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Editoriale
Ha inizio con questo numero il quarto volu-

me della nostra rivista.
Iniziando le pubblicazioni tre anni fa aveva-

mo in effetti qualche dubbio sulla possibilità di
raggiungere questo traguardo: non avevamo in-
fatti la benchè minima esperienza «giornalisti-
ca», la nostra associazione era ancora giovane e
non avevamo alcuna idea sul contributo che
avremmo potuto ricevere dai soci.

In effetti dobbiamo dire che ci siamo trovati
parecchie volte in difficoltà per riuscire a riem-
pire le pagine di cose interessanti e gradite ai let-
tori.

Dobbiamo comunque ringraziare tutti quan-
ti hanno collaborato con l°invio di articoli, foto,
suggerimenti e, perchè no, critiche.

Abbiamo però bisogno per poter andare
avanti di un maggiore contributo da parte dei
soci tutti che costituiscono, in senso lato, la re-
dazione del giornale.

Sappiamo che ci sono parecchie persone in
grado di scrivere cose interessanti e utili a tutti,
ma vogliamo sollecitare anche «i neofiti» ed i
meno esperti a mandarci qualcosa.

ll ritardo con cui esce questo numero del
giornale è dovuto proprio alla mancanza di ma-
teriale da pubblicare; il prossimo potrà uscire
solo se e quando riceveremo un sufficiente nu-
mero di articoli. _ _

Intanto vogliamo ricordare che uno degli
scopi per cui la nostra associazione era nata, e
cioè stimolare i produttori affinchè si dedicasse-
ro anche ai collezionisti e non solo al grande
pubblico che non ha un interesse specifico per le
piante grasse, comincia ad essere soddisfatto:
come potete leggere in altra parte del giornale ci
sono infatti i primi cataloghi di vendita per cor-
rispondenza di piante grasse, speriamo che la li-
sta si allunghi I

In copertina
La foto di copertina ritrae una giovane

piantina (due anni dalla semina) di Mammillaria
1ungifl0ra_ La foto in ultima di copertina ritrae
invece una infiorescenza di Jatrop/za podagrica.
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Protezione della natura
1984,. Anno Internazionale della Pianta.
L'esempio sudafricano di FLORA '83.

Il 1984 è un anno importante per chi si oc-
cupa di botanica per professione 0 solo per sva-
go. L`I.U.C.N. (International Union for Conser-
vation of Nature and Natural Resources) e il
W.W.F_ (World Wildlife Fund) hanno scelto il
1984 come Anno Internazionale della Pianta.

Perche una simile iniziativa? Essa segue in
ordine di tempo l'inesaurita campagna per la
protezione- delle foreste tropicali, di cui ogni
anno viene distrutta una superficie pari a più di
un terzo di quella de1l°Ita1ia, per trarne legnami
o terreni agricoli che presto si degradano senza
la naturale copertura vegetale, con enorme dan-
no anche climatico. L'Anno Internazionale della
“Pianta vuole esserne un seguito nel senso più
ampio, cioè un momento di riflessione sul1”im-
portanza di tutte le piante ne1I°economia della
natura e dell'uomo e sull°utilità delle iniziative
di salvaguardia dall°estinzione a cui un progresso
irrazionale ha già condannato troppe specie in
un arco brevissimo di tempo.

E in questo spirito che già nell°agosto del
1983 il Sud Africa ha celebrato le sue piante, al-
lestendo al Good Hope Centre di Cape Town
forse la più bella mostra mai tenuta in quel pae-
se: FLORA °83, organizzata dalla Botanical So-
ciety of South Africa, i National Botanic Gar-
dens e la South African Nature Foundation, l'af-
filiazione locale del W.W.F_ «Conservazione at-
traverso l”educazione›› ne è stato il motivo con-
duttore, perchè il Sud Africa, che non è soltanto
il paese dei diamanti e dell`oro, ha una ricchezza
meno venale e in fondo poco conosciuta: possie-
te praticamente il 10% della flora mondiale, con
un enorme numero di endemismi dei quali molti
sono piante succulente. Cosi, si può capire come
orgoglio e preoccupazione si siano mescolati in
FLORA '83, dato che delle circa venticinquemi-
la specie vegetali minacciate d`estinzione, quasi
duemila sono sudafricane, insidiate da incendi,
attività agricole e industriali, urbanizzazione.
impieghi del territorio a scopo militare e dalla
concorrenza di invadenti specie non indigene,
tutti fattori di degrado ambientale che anche al-
trove sembrano vanificare i già pur ragguardevo-
li sforzi di protezione. Non si dimentichi che il
Sud Africa è un paese di grandi riserve naturali
e di giardini botanici tra i più belli del mondo.

Dice Anton Rupert (*), fondatore della S.A.
Nature Foundation: «La produzione di alimenti
è accettata come sufficiente, tuttavia è allarman-
te constatare che poco più di venti specie vege-
tali forniscono il 20% del nostro cibo e soltanto
tre specie - granoturco, frumento e riso - forni-
scono più della metà del cibo consumato da una
popolazione mondiale di quattro miliardi di per-
r

 

(*) Da «FLORA '83.' CONSER VA TION
THROUGH EDUCA TION» in VELD & FLO-

4 Piante Grasse, Voi. 4 (I). 1984.

sone. Le umili piante sono in definitiva respon-
sabili della nutrizione non so1tanto.del1°uomo,
ma anche di tutte le creature del pianeta e han-
no la spaventosa responsabilità di nutrire i mi-
lioni di altre persone che vivranno tra trent”anni.
Non è inconcepibile che un gruppo di piante
poco attraenti, travolte ed estinte per fare doma-
ni una strada o un bacino agricolo dfirrigazione
nel Karoo o nel nord del Capo, avrebbe potuto
dare al mondo la possibilità di produrre alimenti
in condizioni di semiaridità o di deserto. Non
sappiamo proprio cosa perdiamo quando una
pianta si estingue. Avrebbe potuto fornire la
cura per una forma di cancro 0 essere soltanto
un bel fiore. Qualunque sia la perdita, l°estinzio-
ne non è una bella cosa, certamente è per sem-
pre. Diversamente dalla storia, l`evo1uzione non
si ripete facilmente».

Sono parole scevre da qualunque paternali-
smo, atteggiamento decisamente superato come
la cultura che poteva dettarlo; oggi la coscienza
scientifica della dipendenza dell°uomo da un
ambiente il più possibile integro e viceversa fa
amaramente constatare che non solo il benesse-
re. ma addirittura la sopravvivenza sono aflidati
a scelte inderogabili in molti campi, spesso diffi-
cili e costose.

« . ._ i popoli e gli stati dovrebbero essere i
migliori protettori del proprio patrimonio fauni-
stico e floristico. _ . ›› avverte l°introduzione della
Convenzione sul commercio internazionale delle
specie in via d°estinzione, più nota come Con-
venzione di Washington, ma basta scorrere le
pagine di un qualunque atlante economico per
accorgersi che quei popoli e quegli stati sono
spesso quelli afflitti dai più gravi' problemi di
sviluppo. Se preoc-cupa, non fa meraviglia che il
peone messicano sradichi illegalmente centinaia
di cactus di cui ignora il valore naturale e quello
commerciale, quando qualcuno gli fa balenare la
possibilità di un insperato e necessario guada-
gno, o che il malgascio incendi ettari di preziosa
foresta per ricavare terra per un°agricoltura poco
più che di sussistenza.

Conservazione attraverso l°educazione,
quindi. ma anche attraverso lo sviluppo.
L°I.U.C.N_, il W.W.F_ e 1°U.N_E.P. (United Na-
tions Environment Programme) si muovono da
tempo in questa direzione, con la collaborazione
di governi, istituzioni, quali la F.A.O. e 1`U.N.E-
.S.C.O_, e associazioni tra cui anche 1°l.O.S. (In-
ternational Organization for' Succulent Plant
Study) della quale l”A.l.A.S. ha fatto proprio il
Codice di Condotta (A.N. 22/9/1979: in Bolletti-
rzo AIAS, Nr. 0, 1/1980).

L°A.I.A.S. può portare un piccolo, ma origi-

RA. vol. 69, Nr. 3, Settembre 1983: p. 66. Tra-
dotto da Vittorio Bica.



nale contributo al1'Anno Internazionale della
Pianta, che anche in Italia non si mancherà di
celebrare. Vogliamo allora fare anche noi la no-
stra parte?

FLORA °83, quasi allo scoccare della pri-

mavera australe, ha dato il la.

Vittorio BICA
Via Anguissola 29
20146 MILANO

Notizie su coltivazione a||'aperto
di Succulente tutto |'anno

Le località prese in esame sono tre, tutte
nella Sardegna Sud e con clima marittimo:

Cagliari: sul mare, temperatura minima di
norma 4° o 5° sopra lo zero, rare le gelate; tem-
peratura massima 35°, umidità discreta. Qualche
giorno d`estate venti da levante, di norma Mae-
strale.

Iglesias città: 180 metri s.l.m., clima un po”
più freddo d°inverno, maggiore umidità.

Iglesias collina: 230 metri s.1.m. circa, un
po” più aperta che in città.

Nella prima località in una veranda chiusa
da cinque lati ed esposta a Sud prosperano e fio-
riscono da anni in vasi, vasetti e cassette in cotto
le specie che seguono: Cereus triangularis e vali-
dus, Senecio stapelizforrrzis, Huernia rnacrocarpa
var. perzzigii, Rabiea diflorrnis, Hereroa herrei,
diversi Lithops, Kalanchoe tomentosa, splendens
e marmorata, Pleiospilos bolusii e fivgusoniae,
Argyroderrria ƒissuiri, Orbea variegata, Stapelia
hirsuta, Aloe ciliaris, rrzitriformis e saponaria,
una decina di Lamphranthus di tutti i colori,
Ruschia uricirzata, Trichodiadema densum, Fe-
riestraria rhopalophylla, Echinopsis spec., Echi-
dnopsis cereiƒormis, Epiphyllum ackermannii,
Gasteria liliputana, Crassula falcata, Bryophyl-
lum daigremontanum, tubzjlorum, Chamaece-
reus silvestris, Cotyledon orbiculata, Delosperma
lehmannii, Euphorbia splerideris e caput medu-
sae, Hawortia papillosa, Mammillaria bocasana,
camptotricha, haniana, zeilrrzanniaria, Rebutia
minuscula, Rhipsalis platicarpa, diversi Sedum.
Vegetano bene ma attendo ancora fioritura:
Myrtillocactus geometrizans, diverse Caralluma,

Tavaresia grandiƒlora. In altra veranda con
esposizione ad ovest sono collocate: Seleriicereus
grandiƒlorzzs, Lamphranthus, Ruschia, Osctilar-ia.

Iglesias: giardinetto esposto a Nord-Ovest.
Molte delle specie che fioriscono a Cagliari vege-
tano ma stentano a fiorire. Ho ancora in corso
osservazioni. Qui di seguito riporto quelle che
hanno regolarmente fiorito: Huerrzia, Pleiospilos
(solo _/ergusoniae), Orbea, Stapelia, Feriestraria,
Aloe, Lamplzranthus, Ruschia, Echinopsis, Echi-
dnopsis, Epiphyllum, Gasteria, Crassula, Bryo-
phyllum, Cliamaecereus. Cotyledon, Delosperma,
Euphorbia, Hawortia, Oscularia, Marnrrzillaria,
Rebutiu. vari Sedum. Alcune hanno fiorito solo
dopo essere state messe in posizione meglio
esposta, altre non Vegetano bene e soffrono,
come Tavaresia grandiflora che ho dovuto ri-
portare a Cagliari anche in stagione mite (prove-
niva però da una serra).

Iglesias: terrazza a mezza costa di una colli-
na con esposizione a Sud-Est. Molte spesie
meno resistenti vengono ricoverate all°interno di
un atrio luminoso durante l°inverno_ Numerose
specie sono sotto osservazione (anche molte non
elencate prima). Sono in piena terra e svernano
senza difficoltà Cereus ed Opuntia cilindrica (si
tratta di grandi piante di un paio di metri altez-
za), Selenicereus grartdiƒlorus (una talea di due
anni) che fioriscono regolarmente.

Giulio BOI
Via Vesme 26
09016 IGLESIAS CA

Piante grasse: un pericolo?
Polliceverso è forse deceduto?
Si teme per la sorte del nostro simpatico

collaboratore, scomparso da qualche tempo e
che secondo i famigliari viveva ultimamente in
continuo stato di esaltazione. Le sue ultime noti-
zie, giunte in redazione con un telegramma, ri-
salgono a più di due mesi fa. Il telegramma dice-
va: «Sono in partenza stop Preparansi tempi di
gloria stop Darovvi presto grandiose notizie stop
W la santa lotta alle O.P.G. stop Polliceverso››.
Da allora più niente fino a pochi giorni fa,
quando un nostro corrispondente dal Messico,
che desidera mantenere l'anonimato, ci ha invia-
to un ritaglio di giornale che potrebbe essere in

relazione con la scomparsa di Polliceverso.
Riportiamo sotto la fedele traduzione del-

l°articolo comparso su «El matinero›› di Ciudad
Obregon, lasciando ai lettori giudicare e valutare
liberamente la notizia pervenutaci.

Noi per parte nostra esprimiamo l”auspicio
che la notizia riportata nell'articolo non sia col-
legabile a Polliceverso o che comunque non ri-
sulti esatta. Siamo confortati in ciò da una evi-
dente contraddizione contenuta ne1l°articolo. In-
fatti il citato Marquez Bausendas, esperto bota-
nico, spaccerebbe come messican-a 1°Euphorbia
horrida, facendo così dubitare dell°intera storia.

