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Editoriale

Come potrete constatare sfogliando le pagi-
ne di questo numero del nostro giornale, forse
per la prima volta dalla sua nascita esso non
contiene alcun articolo o foto 0 nota della reda-
zione. Questo significa che abbiamo, finalmente,
ricevuto materiale sufficiente dai soci.

Ringraziamo in modo particolare tutti co1o~
ro che hanno collaborato e invitiamo gli altri a
seguire il loro esempio: solo così il giornale po-
trà essere il giornale che tutti desideriamo.

Dopo l°uscita degli ultimi due numeri ab-

biamo ricevuto molte lettere da parte dei soci:
ringraziamo tutti quelli che si sono complimen-
tati per il continuo miglioramento del giornale e
tutti quelli che ci hanno fatto pervenire i loro
suggerimenti e, perchè no, le loro critiche. Non
possiamo rispondere a tutti, ma alcune delle let-
tere più importanti appariranno nella rubrica
della posta.

Sollecitiamo ancora una volta tutti i soci a
collaborare con il giornale al fine di renderlo
sempre più utile a tutti. -

In copertina

In prima di copertina un magnifico esem-
plare adulto di Cephalocereus senilis, (Il «Veji-

cactus grandis a Texcala. Si veda l°articolo di
Mauro Novelli per maggiori dettagli.

to››); in ultima di copertina un cespo di Echino- (Foto M. Novelli)
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Osservazioni sulle Cactacee di alcune
località del Messico

' Nel corso di un recente viaggio in Messico
nell°agosto 1983 in compagnia di mia moglie
Gisella e dell'amico Paolo Olivero, abbiamo po-
tuto visitare alcune interessanti località sub-
desertiche come la Barranca di Metztitlàn, i din-
tomi di Tehuacàn e alcuni punti della Baja Cali-
fornia Sur.

serre in cui sono coltivati esemplari di interesse
scientifico o specie delle zone più umide del
Messico. La direzione del Jardin botanico è affi-
data, tra gli altri, a Hernando Sánchez Mejorada
che, con la Dr.sa Helia Bravo-Hollis ed il Dr.
Jorge Meyrán Garcia, rappresenta uno dei po-
chi, ma notissimi, cactologi messicani.

Città del Messico: Giardino Botanico della U.N.A.M.

Dopo alcuni giorni dedicati alla visita di
Città del Messico (ricordo a tutti quanti vi si vo-
lessero recare di non dimenticare il Museo di
Antropologia, forse uno dei più belli del mon-
do), abbiamo avuto un primo approccio con le
cactacee al Jardin Botanico della U.N.A.M.
(Universidad Nacional Autónoma de México). Il
giardino è collocato nella Ciudad Universitaria,
Delegazione di Coyoacán, nella parte Sud della
città. Situato presso la facoltà di biologia, si arti-
cola su una serie di colline laviche percorse da
sentieri e scalinate. Nella parte introduttiva, al-
l°ingresso, sono esposte le più comuni cactacee
raggruppate per stato. Vi si possono ammirare
enormi esemplari di Echinocactus platyacanthus
(= E. ingens auctt.) (Hidalgo), Ferocactus harna-
zacanthus (Coahuila), F. ƒlavovirens (Puebla) e
altre meraviglie. Il resto del giardino è un susse-
guirsi di cespi, colonne, forme striscianti: Mam-
rnillaria, Thelocactus, Ferocactus, Echinocactus,
Opuntia, cactacee colonnari, agavi e yucche, il
tutto' disposto con notevole armonia a ricreare
habitat naturali. Completano il giardino alcune

32 Piante Grasse, Vol. 4 (2-3), 1984.

Prima della partenza per 1°Ita1ia ho potuto
conoscere il Dr. Meyrán ed ammirare la sua ec-
cellente collezione, sopmttutto di Stenocactus.
Rispondendo ad alcune mie domande, ho sco-
perto che le sue piante non vengono trapiantate

Giardino Botanico dell°U.N.A.M.: Ferocactus
echidne



Giardino Botanico dell°U.N.A.M.: Ferocactus hamatacanthus

da anni per mancanza di tempo e che alcune
crescono ormai praticamente in sabbia pura. Le
forme bianche poi, come Epithelantha microme-
ris, sono diventate grigiastre per lo smog di Città
del Messico, che, se non paragonabile a quello
di Milano o altre città del nord Italia, è pur
sempre cospicuo. Il clima di Ciudad de México
(2.240 m. s.l.m.) non è certo quello del deserto
di Sonora: le precipitazioni sono frequenti e solo
1'inverno mite è un obiettivo vantaggio rispetto
alle nostre possibilità di coltivazione. Come si
vede anche i messicani hanno problemi con le
loro piante !

La prima località di interesse cactologico
che abbiamo visitato è la Barranca di Metztitlán,
situata nella parte centrale dello stato di Hidal-
go. Comprende una profonda depressione tra la
Sierra di Pachuca e la Sierra di Zacualtipán. Sul
suo fondo scorrono prima le acque del Rio Tu-
lancingo e poi quelle del Rio Grande o di Me-
tztitlán. La Barranca inizia approssimativamente
alla confluenza del Rio Apulco prima della città
di Huasca e termina nella Laguna di Metztitlan
con direzione da S-SE a N-NE. L°aridità della
Barranca è determinata dalla scarsità delle preci-
pitazioni concentrate in giugno-luglio e settem-
bre e dalla conformazione geologica e geografica,
cioè dalla profondità della valle e dalla sua posi-
zione parallela alla Sierra di Zacualtipán e quin-
di perpendicolare ai venti che portano le pertur-
bazioni dal Golfo del Messico. Il suolo (essen-
zialmente basaltico nella parte alta, meridionale,
e calcareo nella parte bassa, settentrionale) è
scarsamente permeabile e questo fattore, unita-
mente all°alta insolazione, rende il clima estre-
mamente favorevole allo sviluppo delle cactacee.
Le temperature massime non sono tuttavia ec-
cessive (3l° di media estiva, con punte di 40°); le
minime per contro si aggirano sugli 8° con una
temperatura media annuale tra i 19,8° e 20,8”.

La vegetazione della Barranca (in base alla
nomenclatura di Rzedowski, 1961) è rappresen-
tata da «matorral submontano›› nella parte alta,
con Stenocereus dumortieri, Myrtillocactus geo-
metrizans e Opuntia cantabrigensis, e «matorral

Giardino Botanico dell'U.N.A.M.: Ferocactus
hystrix

desertico›› calcicolo nella parte inferiore con vari
tipi di associazione: Cephalocereus senilis, Agave
xylonacantha, Dasylirion glaucophyllum e Fou-

1

Giardino Botanico dell”U.N.A.M.: Ferocacttis
ƒlavovirens
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qaieria splendens, oppure Echinocactas platya-
camfhus, Cephalocereus senilis e Agave striata,
oppure Mammillaria geminispina, Astrophytum
ornazum e Ferocactus glaucescens. Più in gene-
rale si tratta di un «mattoral espinoso›› con Pro-
sopis, Acacia, Mimosa e Fouquieria, oltre a
Yucca, Agave, Hechtia e Dasylirion.

