mm. lar-

7-22 mm. spesse 4 mm. di colore verde
glauco; sulla pagina superiore molti segni
allungati. rossastri o pcllucidi: entrambe le
pagine sono ricoperte da una l`itta peluria costi-
tuita da tricomi pellucidi. capitati. lunghi circa
I mm; i margini arrotondati delle foglie sono
interi. L'iii/if›rcscc11:u e costituita da due o più
dicasii. i cui t`iori sono portati da un gambo
eretto. sottile ma rigido, lungo da 20 a 40 mm:
l`inl`iorescenza spunta dall`apice della porzione

U"-Ti I" G

di fusto accreseiutasi nell`anno precedente e
persiste. allo stato secco, per una o più stagioni.
Pi`c-chto/i' sottili. rigidi. lunghi da 3 a 15 mm.
provvisti di numerose brattee a Forma di ampio
triangolo. I-¬iori eretti. rivestiti. come anche i
picciuoli. da una l`itta peluria l"ormata da peluz-
zi translucidi: essi compaiono in estate dopo
che le foglie si sono seccate e sono cadute; i

nenti del calice sono verdastri¬ hanno forma
triangolare allargata. misurano 2-3 mm in lun-
ghezza e altrettanto in larghezza e sono appun-
titi all`apice; la corolla e cilindrica. lunga 12-13
mm larga circa 4 mm. di colore da crema a
ros o con una stria più scura sulla parte
esterna e si diparte dalla base e si estende
I`ino a ciascuno dei cinque lobi; lobi arrotonda-
ti. ascendenti o ripiegati verso l`esterno._ lunghi
circa 1.5 mm ma un po` più larghi alla base.
Srmni in due serie: quelli della serie esterna di
lunghezza pari a quella della corolla. quelli
della serie interna alquanto più brevi c l`usi per
circa un terzo della loro lunghezza con la pare-
te interna del tubo. (fur/›ul/i' di color verde chia-
ro che si assottigliano a formare degli stili slan-
ciali e che sono provvisti alla base di piccole
squame ottusamente ovate.

mi FDfa
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7_i'lecodon no/feet' appare correlato alla lontana
con T refíczrlalm. con il quale condivide il tipo
di infiorescenza. rigida e persistente. il tipo di
fusto. non allargato alla base. e la corteccia.
verde uliva o giallo - bruna. che si squama. Le
foglie di piante molto giovani appartenenti alla
seconda specie somigliano moltissimo. almeno
per quanto riguarda la loro l"orma. a quelle di Yi
nolteei: tuttavia. ne differiscono moltissimo in
quanto ad aspetto delle due pagine che. in 7f
rmlfeei. sono rivestite da un denso vello di tri-
comi e presentano delle aree pellucide. Bisogna

'ungere che le foglie di esemplari maturi di
rericululiis sono completamente diverse.

cilindriehe a sezione circolare e leggermente
rastremate. È probabile che Yf nolteei rappre-
senti un caso di neotenia: bisognerà. tuttavia.
attendere i risultati degli studi sul DNA (Acido
DesossiriboNucleico) delle due specie per chia-
rire la questione. Ancora più lontana appare
essere la parentela fra Yi nr'›l/em' e T p_i¬g:mic›ti.s':
le infioresctenze si somigliano e anche le foglie

I`l(E
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di T p_i'g1nacus sono pubescenti ma i tusti di
quest`ultimo. tlessibili e molto più sottili. si ori-
ginano da un caudice ipogeo notevolmente
rigonfio. organo completamente assente in Yf
nolreei. La nuova specie sembra essere tutt`al-
tro che comune e molto localizzata; e per que-
sto motivo che non vengono date indicazioni
precise sul suo habitat.

Ringraziamenti - Desidero esprimere un caldo
ringraziamento a (ìerhard l\/l.1\t<.\i. alla cui arte
si debbono gli eccellenti disegni che illustra-
no questo testo e che sono risultati assai più
informativi di qualunque t`otograt`ia della
nuova specie.
Desidero altresì esprimere la mia profon-
da riconoscenza al signor (iert v'/\-N DL-;R
W1¢s'|`ittivz1-:N e alla sua gentile consorte. pro-
prietari della fattoria Moedverloor. vicino a
Nieuwcrus. per avermi autorizzato per iscritto a
raccogliere il materiale necessario. appartenen-
te alla nuova specie. che è servito per la presen-
te descrizione.