Piane Grasse, v<›1.4 (1), 1984. 5



Dal quotidiano «El matinero››:
DILAGA LA VIOLENZA NEL MONDO _/

Dopo il fiznatismo religioso appare adesso
quello ecologico !

Un nostro collaboratore, don Juan Vincente
de Genaro, specialista in antropologia culturale,
dalla regione di Soaqui (Sonora), ci informa del-
la presenza, nella localita da lui studiata, di uno
strano individuo dall 'aria stralunata e ormai
piuttosto male in arnese, apparentemente di ori-
gine europea (italiano?), che da qualche tempo Si
aggira nei dintorni con fare equivoco. Questi
avrebbe, a quanto aflermano gli yaqui, che abi-
tano la zona, cercato di reclutare gli indigeni, da
anni dediti ad attività turistico-folcloristiche, per
costituire un agguerrito esercito, con l 'intento di
distruggere completamente la vegetazione spon-
tanea (principalmente cactus).

Fallito il tentativo di fare adepti fia i cultori
di «Mescalito›› (I), costui si sarebbe lasciato an-
dare ad atti di vandalismo botanico, munito sol-

(1) La filosofia yaqui, a base essenzialmente
animistica, annovera tra le divinità principali lo

tanto di un machete e di un piccone. I danni in-
ferti all 'ambiente dallo sciagurato, sarebbero poi
giunti a conoscenza di un certo Marquez Bau-
sendas, protezionista, esperto botanico, fine c0~
noscitore della famiglia delle Cactaceae e redat-
tore della rivista «Pelicanos››.

Il Bausendas, istigando gli indiani contro il
fiille, avrebbe costretto il malcapitato' a cercare
rifugio sulle pietraie assolate e deserte della zona
ove, parole attribuite a Marquez Bausendas, il
poveretto sarebbe precipitato da -una rupe re-
stando dilaniato su un grosso cespo di Euphor-
bia horrida. Pelicanos avrebbe preso le distanze
dal proprio redattore che pare si sia reso irrepe-
ribile dopo aver pronunciato insulti contro tutti i
cactofili del mondo.

Come redazione e in qualità di amici di
Polliceverso ci sentiamo autorizzati a concludere
con un: Provare per credere I

La Redazione

spirito del peyote, appunto «Mescalito››.

Quattro collezioni tutte da vedere
Barisardo è un piccolo comune a 130 chilo-

metri da Cagliari. Il suo territorio è una zona
eccezionalmente ricca, come poche altre dell°iso-
la, di memorie dei diversi popoli che vi hanno
vissuto. Sedici nuraghi_ un villaggio romano, un
menhir e numerose domus de jaiias: il tutto in
un paesaggio tra i più suggestivi del1`Ogliastra.

Collezione Syrbe - Settembre 1983
lFoto W. Svrlie)

Fuori dall°abitato, una strada bianca lunga 3/4
chilometri conduce in località Bau è ni dove è il
Camping di Annamaria Deiana e Pino Cacliia,
«L`ultima spiaggia››; centomila metri quadrati di
verde tra un mare incredibilmente trasparente ed
un entroterra ancora intatto. All`intern0 del
campeggio in una decina di grandi aiuole, cilin-
drici e globosi cactus si alternano a piccole cras-
sulacee-._ E un armonico susseguirsi di forme e

6 Piante Grasse. Vol. 4 (I), 1984.

colori privo di quel che di costruito ed artificiale
spesso riscontrabile in composizioni di questo
tipo_ Gli insiemi. con quell`apparente disordine
creato da un abile uso di pietre, massi e piccoli
arbusti, danno più l`idea di ambienti naturali
anzichè di angoli di giardino. Nella collezione di
Annamaria e Pino c`è molto di tutto: Echina-
cactus, Fcrocrzetus. lie/1i`iiopsix. Lobiria. Noto-
cactiis _-'lflamm1`llaria, Coi-'p_i*/'tanta G,i"mnoeal_i'-
eiuin. poi: Eupliorbia, _--lgave. Haii'ort/zia, Aloe.
Kalanc/toe, Seneeio, Senipervivuiri ed uifinfiiiita
di altri ancora.

Un centinaio di chilometri piu a sud, in coi-
lina. nascoste nella macchia mediterranea sorgo-
no le graziose villette del «Villaggio delle Miino-
se››_ Giorgio Metta tiene qui la sua enorme col-
lezione. Le serre sono dietro la casa, in fondo
giardino. ma già ancor prima di arrivarci si iii-

Collezione Syrbe - Settembre 1983
_(I*`oto W. Si°rbe,›*
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Collezione Syrbe - Settembre 1983
(Foto W. Syrbe)

contrano lungo il sentiero, fra l°erba del prato,
vasi e vasetti in numero incalcolabile. Sotto il
vetro le piante sono a dimora in aiuole ricavate
nel pendio. Lo stile è quello del giardino roccio-
so; ampie gradinate su vari piani, delimitate da
muretti di pietra. Dire che cosa c°è è impossibi-
le, si può dire quanto c”è: quasi diecimila diverse
specie di succulente. Le piante di Giorgio Metta
sono tutte splendide ma certo le più incredibili

Collezione Syrbe - Settembre 1983
(Foto W. Syrbe)

Collezione Puddu - Settembre 1983
(Foto W. Syrbe)

sono quelle della serra dei giganti; Cereus ed
Eu/ihorbia di oltre 3 metri d°altezza. '

Sarroch, un grosso centro industriale, è an-
cora più a sud, oltre Cagliari. A pochi chilome-
tri dagli stabilimenti petrolchimici, al «Villaggio
Moratti» abita Giulio Puddu. La sua raccolta

_ -_ _ _ _ __ -_ _ -_ ._ - ,-,_ ., ._ _ _ ____ _ .__:___.,_,,__ ._ .__ _ ,_ _ _ _. __. _ __ _ ._-,_.__ _ _ _ _,_.___ _ _ ____________ ____________,___.___:_.,__,_____.________.______;__,,__,.___.___._._______;______.____________
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Collezione Puddu - Settembre 1983
› (Foto W. Syrbe)

non è grande quanto le due precedenti e manca
di quella ricerca delI°effetto decorativo ma le
piante sono qualcosa di straordinario. Nate da
seme solo pochi anni fa, cresciute su proprie ra-
dici, molte hanno ora dimensioni che vanno ab-
bondantemente al di là degli «standard ufficiali».
Ci sono nella piccola serra: una Corvphanta ele-

1

Collezione Deiana-Cachìa - Settembre 1983
(Foto P. Costanzo)

phantidens di 22 cm. di diametro, un Thelococ-
tus bicolor grosso 15 cm. ed alto 26, un Thelo-
cactus schwarzii di 10 ›< 12 cm., una Mammilla-
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ria guelzowiana la cui sola testa principale mi-
sura 16 x 13 cm. ed almeno un centinaio di altre
«eccezionalità››. Sebbene le (esagerate) dimensio-
ni, ed in particolare di piante «difficili» come i
Me/ocactus o le Neoporlería, non lasciano certo
indifferenti non è solo per questo che si resta

i
II

Collezione Deiana-Cachia - Settembre 1983 (Foto P. Costanzo)

sbalorditi. Di stupefacente le piante di Giulio
hanno soprattutto. . . l°aspetto. E una cosa asso-
lutamente non facile da spiegare; si può dire che
sono perfette, spinose come dovrebbero essere,
incredibilmente vigorose ma ancora non si rende
l°idea.

Dal bivio per Is Molas, che è appena fuori
l°abitato di Pula, al «Centro Piante Succulente››
ci sono un paio di chilometri. Davanti alle serre
Wolfgang Syrbe ha costruito una collina artifi-

8 ' Piante Grasse, voi. 4 (1), 1984.

Collezione Deiana-Cachia - Settembre 1983
(Foto P. Costanzo)

ciale e messo a dimora parte delle piante della
sua collezione privata. Echinocactus, Ferocactus,
Carnegiea, Lobivia, Neochílenia, Trichocereus,
Borzicactus, Notocactus, Agave, Fenestraria,
Aloe, c°è di tutto su quella montagnetta di terra
e tutto sistemato con molto buon gusto. Natural-
mente le piante sono nate nei vivai del Centro
ed anche se si stenta a crederlo, quattro anni fa
dovevano ancora germinare. Ora i Saguari han-
no raggiunto il metro d`altezza, i Ferocacti sono



intorno ai 25 cm. di diametro e gli Ec/zinocacli
ancora più grossi. Altrettanto incredibile e fanta-
stico è il resto della raccolta tenuto all°interno
della serra. Ci sono altre Neochilenía e Nolocac-
tus, poi Malucana, Copíapoa, Mammillaría, C0-
ryphama, Parodia, P_1-Whocactus, bellissimi
Echinopsis ibridi, Gymnocalycizmfz, Neoporteria,
Lop/wp/fzora. Particolarmente interessante il po-
licromo bancale degli Echinocereus con 85 (in
decine di esemplari) delle circa 110 specie e va-
rietà conosciute. Abbiamo lasciato Wolfgang in-

: Collezione
Deiana-Cachia
Settembre 1983
(F010 P. Costanzo)

tento ad effettuare lavori di ampliamento della
sua collina. Qualunque cosa deciderà di metter-
ci, siano pure i grossi Aszrophytum o le piccole
Mediolobivia, certamente la prossima primavera
la sua collezione all°aperto sarà ancora più spet-
tacolare ed entusiasmante.

Pierfranco e Mariangela COSTANZO
Viale Piave 68
20060 PESSANO l\/Il

Collezione Deiana-Cachia - Settembre 1983 (Foto P. Costanzo)
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Le Didìereaceae:

L”appellativo che compare nel titolo è do-
vuto alle numerose ed importanti affinità esi-
stenti tra le Cactaceae e le Didiereaceae, non
solo per quanto riguarda l”aspetto esteriore; al-
cune di queste affinità saranno brevemente di-
scusse in seguito.

Non intendiamo fare una trattazione siste-
matica completa ed accurata della famiglia, ri-
servandoci di ritornare in seguito a parlare più
in dettaglio delle varie specie che la compongo-
no: questo articolo ha piuttosto lo scopo di in-
centivare la coltivazione di queste piante, stante
la ormai non più remota possibilità che gli habi-
tat naturali siano completamente distrutti nel
giro di non molti anni.

Crediamo infatti che tra gli scopi di un col-
lezionista di piante, e di succulente in particola-
re, ci sia, non ultimo, quello di preservare dalla
distruzione le specie minacciate, estendendone
per quanto possibile la coltivazione e senza pre-
levare piante dell'habitat. Nel caso di queste
piante la moltiplicazione, trattandosi principal-
mente di specie arbustive, è quasi sempre sem-
plice e alla portata di tutti.

*fl
0 . lg ..
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Foglie di 1) Didierea madagascariensìs, 2) Didie-
rea trollii, 3) Alluaudia montagnacii, 4) Alluau-
dia adscendens, 5) Alluaudia procera.

Abbiamo avuto l°idea di scrivere queste os-
servazioni dopo aver ascoltato, a Monaco in oc-
casione del cinquantesimo anniversario della
fondazione del Jardin Exotique, una conferenza
del prof. W. Rauh che trattava proprio il tema
della distruzione degli habitat nei luoghi d°origi-
ne delle succulente e in particolare nel Madaga-
scar. Le idee colà esposte, alcune delle quali sa-
ranno qui riportate, dimostrano che ci stiamo
avviando a passi rapidissimi verso una radicale
modifica dell°ambiente che ci circonda e questo
non solo nel campo delle piante succulente: ba-

ìü gianie Grasse, vet. 4 <1). 1984.

“I cactus del vecchio mondo"
sti pensare alle devastazioni, ormai divenute si-
stematiche, che avvengono nella foresta più ricca
e importante del mondo, quella del Rio delle
Amazzoni in Brasile, una delle più grandi fab-
briche di ossigeno della terraferma: territori sem-
pre più vasti vengono «ripuliti» (l) da ogni forma
di vegetazione con il fuoco per potervi sistemare
delle piantagioni. Chissà se qualcuno si preoccu-

Podario con spine e foglie di Didierea madaga-
scariensis.

pa di controllare che specie rare di piante o di
animali non vengano definitivamente distrutte!
Naturalmente anche il Brasile ha sottoscritto il
CITES (Convenzione sul commercio internazio-
nale di specie animali e vegetali minacciate di
estinzione) e quindi molto probabilmente sarà
«strettamente controllato» il prelievo di piante
in natura. Ancora una volta siamo costretti ad
osservare che i raccoglitori senza scrupoli hanno
enormi responsabilità nella progressiva sparizio-
ne di certe piante, ma pur tuttavia essi non ne
sono sempre la causa principale.

Il Madagascar ha una vegetazione unica al
mondo e di interesse straordinario per lo studio-
so, tanto che viene considerato un «museo di
fossili viventi». Interi gruppi di piante, tra cui,
come abbiamo già osservato, tutte le Didiereace-
ae, sono endemici di quest°isola e spesso anche
quando si trovano qui piante degli stessi generi o
famiglie che si trovano altrove, esse hanno delle
caratteristiche del tutto particolari. Un esempio
è fornito dai Pachypodium, che si ritrovano an-
che in Sudafrica: nonostante le affinità (ovvie se
si pensa che le piante sono state inserite nello
stesso genere) si trova che le piante africane e
quelle malgasce presentano delle differenze tali
che da alcuni botanici sono messe in sottogeneri
diversi.