,ir v

Il 5 agosto, aífittata una Volkswagen Atlan-
tic (la nostra Jetta)-, dopo alcune ore trascorse
nell°attraversamento della metropoli messicana
per la Insurgentes Norte, ci siamo diretti alla
volta di Pachuca per la statale 85. Di qui, per la
statale 105, si sale sulla Sierra di Pachuca rag-
giungendo la massima altitudine a 2.850 m. nei
pressi di Real del Monte. Da questo punto si
scende a Atotonilco el Grande e a El Zoquital
mantenendosi sulla destra orografica del Rio Tu-
lancingo ed entrando a Los Venados nella Bar-
ranca vera e propria.

Nel tratto da Pachuca a Los Venados ci sia-
mo tuffati per la prima volta nella nostra vita in
un panorama fantastico di cactacee colonnari,
soprattutto Stenocereus dumortieri e marginatus
e Myrtillocactus geometrizans oltre a grosse
Opuntia. Sotto un cieloi--nuvoloso si affacciava
alla nostra destra la profonda depressione della
Bananca di cui vedevamo in lontananza i limiti
netti e scoscesi. Il paesaggio ci appariva verdissi-

La Barranca di Metztitlan vista nei pressi di Atotonilco.

mo, fittamente ricoperto di cespugli, esattamente
il contrario di quanto ci saremmo aspettati: im-
maginavamo infatti panorami brulli e assolatissi-
mi come quelli che effettivamente avremmo poi
visto in Baja Califomia, mentre qui, sull°altopia-
no che circonda la Barranca, esiste un «sottobo-
sco» apparentemente compatto da cui emergono
le cactacee colonnari.

Le prime soste effettuate presso Atotonilco
el Grande hanno evidenziato tuttavia come il
suolo sia povero di copertura erbacea e, soprat-
tutto, sia estremamente sabbioso ed incoerente,
tanto che i nostri stivali, utilizzati come prote-
zione contro i serpenti e le spine, lasciavano ni-
tide impronte. Qui, all°ombra di Myrríllocactus
geometrizans e Cylindropuntia imbricata, abbia-
mo osservato Dolichothele longimamma, Mam-
millaria magnimamma ed Echinocereus cinem-
scens ehrenbergii. In contrasto con i gonfi esem-
plari delle nostre collezioni, gli individui di M.
magnimamma apparivano come dischi piatti,

Piante Gmsse,v01.4 (2-3), 1984. 35



Echinocereus cinerascens ehrenbergii nei pressi
di Atotonilco.
appena emergenti dal suolo, aspetto questo co-
mune ad altre piccole cactacee a radice conica e
camosa (M. sempervivi ad esempio). Nei pendii
rocciosi adiacenti abbondavano Ferocactus hy-
strix, Mammillaria geminíspina e M. obconella
(0 tetracantha), quest°ultima delle dimensioni
anche di un pallone di rugby'.

Tra Atotonilco e Los Venados: Mammíllaria
magnimamma

Più avanti, in prossimità di Los Venados,
iniziano già i panoramici tipici della Barranca
con distese di Cephalocereus senilis ed Echina-
cactus platyacanthus. Con queste meraviglie in
mente, abbiamo pemottato a Mezquititlan (dopo

Tra Atotonilco e- Los Venados: Dolichothele lon-
gimamma. - ' o s

36 Piante Grasse, vol. 4 (2-3), 1984.

Los Venados, verso Tampico) in modo un po'
fortunoso e la mattina seguente abbiamo iniziato
Fesplorazione della Barranca da Los Venados a
Metztitlán. La strada costeggia inizialmente di-
rupi calcarei per terminare poi a fondovalle fino
al paese tra campi coltivati. Nella parte alta è
caratteristica Passociazione a Cephalocereus se-
nilis ed Echinocactus plaíyacanthus, tra cui si ri-
trovano sporadicamente Mammillaria sempervi-
vi, Ferocactus hystrix e F. echidne (quest'ultimo
di determinazione incerta, poichè gli esemplari
osservati erano piccoli e poco caratteristici).

I

ì

Tra Atotonilco e Los Venados: Mammillaria
obconella.

Gli esemplari adulti di C. senilis, ornati da
un abbondante cephalium, a volte bicolore (di
qui Fappellativo di vejitos per la somiglianza
con la faccia di un vecchio barbuto), sono fre-
quentissimi, mentre rari risultano gii individui
giovani, soprattutto nei punti più accessibili. A
questo proposito è recentemente . apparso su
Cactaceas y Suculentas Mexicanas n. 4, 1983,
un articolo di V. Corona Nava Esparsa e L.
Lourdes Yáñez appunto su questa specie che ne
denuncia il pericolo di estinzione per il mancato
rinnovo da parte delle nuove generazioni. Il fat-
to sembra essere dovuto alla crescente antropiz-
zazione, agli animali (soprattutto capre) che con
il loro passaggio disturbano l'ambiente ed inline
ai raccoglitori professionisti o ai campesinos pa-
gati da questi. E probabile tuttavia che esistano
delle difficoltà oggettive di riproduzione e germi-
nazione dei semi, perchè, ad esempio, giovanis-
simi esemplari di E. platyacanthus erano, nello
stesso ambiente, molto più frequenti.



~ wr-i:

M:--~-._-.ìvl-* _< f A, se

' †-._f:^-535.1..'W _ _ _ V. '
-** sf ~ » 1%'.

. , 3' ,

___..

2.

«. _” 8+ _ , à,

9. ._
`›~=~›'.v *I .':I'_- 1*" «Q-, ';_~ Q: il

:e_§_°~«s§,

' ifié- if:

\- y

5!

____._.'-_»

È,

-__›*_ , ~« «

f " .5"_'-_~':s__

-.wr

1-»-,
*a _: . ¬`

gas-..¬ . -_

\«

us
-: 1:--' ãš

- iz-:`_-_" ii ' 1-* ti

.>_=:'_°:¦. - 5 -.»

›_«._i›&

' › ;._ ,, ~ ~ ~-sx;

\_:~:-' '

\ , ~ __ _ .V ßvt ~¬ ~.. *
.«.-

. . .- , . .›

› . _ ' Q:
' .- . -¬\ f f` _ ._ _, . ._

š'<.¬°*1.'-'-*` v<Ã:_._ .,-_., >;'šf` ._ _.