Jo/in J. [.cn-=rum›.s'

A REl\/IARKABLE NEW SPI-¬:(.`lF.S OF
TYLECODON (CRASSULACEAE)

FROM SOUTHERN NAMAQUALAND
(SOUTH AFRICA)

There can be little doubt that southern Nainaqualancl
and. notably. the area straddling tie border between
the recently created Western Cape and North West
provinces of South Africa still holds many secrets
where its botanical diversity is concerncd. Thus. a
new species ot`()f/imma from this area. 0. t-\'ri`iil</eu-
nu Lavranos. was recently described in these pages
[Piume Grasse 20(l): 34-37 tl999)J. while other
authors had precede this with recent descriptions ot
various other new taxa. I was. consequently. little sur-
prised vvhen that well known grower of sueculents.
Frans N()L^t't-it-i of Zwijndrecht. The Netherlands.
informed me that he had observed what appeared to
be a new and very distinctive 7_i'ler'ot/on in the vici-
nity ofthe little town of l\lieuvverus. which lies in the
extreme north west of the Vanrhynsdorp district.
During a recent trip to this area during the southern
winter. l had the opportunity to visit the locality indi-
cated to me by l\lt›L'|'t;E and to loeate the plant. Close
examination ol` a number of actively growing speci-
mens proved beyond any doubt that its discovercr had
been right in suggesting that it was undescribed.
Photographs were made and suitable material was
collected with the kind permission ol' Mr. and Mrs.
Gert \-'.›\t~< Det( Wi.-;s't*1|t_'vzui~. owners ol` the land on
which it grovvs. This material has enabled me to
describe this interesting and pretty new species
\-vhich I am happy to dedicate to its discoverer.
The environmental conditions obtaining in the habi-
tat oI` this new species have been discussed in detail
in my paper describing (Ji/manu irrm/i'/curia. vvhich
the interested reader is reI`erred to. While. hotvever.
the Or/mmm inhabits sloping ground. covered with
chips and larger pieces ol` milky quartz. the new
7_i'/ct-mimi is the denizen o l`sÃiady cracks and cavities
in a brownish - grey. |`airly coarse - grained. layered
quartzitic metamorphie shafie- lt is conspicuously
absent from milky quartz t`ieds that occur nearby.
7_i'/<'c'r›c/un tiri/fvw' is a lovefy miniatur plant. not

ling ot)-70 mm in heig it with thick. succulent
stems and only I`e\-v. larg-_ llat. lleshy. orbicular lea-
ves that can be up to 25 mm across. lt ought to be
popular with lovers o|`the ('ram-nlm-vue. it`ever beco-
mes frecly available.
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7:1-*loc-mlr›fit rwlleci Lavranos. sp. nov.. affinis T refi-
rulufu (Thunb.) Toelken. sed statura nana. simplici
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vel pauciramosa. foliis valde maioribus. orbiculari-
bus. hirtis satis differt: est etiam alfinis 7É ptfginuco
(Barker) Toelken. sed ab eo basi caudicis hand intla-
ta. cattlibus robustioribus et forma foliorum discedit.
llolotypusz Lavranos 31258. Africa Australis.
Provincia Caput Bonae Spci austro occidentalis.
prope pagum Nieuwerus. in clivis saxosis. PRE
(ho|o.). MO. P (iso.).
Nomen speciei nostrae repertorem illius, Frans
Nntjt 1.-L. commemorat.