Le peculiarità delle piante del Madagascar
sono dovute al fatto che esse si sono trovate iso-
late da quelle Africane, in epoche geologiche,
per effetto dell°ormai quasi certo distacco dell°i-
sola dal continente primitivo di cui faceva parte



con Africa, India, Australia, Americhe.
La vegetazione del Madagascar ha subito

enormi trasformazioni nell`ultimo millennio: ba-
sti pensare che, secondo dati di W. Rauh, negli
ultimi 1500 anni più del 75% della primitiva ve-
getazione è stata distrutta dall°uomo. Su una su-
perficie di 59.400.000 ettari, oltre 53.000.000
sono stati distrutti e rimpiazzati da una vegeta-
zione secondaria e ben 47.000.000 sono ricoper-
ti da uno sterile tappeto erboso. Sono impressio-
nanti le diapositive, che abbiamo visto a Monte-
carlo, delle erosioni provocate dalle pioggesui
terreni una volta ricoperti da fitta vegetazione e
ora completamente spogli.

.š, _
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Didierea madagascariensis.

Didierea madagascariensis.

Numerosi e complessi sono i motivi di que-
sta devastazione, che, come già ricordato, prose-
gue da 1500 anni. Tra le cause Rauh annovera
principalmente certe credenze religiose degli in-
digeni che richiedevano la distruzione, col fuoco,
delle foreste per far posto a pascoli dove doveva-
no essere allevate grandi mandrie di bestiame
destinato al sacrificio alla morte dei personaggi
importanti della tribù. E, come è purtroppo
noto anche a noi in Italia, la sparizione degli al-
beri rende i terreni particolarmente vulnerabili,
soprattutto in presenza di elevata piovosità con-
centrata in brevi periodi del1`anno. Dopo pochi
anni (in certi casi solo uno) di sfruttamento
come pascolo, il territorio una volta ricoperto da
fitta vegetazione è completamente eroso e diven-
ta arida steppa: la tribù si sposta e il ciclo rico-
mincia. . ., ma la foresta intanto è sparita.

Al giorno d°oggi a questa causa, che con
l”avvento della «civiltà» è divenuta via via meno
importante, si è aggiunto il prelievo indiscrimi-
nato di enormi quantità di piante per la vendita
principalmente in Europa, Giappone, Usa, e
non solo ai collezionisti.

Lo stesso Rauh riporta una foto ripresa in
una «nursery» del Madagascar: si vedono le
aiuole riempite con decine di migliaia di piante
«da seme›› di Pac/zypodium brevicaule pronte
per l°esportazione; il diametro delle piante è di
alcuni centimetri e questo significa che devono
avere almeno 50 anni di vita: si tratta forse di
un coscienzioso coltivatore che 50 anni fa aveva
previsto il boom attuale delle piante Malgasce e
previdentemente ne aveva seminate enormi
quantità? O forse le piante (nate «da seme›› na-

WW

Piante Grasse, Vol. 4 (1), 1984. 11



Didierea trollii,

turalmente, visto che Pachypodíum brevicaule si
riproduce solo così) sono state asportate dall°ha-
bitat e messe a dimora nelle aiuole per ottenere
il «regolare» permesso di esportazione? Lascia-
mo giudicare al lettore, ma vogliamo riportare
qui, a mo' d°esempio, il testo integrale di una in-
serzione pubblicitaria recentemente apparsa su
una rivista: «Vogliamo importare piante di gros-
sa taglia dall”Africa e dal Madagascar. Se potete
esportare dalle aree summenzionate, fateci cono-
scere i prezzi, le dimensioni, le quantità. Ricer-
chiamo: Hawortia, Pachypodium, Adenia, Bul-
bose, Euphorbia, Sarcocaulon, Pelargonium,
Othonna, altre succulente rare e semi. Abbiamo
grandi quantità di cactus e succulente rare, cre-
sciute in Giappone, se siete interessati, per favore
scriveteci». Segue 1°indirizzo. Ogni commento è
superfluo. Vogliamo anche ricordare che natu-
ralmente il governo del Madagascar ha emesso
delle leggi fortemente restrittive nell°intento di
proteggere la natura, rendendo spesso il lavoro
difficile anche ai botanici seri. _. E certamente
queste leggi sono giuste, considerata la straordi-
naria peculiarità, già ricordata, della flora di
questa regione, ma come mai piante, certamente
prelevate in habitat, si ritrovano a volte anche
nei supermercati?

Dopo questa lunga digressione ritorniamo
al1°argomento dell'articolo. Le Didiereaceae c_o-
stituiscono una delle famiglie di piante più pri-
mitive, dal punto di vista evolutivo, esistenti sul-
la terra, praticamente dei fossili viventi, che si
sono salvati solo per una fortunata serie di circo-
stanze.

Il nome è dato in onore del colonnello
Grandidier, un grande naturalista francese che
scrisse nel 1894 una «Storia fisica, naturale e
politica del Madagascar». Altri studiosi impor-
tanti di queste piante sono Pierre Choux, M.H.
Baillon, Drake del Castillo (che ne ha fatto una
famiglia a parte) e ultimamente soprattutto W.

12 Piante Grasse, Vol. 4 (1), 1984.

Rauh che ha costituito a Heidelberg quella che è
certamente la più importante collezione al mon-
do di succulente di questa regione.

Gli studi di Rauh e della scuola di Heidel-
berg hanno permesso di risolvere almeno in par-
te l°annoso problema della posizione di questa
famiglia all°interno della sistematica vegetale,
anche se non si hanno ancora idee precise sulla
origine filogenetica.

Essa fa parte dell°ordine delle Caryophylla-
les, con notevoli aftinità, tra l°altro, con le Cac-
taceae e le Portulacaceae. Queste affinità sono
dimostrate da molti fatti. Ricordiamo qui la pos-
sibilità di innestare le Didiereaceae su Cactaceae
(Pereskiopsis) e su Portulacaceae (Porrulacaria
afra), innesti che abbiamo visto praticati con
successo ad Heidelberg; le spine e cuscinetti alla

Alluaudia montagnacii.
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loro base che corrispondono a quanto si osserva
nelle Cactacee. Altre affinità si trovano nella
morfologia fiorale, nei numeri cromosomici, nel-
la comune presenza di betacianine, ma non in-
tendiamo qui dilungarci su questi particolari che
interessano più lo specialista che non l°amatore
cui questo articolo è diretto.

Attualmente sono stati descritti quattro ge-
neri, Alluaudia, Alluaudíopsis, Decaryia e Didie-
rea, con un totale di undici specie: anche dal
punto di vista strettamente «collezionistico›› si
tratta di una famiglia interessante in quanto è
sufficientemente facile avere in coltivazione
«tutte le specie».

Sono piante arbustive che diventano legnose
con l°età e che sono tuttavia estremamente suc-
culente, potendo sia sopravvivere in ambiente
molto arido che immagazzinare enormi quantità
d°acqua principalmente nei giovani germogli.
Con una sola eccezione, Alluaudia dumosa,
sono piante fortemente spinose che assomigliano
spesso, anche nell°aspetto, ai Cactus colonnari,
tanto che possono essere a prima vista scambiate
appunto per Cactus da un profano.

Alluaudia montagnacii.

I fiori sono poco significativi e non è facile
vederli in collezione in quanto le piante devono
raggiungere considerevoli dimensioni prima di
fiorire, la qual cosa non è generalmente possibile
all°amatore dilettante. A questo proposito vo-
gliamo subito osservare che, benchè queste pian-
te raggiungano col tempo considerevoli dimen-
sioni, anche 15 metri di altezza, non per questo
la loro coltivazione e preclusa all'amatore dilet-
tante, in quanto si tratta di piante a crescita len-
ta e che dunque richiedono molto tempo prima
che le loro dimensioni divengano un problema.
Esiste poi sempre la possibilità di mantenere ri-
dotte le dimensioni cimando le piante e favoren-
do cosi, anche se non in tutti i casi, la produzio-
ne di getti che faciliteranno ulteriormente la ri-
produzione. L”aspetto delle piante è poi così at-
traente ed inusuale anche, e forse soprattutto,
sulle piante giovani, che la loro coltivazione non
può che essere fonte di soddisfazioni.

Riportiamo, semplificandola e traducendola
in linguaggio non tecnico, la chiave di identifica-
zione dei generi ripresa da Rowley.

Le piante con spine a gruppi di 4 (raramen-
te 5) appartengono al genere Didierea. Le piante
con spine solitarie o in coppia e con rami forte-

mente zig-zaganti appartengono al genere Deca-
ryia. Le piante con spine solitarie o a coppia e
con rami non zig-zaganti appartengono al genere
Alluaudíopsis se sono molto ramificate, con
rami sottili e foglie lineari, appartengono invece
al genere Alluaudia se hanno rami robusti e fo-
glie più o meno circolari od obovate.

Alluaudia adscendens.

Passiamo ora ad una breve descrizione delle
piante. ll genere Alluaudia contiene sei specie:
ascendesns DRAKE, comosa DRAKE, dumosa
DRAKE, humbertii CHOUX, montagnacíz'
RAUH, procera DRAKE. Caratteristica molto
importante e curiosa sono i due tipi di foglia svi-
luppate da Alluaudia come del resto dalle altre
Didiereaceae escluso Decaryía, difficilmente os-
servabili solo su A. dumosa, che è praticamente
priva di foglie, oltreché di spine come già notato
precedentemente. 1 giovani rami producono fo-
glie con un brevissimo picciolo, disposte oriz-
zontalmente, allineate su linee verticali e con
base concresciuta al fusto, più o meno sporgente
a seconda dei casi (Podario). Nell°ascella di que-
ste foglie spunta quasi subito una robusta spina
(due riunite in A. dumosa). Questo tipo di foglia
dura solo una stagione; nelle successive su tutto
il fusto compare un altro tipo di foglie disposte a
coppie, verticalmente, e al di sotto delle spine,
praticamente sessili e dalla forma completamen-
te diversa rispetto alle precedenti. Sono queste i
veri organi di assimilazione della pianta. ln ha-
bitat spuntano in novembre e cadono in febbra-
io-marzo e la pianta rimane spoglia per il rima-
nente periodo dell°anno. Entrambi i tipi di fo-
glia, leggermente succulente, hanno dimensioni
abbastanza ridotte: al massimo l cm. >< 2 cm.
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circa.
A. ascendens può diventare altra fino a

12-15 metri, con un grosso tronco, anche 50 cm.
di diametro, e con rami laterali, anche se non
rnolto numerosi, eretti. Molto simile è A. mon-
tagnacii con spine anche più resistenti. A. como-
.sa raggiunge normalmente un'altezza massima di
4 metri, ha spesso quattro o cinque ramificazio-
ni principali da cui si dipartono numerosi i rami
laterali, abbastanza sottili, che portano le foglie.
A. dumosa è la più facilmente riconoscibile in
quanto come abbiamo detto è praticamente sem-
pre priva di spine oppure ne ha di molto piccole
e non presenta foglie se non per brevissimi pe-
riodi; è molto simile ad un°Euph0rbia lirucalli
ma di color bruno. A. humbertií cresce da giova-
ne a cespuglio e poi sviluppa un tronco, abba-
stanza sottile, che può raggiungere i 6 metri di
altezza. A. procera da giovane è fortemente ra-
mificata alla base, poi assume un aspetto simile
ad A. montagnaciz', ma con tronco più sottile.
Probabilmente la più robusta specie in coltiva-
zione e anche quella che, almeno da noi, produ-
ce talee che si possono far radicare più facilmen-
te di ogni altra pianta della famiglia. Per questo
motivo essa è estesamente usata come portainne-
sto per le più delicate Decaryia e altre specie
della famiglia.

_»@.;;;;;:;:

Alluaudiopsis comprende due specie: A. ji-
herensis HUMB et CHQUX e A. marnzeriana
RAUH. Si tratta di arbusti molto ramificati e
con rami sottili, che differiscono da Alluaudia
per avere anche il secondo tipo di foglie, sempre
a coppia, poste al di sopra delle spine. Le diffe-
renze tra le due specie stanno nelle spine che
sono singole in A. fiherensis, a coppia in A.
marnieríana; nei fiori che sono giallicci in A. ji-
herensis e cremisi vivace in A. marnieriana. Il
colore di questi fiori è importante perchè rivela,
all°analisi chimica, la presenza di betacianina,
caratteristica dell°ordine delle Caryophyllales.
Purtroppo, come già osservato, questi fiori non
sono facilmente prodotti in coltivazione.

Decarya è un genere monotipico a cui ap-

Alluaudia adscendens.
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Alluaudia procera.
partiene la sola D. madagascariensis CHOUX,
una vera Didiereacea primitiva, in cui la diffe-
renziazione delle foglie in due tipi non si è anco-
ra realizzata, interessante per Pandamento a zig-
zag dei suoi sottili rami. Si tratta di un arbusto
che può raggiungere i 4-6 metri di altezza.