.-.ÀIåÈ››,_<_;j4?' ai' È. À:-ja' «q i ~>_-É ä%,_;'3_:'_
'Q2

.' -> §__

,____
É

«. _ f _,~. . -,:-.
` _.< _ .› `_

v:i`“'~*',

-.-,<_.,

« « -;<.;..=;,

' ' --.-z-5?'.

':1:›: _

¬ ' _ . ' ~:<.: :\«.

,.2~_.- = ›

-"`<.I:'_a1:_il - ¬ «:-;~.~f:1:'iå:-:

A 1- _ ' "_ ' 1›g'___- -- __ _ _ _:-:' _ _. 3 __ ___ ,_›«1; _____<_š____,.___, ______°__,,__.__;, _ __›;,;___;_ _ __
_ _- .xìfo __ › __ _

. _ , ›

° 4 « ` _.___ .,,;,;._ «_ _ ›s__,,r_:____._ __ê_______ ____é ___* __ _ _

_
väo

5: -

*Wi 3* 2

` `

È; 25'* '_ «»f›«= ='-;;_'› ,
*`;-_'-_., '_Ií;"-';-'f= ' *7° *_ - '_ _ _§-_'Išj§

_`-:` "' -°\'<:_Lš*_;-__=,:-_;-¬ -1 -_ _ ` __- .__ __._,___,.____ - f- __ -_ ;___s - -

P. " _., _-__.. _. _ -:-.-aa - _ -«¬.~...f:.;_¬››_'' -f...=-`-ß¬:”_-'~:-.'=^;x _ ›i-.
.¬›___,~. _' :~- '_:~;,,«,-ff-"=;› ma - _---1

" '\ _:.:¦. _"
_-¬;-:;"?_:- -. ._ _ _>:1;-`-'-_š_~'___¬ ~:“«_-=;.ffš _ 1;

___.. . -_ e

` _;_;=;-.f § =. ›_ '.:;;_ ;s§†-__-,__ -:- _- _
L ` '“'È:f*"f" <3." _ì-«'-¢'¢í-'z=:§*åfi'*':.-z' '_I-i_-°

'-› zf
'- .¦:- »: `€'-`-"L". › ;' ._ _ '_;;_ __ 1_s<.;. - _ -°-_ F. _ _,

5%
5, _ . -;,-___;

. .. a *ff*
_,š;;-;:___°_- _ .,<._~› _.

_-.›.~'›_,__ '
›r..¬ ¬¬.~^-'-`-š'1'>€<›?-' ` H0

f _. _ f V _.«-¬› _ ¬-› ` \ *-

» '- † - t.-.-1

«_ ___ _ 5;. it- _:;§;.;_ (È __

18

.,_`§f .Fk

_:<_. : _

' _ _ _ 1*'-EE.-__›~' A

-- - _--_-_ -~:-_-. _ _;_-;j_:;_:¦›,:__ -_ __ __ _. _ _ -_ -, _
~ _I`:' _«, T il ._ - " f§_°=_;-

:_,._-:_. §~.«_¬,__--- _- _ Q; _ ___; , _ f

_ .___

\^.~ :-. :-: _ -_ .-__ _ _

rai* 5”*:ì'=i:= _- -_-,¦\= ,_`,g?È:_-_-'=-_ '_ ai

_ < ~. ¬
-›gr. - lr-: -

s-19%' `-la-3" , fi

¬' ¬
›

_ ________š..,_ ___________ __ _ ___ _

_, ›.

_ _ -._-.;,,;_ f «_ ¬'_-.›.f-1-rx* - _- ~" .1-_ ~_ ~ .-__ __t..;; --

_ .=I.:1:'«* - ' ¬'

_ .-.;_›.-,x«›,; 1

u . »
:-. -_; fi

~ -› .:+'_;_.-<
_» -

¢-'-,-.

- »

_ __._-__._
_:_t_.;. ' `

.:' "Iv`É1.~': '

_'_-_¦;¢=;--

.y._..›

-:

f

_' --›cg;?_- -

~< :,`¬_~- - ' .'-›="-°.~;;_;=.-;"' *gr W . .
< ~;,@_.=.=. 51:-.='.- "'-=-°š'›I**%`=-I -==~. ~ ir- "»- -7':-ë.:z1-fv.. › '* -aç< ;~ » fa _. i' ---i 1, ==- f› 5 >< , ' -'f:.¬;.~'-.-.A-- .¬. _ ' --

__ - '-'Ii _*-_'-'›'t;.._ _ __ . ._ -I _ af-,_-__..._ ._____.._†§_ ___ :__-__-,___ _ __ _ _ _ _ _ _ _-_ _ .~f. .,,_,; __
_, ' S ¬ ,_ \ . 3



gnifici vecchi esemplari di Astrophytum orna-
tum, alti anche 80 cm., il tutto in una incredibi-
le varietà di forme e colori. In una valletta late-
rale, estremamente localizzati, prosperavano
Gymnocactus horripilus, spesso in grossi cespi.

Echinocactus platyacanthus in fiore.

Oltre il paese che vanta un convento seicen-
tesco di bella fattura, proseguendo verso il vil-
laggio di San Cristóbal, una strada sterrata co-
steggia pareti rocciose da cui pendono gruppi gi-
ganteschi di M. geminispína e F. glaucescens in
un paesaggio da favola. Sparso per tutta la Bar-
ranca è presente Stenocereus marginatus, spesso
coltivato a bordure. Abbondantissime le Opun-
tia; abbiamo osservato: 0. imbricata con esem-
plari fino a 3 m. di altezza, O- pubescens, picco-
lissime, con articoli estremamente fragili, O.
cantabrigensis, 0. ficas-indica e altre che non
siamo riusciti a determinare.

Da quanto abbiamo potuto vedere, sia pur
durante un solo giorno trascorso nella Barranca,
ma verificato poi 1n altri punti del Messico, le

38 Piante Gfasee,ve1.4(2-3), 1984.

associazioni di Cactacee sono estremamente mo-
notone, spesso povere di specie, ma straordina-
riamente ricche di esemplari. Stupisce soprattut-
to come a volte (vedi per esempio Gymnocactas
horripilus) in poche decine di metri quadrati sia
presente con centinaia_di individui una specie
non rinvenuta altrove. E proprio questa concen-
trazione puntiforme che favorisce la raccolta in-
discriminata e la scomparsa di specie rare.