Description A single - stemmed or very sparingly
branchcd. ercct. suceulent plant. Rr›oi.v fibrous. l`rom
the base of the stem. which is neither swollen nor
enlarged. S/('11: single or sparsely branchcd higher up.
20-70 mm long. lt)-20 mm thick. with olive - een
or brot-vnish. tough. slightly exfoliating bark. tvesí CDU'-1 I-I_¦

deciduous. 2-5. in winter. from the rounded apices oi`
the stems. sessile. orhicular to broadly ellipsoidal.
lt)-25 mm long. 7-2.2 mm broad. -'I mm thicl<. glau-
cous green with many elongated. reddislt or pellu-
cid markings on the upper surface. both sides cove-
red fairly densely with pcllucid. capitate trichomes.
about I mm long. the rounded margin ol` the leaves
entire. /ii/lfimvt'i--im* with two to several dichasia and
Ilot-\'ers. borne on an ercct. thin. wiry pedunclc. ZU-sit)
mm long. arising from the apcx ofthe previous year`s
growth and persistent. in the dry state. i`or one to
several seasons. Per/iu*/.w thin._ wiry. 3-15 mm long.
suhtended by several broadly triangular hracts.
I*/f›trw's ercct. appearing in summer after the leaves
have dricd and dropped off. densel_v covered by
minute translucent hairs. as are the pedicels: calys
segments broatlly lriangttlar with an acute apcx. 2-3
mm long and as broad. greenish: corolla cylindrical.
12- I 3 mm long. ca. -I mm broad. cream to light pink
ti-ith a darket' stripe on the other surface from the
base to each of the five lobes; lobes rounded. ascen-
ding or spreading. about l.5 mm long but broader at
base. Simiiwis in two whorls. the outer ones as long
as the corolla tube. the inner ones somewhat shortcr._
fused to the inner wall of the tube for about one -
third oI`their length. (_ 'ui'/.ic/.\' light green _ lapering to
slentlcr styles and subtended by small. obtusely ovate
squamae.

l_'i'/twitloii iifi//cui appears to bc relatetL though
distantly. to if rt'iit'ifluiiis with xvltich it shares the
\vi|'_v. persistent iniloresccnccs and the nature of the
stem. which is not cnlarged at the base and has a pec-
ling. olive or yelloxt' brovrn barl~;. The leaves of very
young plants of the latter species bear a strilting
resemblance. at least where their form is concerned.
to those of 'If mi/levi. but the surface texture. with its
dense trichomes and pellucid areas. is very different

.Iulm .I. l.iit'r.«iim.v

indeed in the new spec . Mature leaves of I i'eii'r-i1-
/mu.~.~ are of course terete and very different in every
respect. It is probable that. in our species. we are in
the presence of a case ol` neoteny. Future DNA stu-
dies might throw light on this. The relationship with
'/_i'/ur-mimi /›_t°gmut›iis appears to bc more distant. The
inflorescences are similar and in both the leaves are
shortly pubescent. But T. ;.›_rgniucu.v produces its
much thinner and ilcxible stems from a conspicuou-
sly swollen subterraneous caudex. that is totally
absent in 7É nolrcci. The new species appears to be
uneommon and local and for this reason it has been
decided not to divulge its precise habitat.

J
.-A G ff-
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Elio D'/trcangeli

l'Angolo del Neofita
Caralluma europaea
Asclepiadacea con fusti
Striscianti di colore verde
- __ °` o con macchie ros-
sicee. a sezione quadrata.
l fiori, di colore giallo
verdastro con linee rosso
- brune. spuntano all`api-
ce dei rami.
("olrim:ione. Esposizione
al sole. /\nnal`l^`iare ogni 15
giorni. da Aprile a tutto
Settembre. Temperatura
minima invernale: +5 °(_`.
Intervallo ottimale di tem-
peratura per la germina-
zione dei semi: 2|-26 °C`.
('r›n1/›(›.s-fu. 7 parti di lapil-

lo o pozzolana. 3 parti di torba o terriccio di foglie, I4 parti di sabbia grossolana di fiume o ghiaia,
(L3 g di gesso per litro di composta¬ 2.5 g di fertilizzante base' per litro di composta.

E' rš

Mrmnm`1Iaria (ßoliclmrhele) baumii
(`actacea nana che puo raggiungere un diametro di 6 cm circa. Accestisee facilmente producendo
polloni basali. Spine radiali numerose e sottili. spine centrali 5-6. bianche con la base bruna. Fiori
profumati di colore giallo. Frutti grigio - verdi. Crescita rapida.
(`o/íit'u:ir›m*. Esposi7.ione
all`ombra o a mez2`ombra.
/\nna|Tiare regolarmente¬ non
tollera periodi di siccità trop-
po prolungati. Terriccio piut-
tosto umifero. Temperatura
minima invernale: +5 °(`.
lntervallo ottimale di tempe-
ratura per la germinazione dei
semi: 21-27 °C.
(bin/)c›.s'm. 7 parti di lapillo 0
po;f.z.olana, 3 parti di terriccio
di foglie o torba. 2 parti di
sabbia grossolana di fiume,
0,6 .O di gesso per litro di
composta, 6 g di fertilizzante
base' per litro di composta.