Le due piante del genere Didierea, D. ma-
dagascariensis H. BAILL. e D. zrolliz' CAPU-
RON et RAUH, sono, a nostro avviso, le due
piante più attraenti della famiglia. Soprattutto
D. madagascariensís nella lunga stagione in cui
è priva di foglie ha un aspetto e un portamento
del tutto simile a quello dei Cactus colonnari.
Essa ricorda anche da vicino molte Euphorbía e
le Fouquieria, fornendo un interessante esempio
di convergenza evolutiva. Come Alluaudia que-
sto genere presenta i due tipi di foglie: le prime,
singole, nascono sui nuovi rami dell°anno, le se-
conde su tutta la pianta e spuntano non diretta-
mente dal fusto, ma dalla sommità di un poda-
rio lungo da 1 a 3 cm. e in numero variabile da
2-3 a 5-6. In D. madagascariensis le foglie sono
sottili e lunghe fino a 10 cm; la pianta è eretta e
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PER RICEVERE GLI ARRETRATI

I soci che desiderano ricevere gli arretrati del giornale sono pregati di rivolgersi
alla Segreteria Nazionale inviando il relativo importo mediante versamento sull'usuale Conto
Corrente Postale N. 29243508, come indicato in seconda di copertina, dove sono riportati
anche i. prezzi. Vi preghiamo di specificare accuratamente sul retro del bollettino quali
sono i numeri che desiderate ricevere e magari di far seguire al versamento una lettera,
sempre indirizzata alla.Segreteria Nazionale per maggiori dettagli. Tenete conto che passano
non meno di due mesi dall'atto del vostro versamento al momento della ricezione del giorna-
le: purtroppo le poste impiegano anche più di trenta giorni per consegnare i giornali spedi-
ti, come facciamo anche noi, con il sistema dell'abbonamento postale. _

COMUNICAZIONI CON LA REDAZIONE

Nelle comunicazioni con la redazione della rivista, qualora desideriate ricevere una
risposta, siete pregati di allegare una busta già affrancata e completa del vostro indirizzo.
Presso la redazione della rivista funziona un Servizio Informazioni che vi invitiamo ad
utilizzare per avere ogni tipo di notizia riguardante il nwndo delle piante succulente:
cataloghi di semi e piante, reperibilità di certe piante, notizie su libri e riviste specia-
lizzate, indirizzi di collezionisti e di collezioni importanti, ecc. Faremo il possibile
per rispondere rapidamente ed esaurientemente alle vostre domande, anche se in certi periodi
potranno verificarsi dei ritardi dei quali vi chiediamo anticipatamente scusa.
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(La foto sopra riprodotta ritrae un seme di Notocactus submammullosus ed è di Pietro e Vit-
torio Bica).



ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Sia per corredare gli articoli che ci inviate, che per costituire un archivio indispen-
sabile per la regolare pubblicazione della rivista vi preghiamo di inviarci foto, possi-
bilmente in bianconero, o comunque foto a colori o diapositive. Riportate sul retro della
foto - tutte le notizie utili, compreso il nome del proprietario e l'autore della foto.
Sarebbe opportuno`anche segnalare la provenienza della pianta, l'età presunta, le dimensioni
(qualora non si possano dedurre da confronti), e ogni altra informazione. E' indispensabile
che le foto siano eseguite il più accuratamente possibile: in particolare lo sfondo deve
essere il più possibile uniforme soprattutto per i primi piani. E' inoltre indispensabile
che nella foto non compaiano elementi estranei tali da rendere difficile la lettura della
foto stessa. Inoltre le foto in cui compaiono persone saranno pubblicate solo in casi ecce-
zionali.

PUBBLICITA' SULLA RIVISTA
La pubblicità che compare sulle pagine del nostro giornale ci aiuta a coprire le spese

ed è inoltre utile ai soci che vengono informati della reperibilità di piante e prodotti
da loro desiderati. Preghiamo pertanto tutti coloro che sono in grado di procurarci pubbli-
cità di mettersi in contatto con la redazione. La pubblicità che accettiamo è quella speci-
fica sulle piante succulente e prodotti relativi, nonchè quella su prodotti riguardanti
il giardinaggio più in generale.

SEGRETARI DELLE SEZIONI LOCALI

T0scANA= mnsstrr nLEssAN0R0 = via collina sant'Ange1e 21/A = 50020 m0N†ERI00tF1 F1
CAMPANIA-CALABRIA: MAZZEI ARMANDO è Villa Faggella = San Rocco a Capodimonte = 80131 NAPOLI
PIEMONTE-VALLE OIAOSTA: NAVA CORSI STEFANO = Corso Re Umberto 29/bis = 10128 TORINO
LOMBARDIA: MARIANCELA COSTANZO = Viale Piave BB = 20050 PESSANO MI

(Conto Corrente Postale per i pagamenti: 30202204)
TRIVENETO: BATTAIA LUCIANO = 33095 PROVESANO PN

(Conto Corrente Postale per_i pagamenti: 24/21202) _
ABRUZZI-MOLISE-MARCHE: ANGELOZZI TONINO = Via Caselli 74 = 65017 PENNE PE

(Conto Corrente Postale per i pagamenti: 10000551) -
PUGLIA: VERARDI CHIARA = Villa Cíoffrese = Prolungam.Vìco III C.so Umberto 22 = 70050 SANTO SPIRITO BA _
LAZIO: MALOSPIRITI GIUSEPPE = Via Siro Corti B1 = 00135 ROMA
SARDEGNA: VALENTE ANTONELLO = Via Col del Rosso 37 = 09100 CAGLIARI

EMILIA ROMAGNA: WENEGATTI WURENO = Via Gramsci 227 = 40013 CASTELMAGGIORE B0

Le altre regioni non hanno per ora un segretario locale. Speriamo di poter risolvere la situazione al più presto,
ma nel frattempo coloro che fossero disponibili sono pregati di mettersi in contatto con la segreteria nazionale.

DIFFUSIONE DELLA RIVISTA

La diffusione del nostro giornale è affidata a VERARDI CHIARA = VILLA CIOFFRESE = PRO-
LUNGAMENTO VICO III = CORSO UMBERTO 22 = 70050 SANTO SPIRITO BA. A lei siete pregati di
rivolgervi per ogni problema riguardante la regolare ricezione del giornale. Siete pregati
di segnalare con tempestività eventuali variazioni di indirizzo.

NOTIZIE DALLE SEZIONI LOCALI
Tutti isegretari locali sono pregati di farci pervenire periodicamente notizie sulle

varie attività della loro sezione per la pubblicazione in apposita rubrica. Queste notizie
possono essere di aiuto e di stimolo per tutte le altre sezioni.
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DALLE SEZIONI LOCALI

Sezione LOMARDIA: Come risulta anche dall'e1enco dei segretari delle sezioni locali, que-
sta sezione ha una nuova segretaria nella persona di Mariangela Costanzo, affiancata dalla
vicesegretaria Viviana Didoni, Via M.Lutero 7, 20126 MILANO. La segretaria ci comunica un
primo elenco delle attività della sezione previste per' il. corrente: anno. Il. 26 :febbraio
si è svolto presso le serre di MOMI Giorgio un incontro con i soci della sezione Triveneto
con notevole partecipazione dei soci delle sue sezioni. Nel periodo 28 aprile-1 maggio è
previsto un viaggio in Sardegna. In maggio, data da stabilire, è prevista una visita ai
giardini Marnier-Lapostolle ed al Giardino Esotico di Montecarlo. Il 10 giugno è prevista
una mostra a Vedano Olona VA, Per cui il cui allestimento tutti coloro che_sono disponibili
sono pregati di contattare la segretaria o la vicesegretaria. Per domenica 18 aprile è inol-
tre prevista la visita, a Castagneto PO, dei Vivai "Il Deserto", con incontro con i soci
della sezione Piemonte Val d'Aosta. '

La segretaria ci comunica anche che sono state distribuite gratuitamente 60 piante,
del diametro di 5 cm., e circa 12000 (!) semi di 25 specie diverse, offerti da Wolfgang
Syrbe.
Sezione TRIVENETO: Le_attività della sezione, che si svolgono soprattutto per l'interesse
'e la passione della Vicesegretaria Tani Rosa, Via Padova 20, 35010 Limena PD, e del marito
Tani Ivo, riguardano, oltre alla citata riunione presso i vivai_Momi assieme ai soci della
Sezione Lombardia, e per la quale si deve nümmaüßme vivamente Momi per 1'ospitalità offerta,
le seguenti attività previste: 14 e 15 aprile mostra presso la sede della Proloco di Alte
Ceccato di Montecchio Maggiore, con vendita di piante per beneficenza; a maggio una mostra
nella zona di Malo; il 12 e 13 maggio una mostra presso il Centro Psico-Pedagogico di Padova
con vendita di piante a favore del centro "Noi e il Cancro" di Padova; 1, 2 e 3 giugno una
mostra presso il parco di Villa Margherita di Treviso nell'ambito delle manifestazioni di
"Treviso in fiore"; in settembre una grande mostra di piante in Vicenza-Giardini Salvi,
nel1'ambito della Mostra di Floricoltura del1'Associazione Commercianti di Vicenza. `

POSTA DEI LETTORI
.-

Spett.le Redazione, _
mi riferisco a1l'articolo del1'amico Francesco Baldi di Livorno apparso sul terzo nu?

mero del 1983 in quanto mi meraviglia molto la sua dichiarazione che parecchie piante grasse
non fiorivano sul terrazzo di Roma e altre fiorivano e crescevano male.

Abito a Roma in un appartamento con terrazzo rivolto a Nord, il sole durante l'inverno
non arriva, solo in primavera e in estate ho il sole alle prime ore del mattino e dal primo
pomeriggio fino za sera, gradualmente, il terrazzo viene tutto soleggiato. Sono al sesto-
piano e fortunatamente ho il terrazzo del settimo che mi protegge dalla pioggia. L'angolo
più esposto del terrazzo, poichè sempre ventoso, l'ho trasformato in una mezza serra con
plastica rigida trasparente su tre lati e ho sovrapposto, a mo di scaffale, due tavole alla
distanza di circa 30 cm ove ripongo le piante più basse. Sul ripiano superiore a pieno sole
ffie*3§ìì?fiñfi§»›†f†fi?”r@H t*_j ”`* *“~'§ ; ,° -_:1;;u%:3._ «__,_l*,_h? ,Www colloco Gymnocalycium, Rebutia, Lopho-
†šÉfiåjåü%w73W“*“”*“”“*”**““r”“?~$$mmummmr;Qf:: phora, Ariocarpus, Echinopsis e alcune-@§a=seasanes
aäáååçlm _ Mammillaria. In aprile, se non piovoso,
ZÀÉEZELÉ' ' . . .rinvaso con terra di bosco, di prato

" ca di campo, sabbia grossa_ea per alcune
piante anche un po' di calcinacci. Il
tutto ben setacciato e_ amalgamato. Con
molta parsimonia effettuo delle concime-
zioni durante l'estate e innaffio rego-
larmente nella media di una volta la

u..

~~»+¢: Piante 0 sassi? (Foto T.Ange1ozzi)
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settimana fino a metà settembre. Naturalmente non uso lo stesso metro per tutte. Saltuaria-
mente faccio un bel lavaggio a tutte le piante con il "Basudin" che trovo utilissimo contro
qualsiasi parassita o insetto, formiche comprese. Questo prodotto lo uso su tutte le piante
anche quando sono in fiore e in casi estremi ci lavo le radici infestate e non ho mai avuto
danni alle piante. Naturalmente va usato seguendo›le istruzioni. _ I

Detto quanto sopra aggiungo che durante l'estate ho sempre un'esplosione di fiori
che mi diletto di fotografare. La redazione ha ricevuto alcune mie foto e può confermare,
come pure i miei album, che anche su un terrazzo a Roma le piante grasse fioriscono e cre-
scono bene.

A fine novembre circa le trasferisco sugli scaffali del terrazzino della cucina che
è chiuso per metà da un muro e l'altra metà da vetri. Poichè nelle cucine a Roma non ci
sono riscaldamenti e il terrazzino è diviso da una porta finestra, le piante svernano come
se fossero in una serra fredda. Quando il termometro scende troppo apro la porta finestra
della cucina e lascio entrare un po' di caldo. Durante tutto l'inverno, fine a fine marzo
circa, non innaffio mai.

Vorrei inoltre decisamente approvare l'articolo "La pianta sul tetto che scotta",
in quanto lo scorso anno, causa sistemazione condominio, per tutta l'estate non potei tene-
re alcuna pianta sul terrazzo così le trasferii da un mio amico in centro vicino al Tevere
in un terrazzo sopra la casa, esposto al sole o alla pioggia giorno e notte. A parte alcune
scottature su tre piante, tutte le altre hanno avuto una straordinaria crescita e una fiori-
tura superba. Questa esperienza mi ha insegnato che un tetto che scotta anche per le mie
piante grasse è come una parte di casa della loro origine.

Cordialmente,
Luciano Fm/RETT0, Via costantino 95, 00145 ROMA

f

Rispondiamo alle lettere dei signori Martini e Meregalli apparse sul numero scorso.
I semi dei trichomosemineum e dei muscosemineum non.superano il millimetro. Ringrazia-

mo il sig.Martini per aver molto cortesemente segnalato il nostro errore.
Alla prima osservazione del Sig.Merega1li non possiamo, per il momento, rispondere

con assoluta precisione. La pianta fotografata, che il socio di Torino ritiene essere un
vatteri ea non un asterium, non ci appartiene. Non ne conosciamo l'esatta provenienza e
dal proprietario, un nostro caro amico, non abbiamo potuto avere dettagli in quanto è at-
tualmente assente per motivi di lavoro. Sappiamo che in passato si era servito da Uhlig
ma aveva anche avuto parecchie piante da un ingegnere austriaco che le aveva raccolte perso-
nalmente in Sudamerica. Comunque, indipendentemente da questo, siamo jpropensi za credere
che il sig.Meregalli abbia ragione. In effetti ci era sorto il dubbio ma, non avendola

Co11.Deiana-Cachia s
(Foto P.Costanzo) -
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Pelecypbora aselliformis

(Foto e

Coll. Lodi)

J'

vista in fiore ci eravamo fidati del giudizio del nostro amico che colleziona Cactaceae
da molto più tempo di noi. Riguardo invece alla suddivisione, quella riportata non è opera
di Fric, ma del dott. Schutz che, lavorando con Buxbaum sulla teoria di Fric e Kreuzinger
arrivò 21 quelle conclusioni. Abbiamo omesso di aggiungere che i sottogeneri a loro volta
sono divisi in sezioni, perchè ai fini dell'identificazione del genere (ed. è questo lo
scopo delle schede) ci pareva superfluo.

Ringraziamo il Sig.Meregalli e ci complimentiamo con lui per l'evidente ottima cono-
scenza che ha del genere Gymnocalicium.