Dal Manual de Campo de las Cactaceas y
Suculentas de la Barranca de Metztitlán (Sán-
chez Mejorada, 1978), la nostra «Bibbia» duran-
te questa escursione, riporto l°elenco delle specie
citate per la Barranca e le mesetas circostanti,
anche se da noi non incontrate.
Opunzia (Cylindr0puntia) imbricata (Haworth)

I).C.
(Cylindropuntia) rosea D.C.
(Opuntia) cantabrigiensis Lynch
(0puntia) ficus-indica (L.) Miller
(0puntia) hyptiacantha Weber
fOpuntz`a) lasíacantha Pfeiffer
(Opuntia) leucotricha D.C.
(0puntia;' megacantha S.D.
(Opunzfia) mícrodasys (Lehmann) Pfeif-
fer
(Opunüa) pubescens Wendland
.KOpu1u'ia) robusta Wendland
(Opuntia) streptacantha Lemaire
(Opuntia) tomentosa S.D.
(0punlía) velutína Weber
(Stenopuntia) stenopetala Engelmann

Nopalea karwinskíana (S.D.) Schumann
Nyctocereus serpentinus (Lagasca & Rodriguez)
Br. & R.
Aporocactus flagrzƒormis (Zuccarini) Lemaire
Hylocereus undazus (Haworth) Br. & R.
Selenícereus spinulosus (D.C.) Br. & R.
Stenocereus dumortierí (Scheidweiler) Buxbaum

marginatus (D.C.) Berger & Bu-
xbaum

Neobuxbaumia polylopha (D.C.) Backbg.
Cephalocereus senilis (Haworth) Pfeiffer
Myrtillocactus geometrizans (Martius) Console
Echinocereus cinerascens ehrenbergii (Pfeiffer)
Backbg.

penlhalophus (D.C.) Rümpl
Astrophytum ornatum (D.C.) Weber
Echinocactus plazyacanthus Link & Otto
Gymnocactus horripilus (Lemaire) Backbg.
Ferocactus echidne (D.C.) Br. & R.

glaucescens (D.C.) Br. & R.
hyslrix (D.C.) Lindsay
latispinus (Haworth) Br. & R.

Stenocactus anflactuosus (Dietr.) Br. & R.
dichroacanthus (Martius) Br. & R.
lamellosus (Martius) Lawr.

Dolichotele longimamma (D.C.) Br. & R.
Mammillaria echinaria D.C.

geminispina Haworth
magnimamma Haworth
obconella Scheidweiler
pringleí (Coulter) K. Brandegee
rhodantha Link & Otto
sempervivi D.C.
uncinata Zucc. ex Pfeiffer
wiesingeri Boed.
wildii Dietr_



Mammillaria geminispina nei pressi di Meztìtlan.

Coryphantha clava (Pfeiffer) Lem.
connivens Br. & R.
cornifera (D.C.) Lem.
exudans (Zucc.) Lem.
octacantha (D.C.) Br. & R.
ottonis (Peiff) Lem.
sulcolanata (Lem.) Lem.

Dopo un avventuroso e non riuscito viaggio
verso il Nord per visitare il San Luis Potosí ed il
Tamaulipas (4 giorni di sosta per un guasto alla
macchina a Tamazunchale, la località più a
nord raggiunta tra gli stati di Hidalgo e San Luis
Potosí), ci siamo decisi a rientrare a Città del
Messico per la statale 85. 40 km. a N. di Ixmi-
quilpan, al bivio per il villaggio di Nueva Lare-
do (prima di Zimapán), durante una sosta dal-
l°ennesimo meccanico (o le macchine messicane
sono degli autentici rottami o noi eravamo per-
seguitati dalla sfortuna I), passeggiando nei cam-
pi ai lati della strada ci siamo imbattuti in bel-
lissimi esemplari di Ferocactus latispinus (la
«uña de gato››), Coryphantha cormfera e Mam-
millaria magnimamma. Ho notato con soddisfa-
zione come i F. latispinus che coltivo nella mia
collezione ad Asti, non hanno nulla da invidia-
re, salvo le dimensioni, ai colleghi messicani. Le
spine, in particolare, sono identiche, in pieno
contrasto con quanto affermato da Lodi (1979),
secondo cui la coltivazione dei Ferocactus sareb-
be da sconsigliare.

Abbandonato in un angolo di un campo un
grosso cespo di M. compressa D.C. era messo a
morire al sole: evidentemente dava fastidio a
qualche campesino. Non abbiamo esitato a
prendere alcune «teste›› per le nostre collezioni,
già perfettamente radicate ed in piena vegetazio-

ne. Spiccano soprattutto le spine centrali, ecce-
zionalmente lunghe e contorte.

Più a Sud, tra Rinconada ed El Progreso,
circa 5 km. prima di lxmiquilpan abbiamo os-
servato sul fianco di una collina una straordina-
ria popolazione di una forma dubitativamente
determinata come Neolloydia conoidea (D.C.)
Br. & R.

Mammillaria geminispina e Ferocactas glauce-
scens a Metztitlan.

Continuando per la statale 85, 26 km. a Sud
di Ixmiquilpan, prima di Lagunilla ancora Echi-
nocaczfus platyacanthus, Mammillaria sempervi-
vi, Neolloydia conoidea ed uno Stenocactus, l”u-
nica specie di questo genere incontrata nel no-
stro viaggio, forse lo S. dichroacanthus, che cre-
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sceva seminascosto nei cespugli. Tra le specie
rinvenute vi è anche una Opuntia forse del sot-
togenere Corynopantia (Knuth) Bravo. Tuttavia
questo sottogenere raggiunge il punto più meri-
dionale del suo areale di diffusione nel Tamauli-
pas con C. scotzii Engelmann. La questione ri-
mane quindi aperta.

Nel complesso l°Hidalgo ci ha offerto pae-
saggi estremamente vari, passando da pianure
steppiche a colline brulle o con boschi di cacta-
cee colonnari, alle verdi zone montuose del nord
dove vivono cactacee epifite; prima di Tama-
zunchale, in foresta, abbiamo osservato un Hy-
locereus sp. che pendeva da un albero tra cespi
di orchidee. Per la vicinanza con Città del Mes-
sico e la discreta viabilità, lo stato di Hidalgo è
senz°altro da consigliare al visitatore con interes-
si botanici o naturalistici in genere.

La seconda tappa «cactologica›› del nostro
viaggio è stata Tehuacán (1767 m. s.l.m.), gra-
ziosa città termale dello stato di Puebla a 250
km. a Sud di Città del Messico.

Lungo il Rio Salado, approssimativamente
da Cuicatlan a Tehuacán, si snoda il «Valle de
Tehuacan» delimitato a NE dalla Sierra Madre
Oriental (Sierras di Zongolica e di Tecamachal-
co) e a SE dalla Sierra di Zapotitlán e dalla Sier-
ra mixteca. Questa posizione la difende dai venti
del Golfo del Messico; il clima che ne risulta è
arido o sub-arido con precipitazioni massime in
settembre ed una temperatura media annuale di
18,6° a Tehuacan e di 22,7” a Zapotitlán de las
Salinas. Da un punto di vista pedologico preval-
gono nella zona ancora i terreni calcarei come
visto per la Barranca di Metztitlán. Oltre al Val-
le de Tehuacan propriamente detto, anche le
valli percorse dalla statale 125 da Huajuapan de
Leon a Tehuacàn offrono ambienti simili.