un if
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Mammillaria gracilis'
Cactacca nana cilindrica che si
ramifica fortemente sia dalla
base sia lateralmente. Spine
radiali bianche; quando la pian-
ta raggiunge la l`or/.a da l`iore si
sviluppa una spina centrale che
ha la punta bruna. I getti nuovi
si distaccano con molta facilita.
Fiori di colore giallo pallido o
biancastro daII`autunno alla
primavera.
(_`«›l/r`i'u:ío/w. Iisposizione al
sole. /\nnaI`l`iare da Marzo a
tutto Ottobre. Temperatura
minima invernale: +5 OC.
Intervallo ottimale di tempera-

I g tura per la germinazione dei
semi: IS-27 DC.

(i`om;›r›.s'/u. 7 parti di lapillo o po7.7.oIana. 3 parti di terriccio di foglie o torba. 2 parti di sabbia gros-
solana di I`iume. 0.6 g di gesso per litro di composta. 6 g di †`ertili;'.2ante base* per litro di composta.

Lobivia _ƒìmmtifm›nsis (Reiclirzocczctiis pscud0i°eic/zianus)
Cactacca nana dal corpo cilindrico di colore verde grigiastro che puo raggiungere un diametro di
3.5 cm e un`aItezza di 7 cm. Radice napiforme. Spine radiali I2-14. corte. bianche con la base
bruna. Spine centrali assenti_ Fiori laterali gialli con la puma arancione.
(`c›/n`i'u:1`unc. F.sposi7.ione
a mezfombra. /\nnal`I`iare I
da Aprile a Settembre.
Temperatura minima
invernale: -l2 OC.
Intervallo di temperatura
ottimale per la germina-
zione dei semi: -27 OC.
('onipo.sIu. 4 parti di lapil-
lo o pozzolana. 3 parti di
terriccio di foglie o torba.
2 parti di sabbia grossola-
na di fiume o di ghiaia. 6
g di farina d`ossa per litro
di composta.

IK.)
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in í Melocactus azureus
Cactacea solitaria di colore
blu pruinoso. originaria del

Q Brasile. Fiori tubolari rosso
\« f" - ' ' s ' . - si-fi' 7-, /;,;-__ ,K caiminio. pinc iatiai .

\ "¬' “ -== " ~~-- spine centrali I-3. ll cefalio
I_,/[P f__2-1." p _- /_
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metro di 9-l2 cm. Spine radiali IS-20 bianche. translucidc. Spine centrali 2-5. giallognole. I fiori.
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I parte di solfato di potassio.
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Piante Grasse e 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 e curato clal socio Elio
D'Arcangeli (Via Gualtiero Castellini 12. 00197 ROMA, tel. 06-8077297), a cui vanno
indirizzate eventuali richieste. Le disponibilita attuali risultano dallo specchietto
seguente:
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Le annate possono essere raccolte a due a due in appositi contenitori. Il prezzo dei singoli
contenitori e di L. 12.000. FASCICOLO SPECIALE 1989 - I\/lanuale per l'identificazione delle
Cactaceae incluse nellappendice I della CITES. - L. 8.000. FASCICOLO SPECIALE 1990 -
Codice di comportamento delI°lOS. - L. 5.000. FASCICOLO SPECIALE n° 4 del 1991 - Il gene-
re Copiapoa. - L. 8.000. FASCICOLO SPECIALE 1998 - 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 1Cactaceae brasiliane. - L. 7.000. FASCI-
COLO SPECIALE 1998 - Alla scoperta delle bellezze botaniehe e non, dello Yemen. - L. 7.000.
Le richieste vanno inviate al Sig. Elio D'AFiCAl\IGELl - Via Gualtiero Castellini 12 - 00197
ROMA, corredate della ricevuta di versamento sul Conto Corrente postale n° 41098005.
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