- 1

Pierfranco e Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68, 20060 PESSANO MI

Cara Redazione,
di fronte alla ennesima esortazione di DKN! collaborare con cfiü_ ha l'unico scopo (Li di-
struggere l'ambiente naturale delle piante succulente, non posso non fare le seguenti osser-
vazioni: .
1) molti soci (anzi più o meno sempre quelli e che io ringrazio peer il loro assiduo lavo-
ro) pubblicano con orgoglio le foto delle loro belle quanto rare piante. Sono convinto che
poche di esse siano nate da seme o ereditate dai propri avi, bensi acquistate da commer-
cianti come 'Uhlig, se non. addirittura. prelevate` in, proprio dagli. habitat: naturali 'visto
che questi soci fanno spesso un certo genere di viaggi. Quindi bisognerebbe censurare
queste foto.
2)Non capisco perchè si faccia della pubblicità alle ditte che attivano questo commercio
di morte!!! O al giornale fanno comodo i soldini che pagano!!!
3) Il socio qualsiasi non avendo molta cultura in fatto di cactusfšmagari desideroso di
possedere qualche rarità <3 magari piante di certe dimensioni, dovrà sempre accontentarsi
di vederle iJ1 fotografia; perchè IKH1 avendo 111 possibilità cü. entrare nell'orto botanico
di Heidelberg non avrà mai credenziali per farsi regalare una Euphorbia abdelkuri o che
so io. 2 “ -
4) Non HU. pare che ci siano soci che regalano facilmente piante rare ad altri soci. Se
ciò avviene sono convinto che si faccia tra soci di un certo LIVELLO!!! ,

Vorrei io trovare soci che hanno piante rare o non rare da seme in abbondanza; sono
disposto, contrariamente allo spirito AIAS, anche a pagarle. Se non altro per la fatica
con la quale si segue la loro crescita, prima di vedere dei risultati. Oppure per il fatto
che uno non ha niente da scambiare. Ma, orrore,...l'idea dei soldi di mezzo...
5)Nel nostro giornale appaiono le foto di piante sempre più belle, rare, di crescita diffi-
cile e lenta, magari in via di estinzione.

Di fronte a ciò si potrebbe mettere in vaso la foto del giornale...appagati così di
avere la Coloradoa o che so io. i - -

Concludo dicendo che ho dei soldi da spendere o meglio per qualcuno da buttare, ben
volentieri compero le pia* ¬relevate dai luoghi di origine. Se arrivano in Europa, vanno
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certamente incontro a sicura morte. E' meglio che vadano in mano a un ipotetico collezio-
nista che ai uno qualsiasi. Penso che questo tentativo di salvezza sia un'opera di carità
nei confronti dello sprovveduto cactus. .

Giuseppe POZZA, Via Crosara 17, 35040 URBANA PD

Caro Pozza, ti ringrazio...
Ti rispondo comunque con alcune mie idee personali. E' vero che alcune foto ritraggono
piante di importazione, ma non sono del parere di censurarle, in quanto la responsabilità
dei vari articoli e` del compilatore e non del giornale. Inoltre non è sempre detto che
le piante siano importate illegalmente, spesso sono fotografate in Orti botanici o.se sono

'_ `. ' ._ ` Q e-.""' ,'.,` '.'
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(Foto Ernesto FONTANA)

ßamf
addirittura prelevate in habitat non sempre la cosa è illegale o sbagliata: vedi anche
cosa dice il Codice Internazionale di Condotta. c .

La pubblicità la facciamo perchè cosi è stato deciso dall'assemblea dei soci, perchè
cosi fanno tutte le associazioni estere, e perchè i soldini fanno comodo al giornale, anche
se non certo alle persone che ci lavorano. Tieni inoltre conto che pubblicare degli inserti
pubblicitari non vuol dire approvare il commercio, eventualmente illegale, che queste ditte
fanno. '

E' chiaro che il socio comune deve accontentarsi di vedere quasi tutte le piante in
fotografia, ma proprio a questo servono il giornale e le pubblicazioni specializzate.

E' chiãfO che non è facile che esistano soci che regalano piante "rare" ad altri soci,
anche perchè ci sono pochi soci che hanno piante rare e mi pare umano pretendere che lo
scambio avvenga "a condizioni paritetiche". Comunque lo scopo del collezionista è essenzial-
mente, a mio avviso, quello di propagare le piante e di distribuirle il più ampiamente
possibile, ammesso che ne abbia il tempo. Questo però richiede a volte anni di lavoro e
di pazienza: noi coltiviamo Turbinicarpus ormai da parecchi. anni, ma funi saremma pronti

per la distribuzione che fra un paio d'anni. Per quanto riguarda l'esempio della Cbloradoa
che anche tu citi_siamo riusciti ad avere alcune piante-da una púantina avuta in regalo
alcuni anni fa, ma la crescita è cosi lenta che ci occorrerà ancora parecchio tempo prima
di poterla distribuire. Io non sono assolutamente contrario alla vendita di piante, anche
Tra soci AIAS, anzi non mi pare che questo sia contrario allo spirito dell'AIAS. Non sono
invece d'accordo con la affermazionee finale della tua .lettera dove› dici che: preferisci
comperare anche piante minacciate, tanto altrimenti le comprerebbe "uno qualsiasi". E'
proprio su questo che campano molti commercianti. Se uno vuole comperare una pianta rara,
e se riesce ea trovarla. secondo ume se decide di comprarla non cerca scuse:la compera e
basta.
Saluti cordiali. P
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Luciano BATTAIA (a nome della redazione).

ESPERIENZE

(In questa rubrica, istituita su suggerimento del socio Tonino ANGELOZZI, raccoglieremo
i piccoli suggerimenti pratici che ci verranno inviati dai vari soci e che sono estremamen-
te utili per favorire lo scambio di idee tra i componenti la nostra associazione).

Cocciniglie lanose.
Non essendo consigliabile usare gl'insetticidi di prima classe (occorrerebbe speciale

patente e sono molto pericolosi) è bene usare, secondo Oelker, Olii bianchi resi più effi-
caci dall'aggiunta di estere fosforico (sistemico di terza classe meno pericoloso e assor-
bito dalle piante). 100 grammi di Folithion bastano per molti anni.

Secondo Lodi si può usare, all'ombra, l'alcool denaturato che è l'unico che penetra
nella lanugine. Però usato isolatamente macchia le piante delicate e rovina la pruina.

Ho fatto buona esperienza con il sistema misto: metà acqua, metà alcool e metà dose
di olio bianco (10 grammi per litro = 1 cucchiaio da tavola). i

La somministrazione avviene: a)su cocciniglie isolate col dente unico di una forchetta
che permette di deporre 'una goccia iJ1 mezzx› alla. lanugine, rimuovendola; b)nel. caso «li
infestazione maggiore con uno spazzolino, esempio un vecchio spazzolino da denti; c)infine
se la pianta. è completamente infestata. uso ilo spruzzatore ai distanza nmfllxí ravvicinata
per far entrare la soluzione negli anfratti.
Tonino ANGELOZZI
Via Caselli 74
65017 PENNE PE

Raccolta di semi e semina.
Per la raccolta di semi dai frutti che hanno un succo aftaccaticcio ci sono spesso

dei problemi.
Avevo preso i frutti di Melocactus, di Mammillarie e di Harrisia tortuosa e li avevo

messi-a seccare dalla fine dell'autunno, per sgranarli; però ai primi di gennaio ancora
non riuscivo a staccare tutti i semi dai gusci per poterli spedire all'amico Gargiulo.

Poichè un grande `Melocactus sp.del Venezuela aveva ancora alcuni frutti maturi ma
non secchi, ne ho presi un paio, li ho aperti, ho tolto la buccia e ho spalmato il resto
su un cartoncino con il nome della pianta. Ho messo il cartoncino in una scatola di polisti-
rolo fa ho posto questa sul radiatore caldo del riscaldamento: la mattina successiva ho
potuto disporre di semi pulitissimi.

Per la semina, operazione facile in. cui vale la* pena di cimentarsi. perchè (ki mol-
te soddisfazioni, non credo che tutti sappiano che è utilissimo unire una parte di semi
a cinque-sei parti di granelli di sabbia, possibilmente della stessa grandezza, per ottene-
re una distribuzione più uniforme. Per i semi più grandi, come quelli degli Astrophytum,
ecc., è consigliabile usare la pinzetta per deporli distanti circa 2 cm.

Tonino ANGELOZZI
Via Caselli 74
75018 PENNE PE

CATALOGHI DI PIANTE

Uno degli scopi per cui la nostra associazione è nata era quello di stimolare i pro-
duttori e rivenditori di piante, in Italia, a distribuire un catalogo per la vendita per
corrispondenza, sullfesempio di quanto avviene all'estero e per ripristinare una tradizione
ormai andata in disuso, con grave danno per i collezionisti. E' chiaro infatti che il costo
di un viaggio presso i pmoduttori è normalmente di gran lunga superiore al costo delle
piante stesse. -

Qualcosa sembra muoversi nella direzione giustaeedifatti abbiamo ricevuto due catalo-
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ghi da produttori italiani.
Il primo di questi ricevuto nel 1983, è di Giuseppe GENZONE, Via F.Marabotto 122/5, 16151
GENOVA. L'offerta è di un centinaio di piante, ma una nota avvisa che molte altre sono
le piante disponibili presso i. vivai ai richiesta. Si tratta di 1n1 amatore di piante che
vende principalmente le piante in sovrappiù della propria collezione.

Il sebondo catalogo, che abbiamo ricevuto nel mese di gennaio di quest'anno, è di
Wolfgang SYRBE, Loc.Is Molas, 09010 PULA CA, di cui potete trovare la pubblicità anche
su questo numero del giornale. L'offerta è di circa 200 piante.

Vi invitiamo a mettervi in contatto con questi rivenditori e speriamo che l'esempio
sia seguito anche da altri.

NOTIZIE VARIE

Si è tenuta a Bologna, il tre marzo scorso, la riunione annuale del Consigliodiretti-
vo della nostra associazione. I tempi tecnici di pubblicazione ci impediscono di pubbli-
care il. resoconto dettagliato della riunione. Informiamo comunque (ju: è stato deciso di
aumentare il numero delle foto a colori nel giornale, che difatti da questo numero sono
due, e speriamo possano aumentare col prossimo; è stato inoltre deciso di tenere l'assem-
blea annuale, se possibile, presso l'istituto di Botanica dell'Università di Bologna, verso
la fine cü. giugno. Notizie più dettagliate vi saranno comunque fornite nella lettera di
convocazione che vi verrà tempestivamente spedita dalla segreteria nazionale.

Si è preso atto con soddisfazione della messa a punto, da parte della socia Verardi
Chiara di un sistema computerizzato per la gestione dell'elenco soci, dei rinnovi e della
spedizione della rivista. Questo fatto dovrebbe semplificare notevolmente ij. lavoro sia
della redazione del giornale sia della segreteria nazionale.

II

Cbpiapoa cinerea (Coll.Savoi - Foto Costanzo)
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Alluaudia procera.

raggiunge un”altezza variabile da 4 a 6 metri,
normalmente senza o con poche ramificazioni.
D. zrollii da giovane cresce praticamente solo in
orizzontale formando una specie di cuscino di
alcuni metri di diametro e solo quando diventa
adulta uno o più rami assumono posizione eret-
ta raggiungendo circa 2 metri di altezza; le foglie
sono ovali-allungate, lunghe da 1 a 3 cm. Per le
ridotte dimensioni, almeno in altezza, che questa
pianta raggiunge, è probabilmente la più adatta
alla coltivazione amatoriale. Ríbadiamo però
nuovamente che anche le piante che diventano,
con l`età, alte più di 10 metri sono a lenta cre-
scita e cominciano a porre problemi solo dopo
una decina d°anni di coltivazione. Jacobsen nel-
l°edizione dell°Handbook del l960 riporta anche
una Didierea mirabilis H. BAILL., ma già P.
Choux aveva riconosciuto trattarsi solo di una
forma giovanile di Didierea madagascariensß.
Anche Jacobsen nell'edizione del Lexicon del
I977 la ritiene sinonimo di D. madaga.v('arien.sƒs.

Veniamo ora brevemente ai metodi di ripro-
duzíone. Didierea madagascaríensis viene ripro-
dotta praticamente solo da seme: si tratta difatti
di una pianta che non ramifica facilmente e le
cui talee sono in ogni caso di difficile radicazio-
ne. Abbiamo comunque una pianta che ha svi-
luppato due rami dopo la morte dell°apice vege-
tativo e quesfanno abbiamo intenzione di tenta-
re il radicamento di uno dei due. Alluaudia
adscendens si riproduce anch°essa principalmen-

I

te da seme, per gli stessi motivi già citati per Di-
dierea madagascaríensis, ma ramifica con più
frequenza e le talee radicano con minore diffi-
coltà. Come molte altre piante che normalmente
non emettono rami, -anche questa può essere for-
zata a farlo se cimata. Abbiamo provato anche
noi, su suggerimento del prof. Lodi, ma l'esperí-
mento è stato fatto l°autunno scorso ed è dunque
ancora presto per vederne i risultati. Tutte le al-
tre piante si possono riprodurre agevolmente per
talea, considerato il loro portamento che, alme-
no negli esemplari giovani, è arbustivo. Normal-
mente vengono bene sulle loro radici; solo De-
carya madagascariensís pone dei problemi per
cui è preferibile l°innesto su Alluaudia procera.
Un interessante metodo di riproduzione di D1'-
dierea maa'agascaríensis è stato sperimentato da
Rauh e Dinklage mediante innesto dei lunghi
podarii su Alluaudia procera.