Il 15 agosto, con un autobus da Oaxaca,
dopo un tortuoso percorso tra le montagne con

Astrophytum ornatum.
Cylindropuntia imbricata e Tillandsia sp. nei
pressi di Metztitlan.

1

gli occhi incollati ai vetn' a cogliere qualsiasi se-
gno di piante grasse, abbiamo attraversato Hua-
juapan de Leon e ci siamo diretti a Tehuacan.
In questo tratto del percorso, fino quasi a pochi
km. dalla città, il panorama ci ha offerto boschi
interminabili di Neobuxbaumia sp. e Cephaloce-
reus hoppenstedtii che ci ricordavano quelli di
C. senilis di Metztitlán.

Il giorno seguente, dopo una lunga contrat-
tazione abbiamo noleggiato un taxi per visitare
alcune località dei dintorni. La prima tappa è
stata la meseta de San Lorenzo, presso l”omoni-
mo Balneario de San Lorenzo a nord della città.
Qui si incontrano rari Myrtillocactus geome-
mzans ed Echinocactus grandis, frequenti invece
imponenti cespi di Ferocactus robastus; qua e là
Coryphantha pallida in fiore. In questa località
ho fotografato il primo esemplare di F. recarvus
visto in questo viaggio: un individuo vecchio e
contorto.

Il secondo punto indagato, 'álla ricerca di
Ferocactus haemathacanthus, è stato a NE verso
Orizaba. Ci siamo fermati prima di Azumbilla
(circa 25 km. dopo Tehuacàn), tra colline con
bassa vegetazione arbustiva. Qui abbiamo potuto
osservare bellissimi esemplari di Mammillaria
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Spettacolare associazione a F. glaucescens e M. geminispina dopo Metztitlan.

carnea e M. esperanzensis (= M. discolor). Una
grossa Mammillaria di circa 15-20 cm. di dia-
metro fortemente appiattita era inoltre diffusa ai
piedi di una collina tra gli arbusti. E stata dubi-
tativamente identificata come M. mystax. A fu-
ria di cercare, ho potuto finalmente fotografare

Gymnocactas horripilus raccolto nei pressi di
Metztitlan.

un F. haemathacanthus seminascosto tra un ce-
spuglio. Si tratta di una specie solitaria, alta fino
a 50 cm. con spine non uncinate e poco appari-
scenti, negli esemplari giovani abbastanza ade-
renti al fusto, e con fiori purpurei; non è fre-
quente nelle collezioni. F. jalapensis n.n. è pro-
babilmente una forma più orientale di F. hae-
manthacanthus (da Jalapa, Vera Cruz, circa 230
km. da Tehuacan). __

42 Piante Grasse, Vol. 4 (2-3), 1984.

Dopo un veloce spuntino a Tehuacàn ci sia-
mo diretti a Sud verso Acatepec, fermandoci 10
km. dopo Texcala, un paesino dedito alla lavo-
razione dell°onice. Qui tra imponenti esemplari
di Neobuxbaumia tetetzo crescono cespi di M.
haageana e sparsi F. recurvus. Mammillaria
haageana raggrupperebbe, secondo Hunt, un
complesso di specie come M. collina, M. conspi-
cua e M. elegans con la sua varietà schmollii.

Nei dintorni di Texcala la Neobuxbaumia è
sostituita da Cephalocereus hoppenstedíii dal ca-
ratteristico apice incun/ato, che crea spettacolari
panorami colonnari. Contrariamente a quanto
detto per C. senilis, qui la scarsa antropizzazione
e l°assenza della caprinocoltura ha permesso un
normale avvicendamento generazionale e si pos-
sono osservare esemplari di tutte le dimensioni.
Da notare, come del resto avviene per quasi tut-
te le cactacee colonnari, la presenza di Tillan-

Mammillaria magnimamma a 40 km. a Nord di
Ixmiquilpan.
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Srenocactus sp.: 26 km. a Sud di Ixmiquìlpan. Neolloydìa conoídea a 5 km. prima di Ixmiquil-
pan.

1
"_, 1

Meseta de San Lorenzo (Tehuacan): Ferocactus Coryphantha pallida nella stessa località.
recurvus. '

Cespo di Ferocactus robustus sulla Meseta de San Lorenzo. -
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Pereskiopsis sp. Wilcoxia viperina (Weber) Britton & Rose
Nopalea auberi (Pfeiffer) Salm-Dyck Acanthocereus af pentagonus (Linnaeus) Britton
Opuntia (Cylindr0puntia) tunicata (Lehmann) & Rose

Link & Otto Hylocereus undatus (Haworth) Britton & Rose
(0puntia) decumbens Salm-Dyck Echinocereus pulchellus (Martius) Schumann
fOpunZia/W* depressa R0Se EC/'lin0CaCíuS gTcmdiS ROSC
(Opuntia) huajuapensis Bravo Ferocactus flavovirens (Scheidweiler) Britton &
Opuntiaj macdougalliana Rose Rose

”Opuntia) pilifera Weber haematacanthus (Salm-Dyck) Borg
(Opuntia) pumila Rose recurvus (Miller) Y. Ito
(Opuntia) velutina Weber robustus (Link & Otto) Britton &

Escontria chiotilla (Weber) Rose Rose
Heliabravoa chende (Gosselin) Backeberg Stenocactus sp.
Pachycereus hollianus (Weber) Buxbaum Coryphantha calipensis Bravo
Stenocereus beneckei (Ehrenberg) Berger & Bu- = pallida Britton & Rose
xbaum Mammillaria carnea Zuccarini

marginatus (De Candolle) Berger & casoi Bravo o mixticensis Bravo
Baxbaum collina J_A. Purpus
pruinosus (Otto) Buxbaum conspicua J.A. Purpus
stellatus (Pfeiffer) Riccobono crucigera Martius
weberi (Coulter) Buxbaum dixanthocentron Backeberg

_ _!__\__!