Per quanto attiene Ia coltivazione la norma
più importante da rispettare è di non far scende-
re la minima invernale al di sotto dei 10 gradi,
anche se saltuariamente e con il terreno ben sec-
co qualche grado in meno può essere tollerato.
D°invemo le innaffiature vanno ridotte al mini-
mo, se non proprio sospese; naturalmente se la
temperatura a cui le piante sono tenute è alta
occorrerà innaffiare di tanto in tanto. La necessi-
tà di alte minime invernali consiglia di far sver-
nare queste piante in casa, in una posizione la
più luminosa possibile. Il clima estremamente
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secco delle nostre abitazioni con riscaldamento
~--centrale è però, come per tutte le altre piante,
molto dannoso, per cui bisognerà prestare parti-
colare attenzione per evitare che le radici di disi-
dratino al punto da impedire una ripresa della
vegetazione in primavera. Durante la stagione di
crescita, soprattutto dopo spuntate le foglie, con-
viene abbondare con le innaffiature. Il terreno
deve essere abbastanza ricco, ma, al solito, otti-
mamente drenato: ideale un terreno con uguali
parti di buona terra di foglie e sabbia grossolana.
Nella maggior parte dei casi è preferibile una
posizione leggermente ombreggiata, ma come
quasi sempre questa regola è abbastanza sogget-
tiva e ognuno troverà, dopo qualche tentativo, la
posizione ideale in cui sistemare queste piante.

Purtroppo non abbiamo potuto inserire nel-
1°articolo foto di tutte le piante della famiglia,
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Alluaudia dumosa,
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Alluaudia dumosa.

come sarebbe stato nostro intendimento, ma in
certi casi le nostre piante erano ancora cosi pic-
cole che la foto sarebbe stata poco significativa.
Ci ripromettiamo di ritornare ancora su1l°argo-
mento, trattando più in dettaglio delle varie spe-
cie.

Vogliamo concludere rinnovando l°invito a
coltivare, ma soprattutto a propagare queste
piante, contribuendo così ad allontanare il ri-
schio della loro estinzione. Questo invito, che
abbiamo più volte ripetuto nei nostri articoli,
contiene implicitamente l`a\/vertenza di procu-
rarsi solo piante riprodotte in coltivazione, evi-
tando con scrupolosità l`acquisto di piante di
importazione che muoiono, anche se coltivate
da esperti, in oltre 90% dei casi.

Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO.
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English Summary: This article deals with the
most important features of the family Didierea-
ceae. A brief description of all species is given
and also propagation and cultivaziorz problems
are treated. Also the problem of the conservation
ofnature in Madagascar is brieƒly discussed.

Per la semina delle succulente
Probabilmente mi si dirà che scopro «l°ac-

qua calda››, ma, per chi non ci avesse ancora
pensato, indico dei pratici contenitori per la se-
mina delle succulente: si tratta di quelle scatolet-
te con coperchio, di formato rettangolare, in cui
i fotografi consegnano le diapositive di una nota
casa di materiale sensibile. Queste scatolette, an-
cor meglio dei ,comuni vasi di plastica o terra-
cotta, si prestano al1°uso che ho indicato per i
seguenti motivi:
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- sono rettangolari (ce ne sono da 36 a 20 dia) e
quindi facilmente accostabili l°una all”altra con
minimo ingombro.
- sono di ridotte dimensioni e quindi consento-
no semine separate senza pericolo di confusione.
- sono munite di coperchio traslucido, pratica-
mente a chiusura ermetica, che lascia filtrare
bene la luce e crea un ambiente umido con tem-
peratura -più uniforme come in una mini serra.
- sono a pareti bianche e quindi, per riflesso,
aumentano la luminosità dell°interno, a tutto
vantaggio della crescita delle giovani piante.

Semine in un contenitore dia: a sinistra in altro
Thelocactus hexaedrophorus, in basso ibridi di
Astrophytum, e a destra Acanthocalicium viola-
ceum (Foto G. Dolfin)

Un particolare che non si deve tralasciare: il
fondo delle scatolette va forato in più punti per
favorire lo scolo dell'acqua in eccesso.

Gianantonio DOLFIN
Via Claudia 3
30030 FAVARO VENETO VE

Il fondo forato di un contenitore dia
(Foto G. Dolfin).
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Nel Chianti come in Sudamerica?
La straordinaria foto che illustra questo arti- da tra il capoluogo toscano e Siena, nel cuore

colo e per me la sorpresa dell anno In un picco- del Chianti a circa 250 metri sul livello del
lo centro della provincia di Firenze, a meta stra mare, un cactus che forse e un Trichocereus

(Foto A Pariebiarico)
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schickeridaritzii vive vegeta e fiorisce, sistemato
in piena terra come una qualsiasi altra pianta da
giardino.

La pianta madre aveva circa una quindicina
d°anni, ma quando decisero di trasferirla in altra
parte del giardino, durante l°operazione si spez-
zò circa a metà altezza. La parte inferiore con la
radice morì. Si salvò solo la parte superiore che
venne piantata sempre in piena terra; attecchì e
crebbe fino a diventare, nell°arco di circa un de-
cennio, l°imponente pianta che vediamo accesti-
ta e fiorita in modo veramente pirotecnico nella
foto.

Ebbene questo risultato non si è ottenuto
con alcun accorgimento e protezione speciale se
non lo sfruttamento dello stesso clima e terreno
che permette da secoli in Toscana la coltivazio-
ne della vite e soprattutto dell°ulivo con i risul-
tati a tutti noti.

Tutto questo è veramente sorprendente e
straordinario e dovrebbe servire da stimolo per
altri lettori della nostra rivista.

Antonio PANEBIANCO
Via San Giusto 52
50018 SCANDICCI FI

(n.d.R. In questo periodo di crisi energetica e di
alti costi del riscaldamento sono particolarmente
importanti le notizie riguardanti la coltivazione
di piante in piena terra: sollecitiamo tutti i soci
ad inviarci le loro esperienze).

Per il nostro album (9-13)
Ariocarpus flssuratus (ENG.) SCHUM.

Questa magnifica pianta appartiene a quella
categoria la cui posizione sistematica è sempre
stata molto discussa. Senza adesso tornare a ri-
badire concetti, già più volte espressi nel nostro
giornale anche in questa rubrica e relativi ai cri-
teri fondamentali della sistematica, vediamo
quali elementi hanno fatto tanto discutere nella
classificazione di questa pianta.

La specie appartiene ad un genere di piante
mimetiche di taglia relativamente modesta, le
cui caratteristiche più evidenti sono la presenza
di una grossa radice napiforme, d°un corpo sferi-
co depresso o appiattito al suolo e ricoperto di
tubercoli più o meno lunghi, di fiori molto vi-
stosi e di frutti tipo bacca più o meno allungati.

Il nome Aríocarpus fu scelto da J.M. Schei-
dweiler in quanto il frutto (karpos) di queste
piante gli ricordava quello di Sorbus aria. Il
nome specifico fissiiratus deriva dal latino ed è
dovuto all'aspetto, appunto «fessurato››, della su-
perficie dei tubercoli.

Secondo alcuni autori, dal genere Ariocar-
pas si devono segregare alcune specie, tra cui la
nostra, da attribuire ad un altro genere, Roseo-
cactus. Il motivo principale di questa segregazio-
ne è dovuto alla posizione dei fiori, che è centra-
le in Roseocactus mentre in Ariocarpus i fiori
sono disposti a corona, e all°inserzione degli
stessi che è ascellare in Ariocarpus e da una fes-
sura al centro del tubercolo in Roseocactus.
Questa idea è dovuta a Berger che creò appunto
il genere Roseocactus ed è stata sostenuta con
l°abituale vigore da Backeberg. Lo stesso Backe-
berg sostenne la separazione da Ariocarpzis del
genere Neogomesia, originalmente creato da Ca-
staneda, e comprendente la sola specie N. aga-
voides. Per maggiori dettagli su questo argomen-
to rimandiamo all°articolo su A. agavoides ap-
parso in questa rubrica. Qui vogliamo solo ag-

giungere che delle 10 specie descritte sul Backe-
berg nei tre generi (A. elorigatus, A. fitrfuraceits,
A. retusus, A. scapharostrus, A. trigomis con la
var. elongatus, N. agavioides, R. fissuratas, R.
iritermedius, R. lcotschoubeyamis con le varietà
albiƒlorus e macdowelli, R. lloydii) E. Anderson
ne riconosce solo sei e precisamente A. retusus,
A. agavoides, A. trigortus, A. scapharostrus, A.
kotschoubeyarius, A. fissuratus con le varietà fis-
suratus e lloydii; le prime quattro appartengono
al sottogenere Ariocarpus, le ultime due al sotto-
genere Roseocactus. Sembra essere questa l°opi-
nione ora più diffusa nella letteratura ed è segui-
ta anche da Rauh il quale addirittura riduce A.
scapharostrus a varietà di A. retusus.

La nostra pianta è comunque ben caratteriz-
zata e di facile identificazione tra le altre specie
del genere. Qualche difficoltà può sorgere solo
per distinguere la varietà fissuratus, a cui si rife-
risce la foto, dalla var. lloydii. Esistono infatti in
natura numerose forme intermedie tanto che Ba-
ckeberg descrive appunto un Roseocactus inter-
medius.

Come le altre congeneri è di crescita assai
lenta, con apparato radicale delicato e molto
sensibile ai rinvasi e all”eccesso di umidità. So-
vente nelle collezioni si vedono piante importate
che sopravvivono a stento alcuni anni prima di
morire, anche se ora l°uso dai stimolatori ormo-
nali della vegetazione ha sensibilmente aumenta-
to le possibilità di ripresa di queste piante. An-
che la foto qui riprodotta ritrae una pianta di
importazione, una delle poche sopravvissute dei
nostri primi acquisti di tali piante, fatti all'inizio
della collezione quando non ci eravamo ancora
resi conto che questo modo di collezionare pian-
te era sbagliato, non solo per i problemi di con-
servazione dell°ambiente, ma anche perchè si
trattava, quasi sempre, di soldi buttati al vento.
Preferibile è la riproduzione per semina e il suc-
cessivo innesto su Echiriopsis. Se il soggetto non
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Ariocarpus fissuratus

è troppo grosso la marza assume già dopo due o
tre anni un aspetto «normale››, non forzato. Suc-
cessivamente è possibile far sparire il portainne-
sto, per esempio coprendolo con argilla espansa.
Questo tipo di propagazione va ugualmente bene
per tutti gli Ariocarpiis e da noi non si sono an-
cora verificati casi di rigetto, il che conferma la
buona compatibilità tra marza e soggetto.

Dopo aver ricordato che questa pianta ri-
chiede, come tutte le consimili, terreno molto
poroso e estrema cautela nell°innaffiatura, diamo
la descrizione secondo Backeberg: corpo sempli-
ce o ramoso, sferico-depresso, fino a più di 15
cm. di diametro; tubercoli con la superficie su-
periore fissurata, contornati da un°unica fessura
al bordo; fiori fino a 4 cm di diametro, rosa-
rosso più intenso al centro; frutto bianco. Distri-
buzione: Texas (USA) e Coahuila (Mexico).
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lFoto C. Zariovello)

Ricordiamo che si tratta del1”unica specie di
Ariocarpus che si ritrova anche negli Usa, tutte
le altre provengono solo dal Messico.

Lithops otzeniana NEL.

E uno dei Lithops più facilmente riconosci-
bili e anche uno dei più belli, sfortunatamente si
tratta anche di una delle specie più delicate. Per
questo è consigliabile tenerne più esemplari, che
così consentiranno anche la riproduzione. Si
tratta infatti di una specie autosterile. Come gli
altri Lithops si ottiene facilmente da seme e in
pochi anni raggiunge la maturità. E preferibile
non eccedere con le innaffiature e conviene dare
un terreno povero per evitare marciumi e defor-
mazioni della pianta che assumerebbe un aspet-



to poco naturale. D”inverno va tenuta asciutta,
sopporta male le posizioni poco luminose, spe-
cie se la temperatura non è adeguatamente bas-
sa, tendendo in tal caso a vegetare filando.

Sono state descritte due varietà: L. otzeriia-
na var. otzeriiaria e L.o.var.weberi (NEL)
FEARN, anche se quest°ultima era stata descrit-
ta dal Nel come specie a sè.

Sedum album L.

Tra le lettere che riceviamo dai soci molte
ci chiedono di parlare anche di piante «facili›› e
alla portata di tutti. La maggior parte dei Sedum
fa parte di questa categoria di piante. Normal-
mente esse sono molto poco considerate dai col-
lezionisti, e sono trattate come succulente «di se-

Lithops otzeniana

Diamo ora la descrizione della varietà otze-
riiana, riprodotta nella foto, secondo Brian
Fearn: alta fino a 3 cm. e larga alla fessura 5
cm., forma lentamente grossi cespi di quindici e
più teste; superficie superiore quasi sempre ver-
de scuro, talvolta un po' grigio, bruno o porpo-
ra, ai lati grigio verde; finestrature grandi, solo
raramente con isole; la caratteristica di questa
specie è 1`area in rilievo che circonda le finestre
formante delle macchie denticolate distinte; que-
ste macchie sono usualmente dello stesso colore
dei lati della pianta ma talora possono essere
giallastre e occasionalmente possono mancare;
fiore giallo.

Un fortunato caso permise a G.C. Nel nel-
l'apri1e del 1937 di scoprire questa pianta a Bra-
ckfontein nel Bushmanland. Il nome è stato dato
in onore di M. Otzen di Città del Capo che invi-
tò Nel a questo viaggio in cerca di piante.

(Foto C. Zanovello)

rie B››. Si tratta spesso di «erbe» la cui parte ae-
rea muore con la fine della bella stagione; in al-
cuni casi le piante sono annuali (S. cepaea, S.
coeruleum) 0 biennali (S. sempervivoides). Nu-
merose sono quelle che si ritrovano su tutte le
nostre montagne.

Escluse le piante del Centro-America, tutte
le altre sono resistenti anche ai freddi più intensi
e possono essere liberamente coltivate nei giardi-
ni rocciosi. La maggior parte sono di rapida cre-
scita e in poco tempo formano degli estesi cusci-
ni. I fiori sono quasi sempre piccoli e insignifi-
canti, ma come è il caso di S. album, il loro
grande numero rende ugualmente la fioritura vi-
stosa.

S. album è una specie molto variabile. Ja-
cobsen descrive tredici tra sottospecie e varietà.
Le caratteristiche principali sono: rami eretti
lunghi 8-12 centimetri; foglie alternate lineari, a
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sezione circolare, disperse sull”-intera lunghezza
del fusto, ma più addensate sulle cime, di colore
verde o verde pallido, a volte leggermente prui-
noso; infiorescenze su rami terminali o laterali
formanti una cima piatta; fiori bianchi con ante-
re rosa; fioritura luglio o giugno-luglio; forma
rapidamente vasti cuscini. I rami e le foglie
spezzate radicano con estrema facilità favorendo
la rapida espansione della pianta (cuscini del
diametro di un metro in due-tre anni). Per que-
sto motivo la pianta può diventare invadente in

l

Sedum album

quanto basta un buon acquazzone per spezzare
numerosi rami e foglie che cadendo daranno in
breve nuove piantine tutto intorno. La colloca-
zione in un giardino roccioso deve perciò tenere
conto di questo fatto se non si vuole avere tutto
il giardino invaso da Sedum album.

Mammillaria longiflora (Br. & R.) BERGER

Mammillaria lorigiflora e una delle più bel-
le e più conosciute Mammillaria, principalmen-
te per la bellezza dei suoi fiori e per la precocità
con cui sono prodotti. Se ben coltivata può già
fiorire l°anno successivo alla semina.

Anche per questa pianta, come per molte
altre, Backeberg ha creato un apposito genere,
Krairizia, in cui ha posto anche Mammillaria
guelzowiaria, principalmente perchè i fiori han-
no un tubo relativamente più lungo di tutte le
altre Mammillaria. Sulla base però dei lavori di
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Hunt, il cui schema è seguito anche da Pilbeam
nel suo recente libro, le due piante sono state
riattribuite al genere Mammillaria e questa idea
è ormai accettata da quasi tutti i botanici.

Qualche socio ci ha chiesto perchè trattia-
mo spesso questo problema della classificazione
delle piante riportando una parte della storia
della denominazione di una data pianta. Uno
dei motivi è il fatto che i cataloghi di semi e
piante riportano spesso la stessa pianta con mol-
ti nomi diversi, per accrescere Fimportanza del

1

(Foto L. Battaia)

catalogo stesso e per realizzare facilmente più
alti profitti: è un sistema banale per vendere pa-
recchie bustine che di diverso hanno solo l°eti-
chetta esterna, mentre i semi appartengono alla
stessa pianta. Siamo caduti anche noi in questo
tranello e per questo vogliamo mettere in guar-
dia gli amici lettori invitando ad effettuare gli
ordini di semi e piante con molta accuratezza e
consultando per quanto possibile i testi onde
evitare di trovarsi con inutili doppioni.

La prima descrizione di questa pianta si
deve a Britton e Rose nel 1923, nella loro famo-
sa opera sui Cactus. Le spine radiali, una trenti-
na, sono bianche o giallo-pallido; ha 4 spine
centrali di cui una uncinata, più robusta e lunga
poco più di un centimetro; normalmente queste
spine centrali sono gialle inferiormente e bruno-
rossastre nella parte superiore, ma esiste in colti-
vazione una forma con spine totalmente bian-
che. I fiori rosa che, come già osservato,sono
prodotti con estrema precocità, hanno un tubo



lungo anche 4 centimetri e un diametro altret-
tanto grande: a volte un solo fiore copre l'intera
pianta ! Il frutto è piccolo e rimane sepolto tra le
ascelle: prestare attenzione quando si estrae per
evitare di danneggiare la pianta. Luogo di origi-
ne: Messico (Durango, Santiago Papasquiaro).

Anche la pianta originariamente descritta da
Reppenhagen come Mammillaria stampƒeri è
stata ridotta da Hunt a semplice forma di M.
lorigiƒlora.

La pianta proviene da zone abbastanza ele-
vate per cui può normalmente sopportare tem-
perature basse, anche vicino a zero gradi, purchè
completamente all'asciutto. In clima più umido
occorrono 7-8 °C. Nelle estati molto calde è me-
glio abbondare con le innafiiature. Preferisce
una posizione leggermente ombreggiata e richie-
de, al solito, terreno ben drenato. Nonostante
non sia una pianta del tutto facile la sua coltiva-
zione è fonte di grosse soddisfazioni e deve esse-
re raccomandata.

Frutti di Jatropha podagrica

Jatropha podagrica HOOK.

Pianta descritta da Hooker nel 1848 e pro-
veniente dal1'america centrale (Guatemala, Nica-
ragua, Costa Rica, Panama). Purtroppo la mag-
gior parte delle piante del commercio è di im-
poitazione, anche se la riproduzione da seme è
molto facile e le piante fioriscono e fruttificano
molto rapidamente (addirittura a meno di un
anno di vita come si legge nel libro del prof.

Lodi). ll portamento assolutamente singolare
1'ha resa in poco tempo popolare, tanto che si
può trovare in vendita anche nei nostri super-
mercati. Ne abbiamo viste a centinaia sul banca-
le di un rivenditore: non deve essere molto diffi-
cile per i «cacciatori›› procurarsi nei luoghi d'o-
rigine enormi quantità di esemplari... eppure
sentiamo quotidianamente alla televisione noti-
zie riguardanti la guerriglia e i massacri che si
perpetuano nei paesi di questa tormentata regio-
ne.

Il genere Jatropha comprende oltre 120 spe-
cie di piante, per la maggior parte non succulen-
te; di queste una cinquantina sono originarie
dell°Africa (principalmente, ma non solo, Africa
tropicale e Madagascar), una settantina dell°A-
merica Centrale e Meridionale (alcune si trova-
no anche in Usa, le restanti provengono dalla
penisola arabica e dal Sud India.

Il nome Jatrop/ia deriva dal greco «iatros››,
medico e «trophe››, alimento, ed è dovuto al fat-

(Foto L. Battaia)

to che molte specie americane sono apprezzate
nei luoghi d°origine oltre che come piante orna-
mentali anche per gli usi medicamentosi. Per
esempio l°olio spremuto dai semi di una specie è
usato come purgante, un altro come rimedio
contro la lebbra.

La pianta è facilissima da riconoscere, per
cui ne tralasciamo la descrizione, rimandando
però al libro del prof. Lodi per alcune interes-
santi osservazioni.
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Jatropha podagrica (Foto L. Battaia)

Qui vogliamo solo ricordare alcune norme
culturali: il terreno deve essere sabbioso e legger-
mente argilloso, la temperatura deve essere man-
tenuta sufficientemente elevata anche d”inverno
e durante questo periodo deve essere lasciata in
assoluto riposo.

E una pianta ideale da appartamento, ma,
al solito, bisogna ricordare che il riscaldamento
centrale tipico delle nostre abitazioni è dannoso
per questa come per quasi tutte le piante.

Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO.
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Libri e riviste
Ancora su: COURT, D.: Succulent Flora of

Southern Africa.

Le notizie di questa nota sono tratte dal bel
volume della prof. Doreen Court «Succulent flo-
ra of Southern Africa›› (ed. Balkema 1981 P.O-
.Box 1675 l\`l. 3000 BR Rotterdam-Nederland.
Fior. Olandesi 85 pari a circa £. 45.000). Il libro
è stato recensito dall'infaticabile redattore Batta-
ia nel n. 4 - dic. 1982 di Piante Grasse alle pagg.
94 e 95 alle quali rimando per avere un°idea sul-
la impostazione del libro che, faccio presente, è
opera di una docente d°università.

Per quanto riguarda -la famiglia delle ascle-
piadaceae mi permetto di ricordare la mia nota
comparsa a pag. 43 e segg. del n. 2 - giugno
1983 di questa rivista. Fra l°altro citavo la classi-
ficazione di Jacobsen e quella di Rowley. Que-
st°u1timo suddivide la famiglia in sei tribù e la
più ricca di generi, la sesta, è quella delle Stape-
lieae.

A questa appunto è dedicato l°intero capito-
lo 9° del libro della Court. L°autrice parla dei ge-
neri Orbea (già compreso nella classificazione
Rowley) e Trideritea che erano già noti (Hawor-
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th) e dei nuovi Orbeopsis, Pachycymbium e Or-
beanthus, avvertendo che sia la riadozione che
la creazione di detti generi è dovuta a L.C. Lea-
ch che le ha operate nel corso di una revisione
riguardante le Stapelieae quali appartenenti alla
flora de1l°Africa meridionale e cita le relative
pubblicazioni. Come conseguenza i generi Di-
plocyata e Stultitia vedono i loro nomi diventare
sinonimi dei due ripristinati mentre sia a questi
che ai nuovi tre passano un certo numero di
specie prima appartenenti ai generi Stapelia,
Caralluma, Stapelianthus, oltre ovviamente ai
citati Diplocyata e Stultitia. Complessivamente
passano, sempre in relazione al territorio in esa-
me, 14 specie al genus Orbea (di cui due che co-
stituiscono nuove scoperte, l°O. speciosa e l'0.
halipedicola); 10 specie al genus Orbeosis, 2 al
genus Pach_vcymbi'um, 2 all°0rbearithus e 14 al
genus Trídentea.

Oltre queste, che per noi, modesti amatori,
sono. . . novità mentre si sa che sono ben note a
chi segue la stampa accademica, il libro descrive
le specie dei generi già conosciuti esistenti nel
territorio. Ben 52 Stapelia, 30 Caralluma, ll
Piararithus, 42 Huernia, 9 Duralia, 9 Pectiria-



ria, 3 Tavaresia (Decabelone per Jacobsen), 2
Huerniopsis, 12 Hoodia, 23 Tric/iocaulon e 2
Stapeliopsis. Si tratta, come si vede, di alcune
centinaia di specie che, in una precedente nota,
mi inducevano a chiamare l°Africa australe una
delle patrie delle Stapelieae.

Purtroppo a noi europei non è possibile fa-
cilmente vedere e tanto meno coltivare tutte
queste specie e dobbiamo accontentarci di ciò
che è possibile fare.

Un bel viaggio nel Sud-Africa per una visita
ai giardini ed orti botanici sarebbe certo molto
gradito agli appassionati amatori ma, conside-
rando che non e una passeggiata neanche al
giorno d°oggi, sarà bene essere più realisti e ac-
contentarsi di soluzioni più modeste. Intanto
molte specie sono acclimatabili anche da noi -
ne abbiamo già scritto e ritorneremo sul1°argo-
mento - e poi non mancano i ritratti, a colori,
della famiglia. Ritengo di fare cosa gradita ripor-
tando il noine delle specie e generi riprodotte
nel libro in fotocolor:
Orbea: - variegata - ciliata - namaquensis -
ifvoodi - umbracula. Orbeopsis: - lutea subspec.
lutea - subspec; vaga - valida - caudata - cau-
data subspecies rodesiaca - melanantha. Piaran-
thus: - punctatus. Stapelianthus: - pilosus. Pa-
cl1,vc_vmbium: keithii. Orbeanthus: - liard_vi. Tri-
chocaulon: - pedicellatum - dinteri. Tridentea: -
unidausensis - aperta - herrei. Hoodia: - dregei
- currorii - bainz'. Stapelia: - glanduliƒlora - cla-
vicorona - unicornis - revoluta - gigantea - flavi-
rostris - erectiflora. Caralluma: - arenicola - hot-
tentotorum - armata - ubomboensis - pruinosa -
mauglianii - lineari's. Ec/iidnopsis' - coliuniiaris.
Huernia: - oculata - verekeri var. verekeri - ken-
nedyana - procumbens - levyif - brevirostris -
longituba - pillansi'1` subspec. pillansii - clavigera
- kirlrii. Duvalia: - pubescens - parviƒlora - poli'-
ta. Pectinaria: - arcuata - saxatilis - articulata.
Si tratta quindi di complessive 57 fotocolor che
occupano quattro intere pagine (un ottavo delle
32 pagine a colori del volume). Dieci pagine
sono dedicate interamente alle Euphorbiaceae, 3
alle Mesembryantemacee, 2 alle Crassulacee e
Passifloracee, 1 alle Apocynaceae, 1 alle Welwi-
tsc/tia e Portulacaceae, 11' alle Liliaceae di cui
10 agli Aloe. ln totale 203 fotocolor. A queste
vanno aggiunte molte decine di foto in b. e n. Le
riproduzioni sono nitide e danno le immagini di
piante in fiore, anche nel loro habitat, che noi -
modesti amatori - abbiamo modo di vedere, in
molti casi, per la prima volta. Non mi dilungo
sui tanti pregi che ho fino ad ora riscontato in
questo bel volume che gli amatori delle succu-
lente in generale e di quelle de1l°Africa meridio-
nale in particolare dovrebbero avere in bibliote-
ca e vorrei segnalare invece quello che a me
pare un neo e che mi induce a formulare un de-
siderio rivolto alla gentile Autrice e a1l°Editore:
non sarebbe possibile nella prossima edizione
aumentare il formato della fotocolor? Per le Sta-
peliae esso è di circa soli cm. 5 ›< 7, davvero un
po” troppo piccolo, mi sembra. Ho sottocchio la
Enciclopedia dei cactus di Rowley che costa un
po' meno ed ha 250 pagine di bellissime fotoco-
lor tutte di grande formato! (Giulio BOI, Via
Vesme 26, 09016 IGLESIAS CA).