Pachycereus prínglez', Marshallocereus thurberí e Lophocereus schotti nei pressi del vulcano Tres Virgi-
nes.
Mitrocereus fulviceps (Weber) Backeberg elegans De Candolle
Neobuxbaumia macrocephala (Weber) Dawson elegans schmollii Craig

mezcalaensis (Bravo) Backeberg esperanzensis Bödeker
tetezzo (Weber) Backeberg mystax Martius

Cephalocereus hoppenstedtiz' (Weber) Schumann pectimfera (Rümp_) Weber
Pilosocereus chrysacanthus (Weber) Byles & Ro- sphacelata Martius
wley _ uncinata Zuccerini

rehuacanus (Weingart) Byles & Ro- viperina J.A. Purpus
wley Dopo le Barrancas del1°Hidalgo e le colline

Polaskia chichipe(Gosse1in) Backeberg di Tehuacan, _1”u1tima tappa cactologica è stata
Myrtillocactus geometrfzans multiareolatus (Bra- la _Baja California Sur, di cui abbiamo visitato i
vo) Backeberg dintorni di Santa Rosalia (quasi al centro della

50 Piante Grasse, V01.) 4 (2-3), 1984.
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PER RICEVERE GLI ARRETRATI

l soci che desiderano ricevere gli arretrati del giornale sono pregati di rivolgersi
alla Segreteria Nazionale inviando il relativo importo inediante versamento sull'usuale
Conto Corrente Postale N.29243508, come indicato in seconda di copertina, dove sono ripor-
tati anche i_ prezzi. Vi preghiamo di specificare accuratamente sul retro del bollettino
quali sono :i numeri che desiderate ricevere e nmgari di far seguire al versamento una
lettera, sempre indirizzata alla Segreteria Nazioñale, per maggiori dettagli. Tenete conto
che passano non meno di due-tre mesi dall'atto del vostro versamento al momento della
ricezione del giornale. Questo è dovuto in parte a certe necessità organizzative che ci
impongono di spedire i giornali a gruppi e in parte ai ritardi postali: occorrono a volte
più di trenta giorni per la consegna delle stampe.

COMUNICAZIONI CON LA REDAZIONE

Nelle comunicazioni con la redazione della rivista, qualora desideriate ricevere
una risposta, siete pregati di allegare alla vostra lettera 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 mondo delle piante succulente: cataloghi di semi e piante, reperibilità di certe piante,
notizie su libri e riviste specializzate, indirizzi di collezionisti e collezioni importan-
ti, 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. -

DISTRIBUZIONE SEMI

Per ricevere la lista dei semi, distribuiti gratuitamente dalla nostra associazione
a tutti i soci interessati, rivolgersi a:

Mario GÀRGIULO

Via Vocale 23 _

_80062 META DI SORRENTO NA

Siete pregati di unire una busta affrancata e completa del vostro indirizzo: riceverete
la lista dei semi e le modalità per riceverli. Questo sistema ci permetterà di avere una
lista continuamente aggiornata e di soddisfare al meglio le esigenze dei vari soci.

Per un corretto funzionamento del servizio e per non sommergere di lavoro l'incaricato
della distribuzione occorre seguire certe regole che vi verranno segnalate dallo stesso
Gargiulo. Ricordiamo qui comunque che la distribuzione è aperta tutto l'anno, che siete
invitati a funi fare più di una richiesta all'anno, che è cnnxutuno limitare il numero
di specie richieste per_volta ad una ventina e the è indispensabile elencare alcuni sosti-
tuti (una decina) nel caso alcune specie siano nel frattempo esaurite.

Vi verrà richiesto solo un modesto contributo per coprire le spese postali: per il
resto il Servizio è completamente gratuito.

Il Servizio funzionerà in maniera soddisfacente solo se ci saranno molti semi a dispo-
sizione, e per questo tutti coloro che sono in grado di farlo sono pregati di inviare
semi al suddetto indirizzo.
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO
A.

Sia per corredare gli articoli che ci inviate, che per costituire un archivio neces-
sario per la regolare pubblicazione della rivista vi preghiamo di inviarci foto, preferi-
bilmente in bianconero, o comunque foto a colori o diapositive. Riportate sul retro della
foto tutte le notizie utili, compreso il proprietario e l'autore della foto. Sarebbe oppor-
tuno segnalare anche la provenienza della pianta, l'età presunta, le dimensioni (qualora
non si possano dedurre da confronti), e ogni altra informazione utile. Ricordate che nor-
malmente non è consentita la pubblicazione di foto eseguite in Orti Botanici o Collezioni
private, a meno di esplicita autorizzazione. E' indispensabile che le foto siano eseguite
il più accuratamente possibile, in rmuticolare lo siondo deve essere ij. più possibile
uniforme (nero ci bianco aa seconda dei casi) soprattutto nei primi piani. Tenete conto
che la quasi totalità delle fotografie vengono pubblicate sulla. rivista_ in bianconero
e che molte foto pur accettabili quando sono a colori, diventano illeggibili se stampate
in bianconero.Per questo è indispensabile che nella foto non compaiano elementi estranei
tali da rendete difficile la lettura della foto stessa. Inoltre le foto in cui compaiono
persone non possono venire pubblicate, salvo casi del tutto eccezionali.

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 sulle reperibilità di piante e
prodotti da loro desiderati. Preghiamo pertanto tutti coloro che sono in grado di procu-
rarci pubblicità di nmttersi in contatto con la redazione. La pubblicità che accettiamo
è quella specifica sulle piante succulente e prodotti relativi, nonchè quella su prodotti
riguardanti il giardinaggio più in generale.

' SEGRETARI DELLE SEZIONI LOCALI

TOSCANA: MASSETI ALESSANDRO = VIA COLLINA SANT'ANGELO 21/A = 5002O MONTERIDOLFI FI
CAMPANIA-CALABRIA: RUOCCO PASQUALE = VIA G.COSENZA 235/A = BOO53 CASTELLAMARE DI STABIA NA = tel.DB1-8716938
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA: NAVA CORSI STEFANO = CORSO RE UMBERTO 29/bis = 1012B TORINO
LOMBARDIA: MARIANGELA COSTANZO = VIALE PIAVE B8 = 2OOBO PESSANO MI

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

(Conto Corrente Postale per i pagamenti: 24/21202)
ABRUZZI-MOLISE-MARCHE: ANGELOZZI TONINO = VIA CASELLI 74 = S501? PENNE PE

(Conto Corrente Postale per i pagamenti: IOOODBSI)
PUGLIA: VERARDI CHIARA = VILLA CIOFFRESE = PROLUNGAM.VICO III C.SO UMBERTO 22 = 7005O SANTO SPIRITO BA
EAÈIQ: MALDSPIRITI GIUSEPPE = VIA SIRO CORTI S1 = OO13S ROMA
SARDEGNA: VALENTE ANTONELLO = VIA CDL DEL ROSSO 37 = OQIOO CAGLIARI
EMILIA-ROMAGNA:_WENEGATTI MORENO = VIA GRAMSCI 22? = 40013 CASTELMAGGIORE BO

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.