Una rivista non botanica che si ricorda delle
succulente.

«L'avanzata dei pionieri verso il West av-
venne, nel sud degli Stati Uniti, letteralmente in
mezzo ai cactus. Cactus di ogni tipo, di straordi-
naria bellezza e colori: il cactus barile (Ferocac-
tus); il cactus candito (Homalocephala texensis),
piccolo, a forma globulare, chiamato horseclip-
per, azzoppatore di cavalli, per le sue spine ro-
bustissime che trafiggevano gli zoccoli ad ogni
passo falso; il cactusporcospino (Opuntia liystri-
cina); il fico d°India e soprattutto il gigantesco
Saguaro, il più grande dei cerei, battezzati cosi
per la loro somiglianza con le candele di cera. Il
territorio semidesertico che va dalla California
meridionale (chaparral) a1l°Arizona, dal Nuovo
Messico al Colorado è il regno dei cactus e, in
particolare, dei cerei, i più spettacolari tra le
cactacee: e la Carnegiea gigantea, detta Saguaro,
rappresenta un elemento indimenticabile di quel
paesaggio che si estende per oltre 1500 chilome-
tri. Fino al 1800 tali territori. . . ››.

Questo è 1°inizio del testo dovuto alla penna
di Angelo Solmi di cui riporto il titolo e sottoti-
tolo: «Le sue spine hanno scritto il West» - Il
cactus, un monumento vegetale che è stato pro-
tagonista di un°epoca eroica. - E via così per
otto pagine di NATURA OGGI - Mensile di
cultura del tempo libero - Rizzoli Edit. - N° 1 -
Gennaio 1984 - £. 3.000. Pagine, per giunta,
corredate da splendide fotocolor di grande for-
mato (di Mark Wexler, Jullien photo, Grazia
Neri, Luisa Ricciarini) fra cui quella di una ster-
minata distesa di centinaia di giganteschi «sagua-
ros››. Solmi ci racconta tante di quelle cose sulle
nostre amate succulente da farci pensare che sia
anche lui un amatore (e per giunta provetto).
Sono otto pagine che si leggono d”un fiato e che
costituiscono un affascinante intreccio fra geo-
grafia botanica e storia del West (e del
Western 1). Non posso che raccomandame la let-
tura.Degne di menzione anche le 4 pagine se-
guenti dedicate sempre ai cactus, ma stavolta ai
«parenti›› in miniatura di casa nostra, come dice
l'Autore Pietro Bica al quale si devono anche le
belle fotocolor. L°interessante articolo dà le nor-
me di coltivazione che ai lettori di PIANTE
GRASSE sono note da tempo ma che occorre
tener sempre presenti.

ln totale quindi vengono dedicate ai cactus
dodici pagine illustrate da una ventina di magni-
fiche fotografie a colori alcune delle quali a pie-
na pagina a corredo di articoli di grande utilità
ed interesse. Non è difficile prevedere che, conti-
nuando su questa strada (l”Africa con le sue infi-
nite specie di succulente di tutte le famiglie, per
esempio) NATURA vedrà entrare a far parte dei
suoi lettori molti soci dell`A.I.A.S. (Giulio BOI,
Via Vesme 26, 09016 IGLESIAS CA).

MEDA, P.: Guida agli orti botanici, della
Collana «Le radici del pane››, CLESAV, Milano
1983. FORMATO 14 x 21 cm., con illustrazioni
a colori e b/n, pp. 198. Costo £. 15.000.

Dopo un°introduzione storica e cenni alle fi-
nalità e alle funzioni degli orti botanici, l°autrice
- biologa naturalista - riporta con criterio geo-
grafico gli orti botanici italiani, fornendo tutta
una serie di dati relativi all”ubicazione, lo stato
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giuridico, la storia, le collezioni, le attività e le
condizioni di ammissione; tutte informazioni
praticamente inattingibili altrove in forma di
compendio, di cui da tempo si sentiva la man-
canza e la cui utilità è scontata in partenza.
(Ref. V. Bica).

The Planthunter, n° l, pagg. 1-38, Maggio
1983. Costo 20 corone svedesi (circa 4200 lire).

Si tratta di una nuova rivista, in inglese, no-
nostante sia pubblicata in Svezia, che pubblica
principalmente articoli relativi a viaggi in cerca
di succulente. Il titolo non deve trarre in ingan-
no, come osserva l”editore nel1°articolo di fondo,
in quanto non si tratta di viaggi a caccia di pian-
te a scopo commerciale, ma solamente a scopo
scientifico o di piacere. In effetti l°articolo di
apertura, di J.D. Donald è proprio dedicato alla
salvaguardia delle piante minacciate di estinzio-
ne e si conclude con un appello rivolto ai colle-
zionisti in favore della conservazione delle pian-
te se desideriamo che il nostro hobby debba ave-
re un futuro. Gli altri articoli sono: Pulque e Te-
quila di Hubert Muller, che tratta delle due note
bevande messicane, la prima tratta dalla fermen-
tazione del succo di Agave atrovirens, la seconda
dalla distillazione del succo di Agave potatorum
var. verschaffeltii. Il terzo articolo è: In cerca di
Notocactus Werdermannianus di Selmar Hugo
Schlosser, una autorità in fatto di Notocactus.
L”ultimo e più lungo articolo (20 pagine) è il
racconto di un affascinante viaggio in Madaga-
scar di Inge Hoffmann. E un racconto molto det-
tagliato e di notevole interesse per la ricchezza
di particolari.

Raccomandiamo vivamente l°acquisto di
questa piccola rivista, non solo a coloro che in-
tenderanno effettuare viaggi nei luoghi d°origine
delle succulente (per i quali la conoscenza delle
altrui esperienze è fondamentale), ma anche a
tutti coloro che intendono conoscere le piante
grasse un po” più a fondo di quanto non si riesca
a fare con la sola conoscenza delle piante colti-
vate nelle serre.

Non è prevista alcuna scadenza fissa nella
pubblicazione dei vari numeri della rivista, che
non ha nessuno scopo commerciale.

Gli interessati sono pregati di rivolgersi di-
rettamente all°editore Mats Nilsson, Torsvedesv.
12, s-632 39 ESKILSTUNA, Svezia, inviando il
relativo importo tramite Vaglia Postale Interna-
zionale. (ref. L. BATTAIA).

Bradleya, Yearbook of the British Cactus
and Succulent Society, 1/1983, pagg. 1-128, co-
sto Sterline 7.50.

Si tratta di una pubblicazione, di elevato li-
vello, a periodicità annuale, della nuova società-
inglese di amatori di cactus e piante grasse, nata
dalla fusione della National Cactus & Succulent
Society e della Cactus & Succulent Society of
Great Britain. Questa società pubblica anche
una rivista trimestrale dal titolo British Cactus &
Succulent Journal, diretta a tutti gli amatori.
Bradleya è invece una rivista più indicata per gli
specialisti, ma dove tutti possono comunque tro-
vare notizie utili. Riportiamo qui i titoli degli
articoli apparsi sul numero di quest”anno. Mor-
fologia dei semi e classificazione in Ferocactus
sottogenere Ferocactus; Nuove specie di Aloe
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dalla Somalia; Osservazioni su Calibanus hooke-
ri; Rinascita del genere Quaqua; Sulla classifica-
zione delle Stapelieae; 'Una discussione su alcuni
aspetti della tassonomia di Huernia; Própagazio-
ne di Cactus e Succulente per cultura di tessuti;
Morfologia dei semi come aiuto alla classifica-
zione di Echinopsis; Nuova revisione dei nomi
di Mammillaria A-C.

Il titolo"della rivista è dato -in onore di Ri-
chard Bradley, morto nel 1732, un grande stu-
dioso delle piante succulente, che pubblicò una
«Historia Plantarum Succulentarum››. Per infor-
mazioni e acquisto rivolgersi a BCSS Publica-
tions Officer, 21 Windmill Gardens, Kibworth
Harcourt, Leicester LE60LX, Gran Bretagna.
(ref. L. BATTAIA).

CARTER, S.: New Succulent Spiny Euphor-
bias from East Africa, in Hooker`s ICONES
PLANTARUM, VO1. XXXIX, parte III, Ben-
tham-Moxon Trustees, Kew 1982. Pagg. 1-118,
costo sei sterline.

Susan Carter, l°autrice di questo libro, è una
delle più grandi studiose viventi del genere Eu-
phorbia, a cui ha contribuito con innumerevoli
opere. L°opera inizia con una interessante intro-
duzione che riguarda soprattutto la storia di
questo genere. Segue una chiave molto accurata
di identificazione delle 71 specie di Euphorbia
che sono attualmente conosciute nell°Africa
Orientale. Segue la descrizione di 25 nuove spe-
cie di Euphorbia provenienti appunto da questa
regione. Accuratissimi disegni accompagnano
ogni descrizione. Pur non essendo questa un°o-
pera di facile lettura essa non può mancare nella
biblioteca di chi si interessa a questo genere di
piante. Rivolgersi a The Secretary, Bentham-
Moxon Trust, Royal Botanic Gardens, Kew, Ri-
chmond, Surrey TW93AB, Gran Bretagna, in-
viando l°importo tramite vaglia postale interna-
zionale (ref. L. BATTAIA).

Houseleeks, An Introduction, "By Mary and
Peter Mitchell. The Sempervivum Society, Gran
Bretagna 1983. In inglese, 32 pagine, 21 >< 15
cm., 17 disegni e 1 Areale di distribuzione. Co-
pertina flessibile. Prezzo una sterlina compreso
spedizione. Ordinare presso «The Sempervivum
Society», Burgess Hill, RHl59HR, Gran Breta-
gna.

Gli autori si rivolgono sia ai principianti
che ai più esperti tra gli amatori di queste pian-
te. Sono discussi problemi riguardanti l`origine,
gli ibridi, la riproduzione e in generale la colti-
vazione, con preziose indicazioni per chi è inte-
ressato a queste piante. Il libretto è altamente
raccomandabile. 2

Parimenti ricordiamo che la «Sempervivum
Society» pubblica una rivista con tre numeri
l°anno, molto interessante. Informazioni possono
essere richieste al1°indirizzo sopracitato. (ref. H.
BROOGH).

BLV Handbuch der Kakteen, HANS HE-
CHT, 1982, BLV Verlagsgesellschaft, Monaco,
Vienna, Zurigo. In tedesco, 391 pagine, 306 foto
a colori, 92 disegni in bianconero, Formato 17,1
x 21,5 cm., rilegatura rigida con sopracoperta in
quadricromia. Prezzo 54 Marchi. Il nome della



casa editrice e la sua sigla BLV mi segnalano su-
bito di nuovo che qui saranno date utili notizie
e con illustrazioni di prima classe. Questo fatto è
confermato dal presente libro.

Il dr. Hans Hecht è da molti anni'un pro-
fondo conoscitore delle coltivazione dei Cactus e
delle Succulente e presenta le sue conoscenze ed
esperienze in modo chiaro e facilmente leggibile.
Egli ha scritto parecchi libri e dato numerosi
contributi a giornali per amatori a diffusione in-
ternazionale.

Il suo libro presenta nella prima parte, dopo
una introduzione di carattere generale, in alcuni
capitoli tutto quello che serve al1°amatore di

cactus per il suo hobby. Ci sono dettagliati chia-
rimenti sul terriccio, malattie, parassiti, ecc. A
questo punto segue un regolare «Programma di
1avoro›› per l`intero anno. Un completo indice
per argomenti facilita la ricerca dei particolari
desiderati. Nella seconda parte sono descritte le
specie e le varietà di Cactus con indicazioni sui
luoghi d°origine. La particolare qualità delle ta-
vole a colori, ben fotografate e ben riprodotte of-
frono un aiuto essenziale con la loro ricchezza
di dettagli (le foto sono di Hermann Eisenbeiss).
Questa particolarità procura grosse soddisfazioni
anche al lettore che conosce molto poco la lin-
gua tedesca. (ref. H. BROOGH).

MESA GARDEN
Box 72 - Belen - NM 87002 - USA

Lista di semi di Cactus, Mesembryanthemum, altre succulente, con molti semi raccolti in habitat, con
dati sulla località di raccolta e istruzioni per la semina. Ariocarpus, Epithelantha, Escobaria, Turbinicar-
pus, Pediocactus, Sclerocactus, Lithops, Conophytum, Mammillaria, Euphorbia, ecc.

Per ricevere la lista unire un buono risposta intemazionale.

CE Copìapoa dealbata
Copiapoa cinerea
Copiapoa tenuissìma
Copiapoa cinerascens
lncaica aureiflora
Submatucana krahnii

S LE E Submatucana intertexta

7 Non facciamo commercio con

Wolfgang Syrbe
Loc. ls Molas
09010 PULA CA

piante d'imporazione;
Aspettiamo la vostra visita.

Tel. 070-9209188 Aperto: lunedì-venerdì 7°°-16°°, sabato 7°°-13°°

KARLHEINZ UHLIG KAKTEEN
- "ii Lilienstrasse 5 - D-7053 Kernen ì.R. (Rommelshausen)

..\.l. Telefono (0751) 41 891
(Prezzi in Marchi)
Austrocephalocereus dolichospermaticus 8-12
Astrophytum myriostygma v. tulense 18-35
Echinocereus bristolii Ø 7-8
Echinomastus intertextus 8-13
Epithelantha micromeris 7-9
Ferocactus chrysacanthus 15-20
Horridocactus geissei 9-12

La Lista di Piante 1984 è uscita.

Micranthocereus aurì-azureus 6-15_
Rebutia rutida 5
Alluaudia dumosa 24
Euphorbia aeruginosa 8-12
Euphorbia enopla 6-12
Euphorbia excelsa 6-8
Euphorbia obesa 6-8
Euphorbia pentagona 6-12
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