I _ DIFFUSIONE DELLA RIVISTA _

La diffusione della rivista è affidata a VERARDI CHIARA = VILLA CIOFFRESE = PROLUNGA-
Mauro( vico III = corso Ur-isnirro 22 = 70050 simo spnzrro BA. A iei siete pregati di rivol-
gervi per ogni problema riguardante la. regolare 'ricezione del giornale. Siete jpregati
di segnalare con tempestività eventuali variazioni di nindirizzo. I _

Controllate l'etichetta con il vostro indirizzo sulla busta dove avete ricevuto la
rivista e in caso di errori segnalateli sempre a Verardi Chiara..
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OLTRE I MILLEISCRITTI* ALL' AIAS

Poco tempo fa abbiamo emesso la tessera n° 1000, a nome della socia
della Sezione Lazio Alissa BISACCHI. » -

La segreteria nazionale ha deciso di regalare tutti gli arretrati
della nostra rivista alla neosocia, nostra millesima iscritta. _

Segnaliamo altresi_ che alla. data del 13 maggio 1984 abbiamo emesso
la tessera n° 1030. _ I

Purtroppo non tutti questi iscritti continuano ad essere soci, ma
il progresso nel numero_dei nmmbri della nostra associazione è costante
e significativo. `

DALLE SEZIONI LOCALI

Sezione CAMPANIA-CALABRIA: Il nuovo segretario della Sezione è RUOCCO Pasquale, Via G.Co-
senza 236/A, 80053 Castellamare di Stabia NA, tel.08l-8716938. Anche quest'anno la sezione
ha partecipato,.per la seconda volta consecutiva, all'importante mostra floreale del Me-
diflor-Festival di S.Agnello con un proprio stand. Durante la mostra, durata ben nove
giorni e visitata da più di centomila persone, hanno aderito all'associazione otto nuovi
soci.

Il programma della sezione è cosi articolato: Si-è stabilito di riunirsi la seconda
domenica di ogni mese, escluso agosto, alle ore dieci. La sede abituale della riunione
è la sala della Biblioteca Comunale di S.Agnello NA. Detta sede può variare, in quanto
le riunioni si possono tenere anche a casa dei soci che ne fanno richiesta nel corso delle
riunioni mensili. ll soci sono pertanto invitati a mettersi telefonicamente in contatto
con ij. Segretario per informazioni sulla sede delle future riunioni. In autunno molto
probabilmente saranno effettuate visite collettive guidate agli Orti Botanici di Napoli
e Portici. A

Sezione LAZIO: Il gennaio scorso si è riunita l'assemblea dei soci della Sezione Lazio
'perf eleggere il 'nuovo segretario. Erano presenti circa IM) soci, regolarmente iscritti
per il 1983. Dopo la presentazione della candidatura del Socio Giuseppe MALOSPIRITI, si
è passati alle votazioni e l'approvazione dei presenti è stata unanime. _

Successivamente è stato proposto un piano di attività della sezione e i socisono
stati d'accordo nell'autotassarsi per E 5000 al fine di poter contare su un fondo cassa
per le spese che si rendessero necessarie per queste attività. Si è stabilito anche di
effettuare una riunione mensile (il pomeriggio del primo sabato di ogni mese) con un pro-
gramma da stabi1ire_di volta in volta. ~

La prima occasione che la sezione ha avuto di presentarsi in pubblico è stata quella
della ricorrenza del centesimo anniversario dell' acquisizione dell'0rto Botanico di Villa
Corsini alle falde del Gianicolo da parte della Università di Roma. Infatti il direttore
del dipartimento di Biologia Vegetale, prof. F.BRUNO, nel quadro delle celebrazioni e
manifestazioni previste per la ricorrenza ha chiesto al socio Sleiter G. di farsi interpre-
te, presso.la Sezione, del suo desiderio di organizzare, dall'll al l7 giugno, una settima-
na dedicata alle piante "Grasse" comprendente una mostra all'aperto di esemplari partico-
larmente rappresentativi ee reperibili iii commercio ea una rassegna fotografica curata da
G.Sleiter e D. Sciò (tecnico dell'0rto Botanico). Nonostante lo scarsissimo tempo a dispo-
sizione, un gruppetto'_di soci particolìicmente attivi, fra cui sembra doveroso segnalare
in modo particolare G.Palisano, R.Bibbio, A.Vigna, L.Favretto, R.Siniscalchi, G.Malospi-
riti, A.Guidoni Usbergo fa G.Sleiter, anche con la collaborazione, per alcuni esemplari
particolarmente grandi, del vivaista F.Grossi e dei tecnici e giardinieri dell'0rto Bota-
nico, e riuscito ad esporre con una piacevole scenografia circa 250 esemplari di cacta-
cee alcune delle quali in fiore. '

L'interesse suscitato dalla mostra è stato notevolissimo e la mostra stessa è servita
\

mirabilmente a far conoscere la nostra associazione (c'e stata perfino un'intervista da
parte cfi. RAI 3) ai numerosi visitatori, molti dei quali hanno manifestato l'intenzione
di diventare soci. _
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Sarà l'impegno di tutti noi della sezione Lazio_a far si che_ad un inizio cosi pieno
di favorevoli auspici possa corrispondere uno sviluppo delle attività sempre più interes-
sante e valido anche dal punto di vista culturale. _

Sezione TRIVENETO: L'attività della sezione, coordinata con notevole passione e non pochi
sacrifici personali dalla Vicesegretaria Tani Rosa e dal marito Tani Ivo,ha avuto i se-
guenti momenti significativi nell'ultimo periodo: il 14 e 15 Aprile si è svolta una mostra
presso la Sede della Pro Loco di Alte Ceccato (Vicenza), con notevole affluenza di visita-
tori. Hanno aderito all'associazione quattro nuovi soci. Il 2 e 3 giugno si é: svolta
una mostra presso il parco di Villa Margherita a Treviso, nell'ambito delle manifestazioni
di "Treviso in fiore", anche per l'interessamento del socio Antonio Chiampo. La manifesta-
zione è púenamente riuscita e hanno aderito alllassociazione quattro nuovi soci. In en-
trambe le manfestazioni, continuando una tradizione instaurata in precedenza dalla nostra
sezione, si sono vendute piante, per finanziare le mostre stesse, per finanziare le altre
attività della sezione e per beneficenza: nel corso di queste ultime due mostre sono state
donate allrassociazione "Noi ea il Cancro" cti Padova cinquecentomilalire Inni contribuire
allo sviluppo della ricerca sul cancro. In occasione della inaugurazione della nuova sede
di questa meritoria organizzazione si terrà una nuova mostra di piante, che ci permetterà
di far conoscere la nostra attività ad un pubblico ancora più vasto. '

POSTA DEI LETTORI

Egr.Sig.Battaia,
Il sig.Pozza, nella sua lettera apparsa sul precedente numero della rivista, si mostra
piuttosto pessimista riguardo alla possibilità di avere, con scambi od acquisti, piante
rare ottenute da seme. I soci lombardi, intervenuti alla gita dell'otto aprile scorso,
hanno avuto dalle proprietaria del vivaio "Il Deserto" di Castagneto Po, in omaggio, pian-
tine: di .Ariocarpus, di due: anni, comunque... Le sessanta pianifl che la :nia sezione “ha
distribuito gratuitamente non erano roba che si trovava dal fiorista all'angolo. C'erano
ad esempio delle Mammillaria carmenae, diverse specie di Weingartia, Thelocephala, Echino-
cereus, in pratica piante che di solito acquistiamo sui cataloghi. Quanto alla generosi-
tà dei grossi collezionisti poi, posso assicurarlo, è più grande di quanto comunemente
si crede. Io ho avuto, cito le prime che mi vengono in mente: Aztekium ritteri, Pelecypho-
ra pseudopectinata; Lophophora williamsii, Copiapoa krainziana, Pyrrhocactus bulbocalix,
I-lorridocactus curvispinus e altre. Questo senza che io ricambiassi, non ne avevo modo
alcuno, e :mi risulta (ii non essere stata Iki sola. Addirittura iui nostro vecchio socio
(d'esperienza, non d'età) si è offerto di riprodurre piante rare in modo da accontentare
tutti. Certo chi se tua sta "isolato" ben difficilmente avrà piante in regalo. Un amico
mio era convinto, come il Sig.Pozza, che l'unico modo per avere roba rara o grossa era
comprare importazioni, e questo fino a qualche anno fa, fin quando cioè non gli portai
dalla Sardegna un centinaio di piante, molte delle quali erano le stesse rarità, ma da
seme, acquistate a caro prezzo dal solito importatore. Il guaio, secondo me, dei produtto-
ri e rivenditori italiani è che non si fanno pubblicità, o non se ne fanno abbastanza,
non che non hanno piante, e qui torniamo al discorso precedente. Fra le tante informazioni
che si scambiano durante le riunioni ci sono anche quelle relative agli acquisti. E' facile
perciò sapere dove comprare!! Ho avuto occasione di visitare di recente una mostra di
piante succulente allestita da un gruppetto di "isolati", pare, per questioni campanilisti-
che. Lo sforzo degli organizzatori è certo da apprezzare ma, sia il tipo di piante esposte
che la loro etichettatura, erano l'ennesima riprova di quanto sia controproducente osti-
narsi ai voler rimanere nel proprio brodo. La sezione Lombardia, e non solo questa, ha
soci che collezionano piante da trent'anni ea ne sono profondi conoscitori. Parlare con
loro e visitare le loro raccolte significa anche risolvere_gli altrimenti irrisolvibili
problemi di classificazione. Dunque essere, o 'no, collezionisti comuni. che poco sanno
di piante ee che si devono accontentare di vederle in fotografra è una propria scelta.
L'A.I.A.S. offre più di una rivista, ma il più non arriva per posta. _
(Mariangela Costanzo = Viale Piave 68 = 20060 PESSANO MI)
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Spett.Redazione,
sono abbonato alla rivista Piante Grasse come socio AIAS `da quest'anno_ 1984 ed avendo
ricevuto iii questi giorni il primo numero desidero esprimere il nnt: compiacimento per
le belle foto e per gli articoli altamente specializzati, ma purtroppo ad un collezio-
nista come me (avrò un centinaio di specie che vanno dalle Mammillaria, Opuntia, Cereus,
Echinopsis, Echinocactus, alle Aloe, Crassula, Sedum, Echeveria, Gasteria, Hawortia, ecc.)
occorrono notizie più elementari ed eventualmente fotografie coi relativi nomi per comple-
tare`la classificazione di tutte le varietà in mio possesso. Penso di non essere il solo
ad avere problemi di questo tipo, ci saranno altri soci nelle stesse condizioni, quindi
se fosse possibile alla parte più specializzata aggiungere una parte per i neofiti....
(Enrico Zanotti = Via Fausto Andrelini 19 = 47100 FORLI')

Spett. Redazione,
invio le mie ultime due foto che spero di veder pubblicate se non nel prossimo numero
almeno in uno dei futuri giornalini dell'ašbc1az1one.

Mi prendo anche la briga di fare alcune critiche riguardo la rivista che sembrerebbe
non avere appieno colmato le aspettative di alcuni soci fra cui anche il sottoscritto.
Avrei quindi qualche piccola idea che potrebbe rendere più accettabile anche a livello
di neofiti questo volumetto periodico che rútimamente (forse ei causa delle ragioni da
voi citate) delude sempre più le aspettative.

Una cosa molto giusta sarebbe suddividere il volumetto in varie parti: una che ri-
guarda la parte tecnica della coltivazione (semine, travasi, nuovi. metodi, ecc;), una
che riguardi dove poter trovare o vedere le piante (a riguardo ho molto apprezzato l'arti-
colo "Quattro collezioni tutte da vedere"). I I

Proporrei poi iui indice a livello analitico`di genere'per genere. So che la cosa
presenta delle difficoltà riguardo le specie con cui iniziare, ma è altresì vero che andan-
do avanti nel tempo con la rivista è Lmenamente impossibile ricordarsi su quale numero

è comparsa questa <3 quella specie. Mentre andando per ordine alfabetico trascureremmo
si alcune specie per molto tempo, ma otterremmo il risultato di una documentazione facile,
ordinata e soprattutto pratica per attingere informazioni in qualsiasi momento.

Queste sono solamente poche idee che però penso andrebbero analizzate. Come vedete
anche i. dilettanti si prestano za scrivere qualcosa per migliorare la rivista, ora sta
voi scegliere il metodo che li aiuti a "competere" con i professionisti i quali tra l'al-

tro anche se iui po' annoiati al principio avranno tutto di guadagnato quando potranno
rintracciare piante interessanti anche nelle piccole collezioni e cosi fare scambi o ac-
quisti (anche se devo dire che tra soci non mi piace molto far pagare le piante che magari
non sono costate niente perchè ricavate per talea o magari semina con semi distriibuiti
dall'associazione stessa).... * "
(Paolo Ficai_= Via Ugo Foscolo 15 = 50018 SCANDICCI FI)

(In effetti tutti,-compresi i "professionisti", hanno il problema di classificare corret-
tamente le proprie piante e ben difficilmente una qualsiasi rivista può essere di grande
aiuto in questo campo. Mollto più utili, anche se chiaramente insufficienti, sono i volumi
scritti appositamente per lo scopo. Noi crediamo comunque che la rivista non debba essere
un doppione dei numerosi testi esistenti sulle piante grasse. Alcuni di questi sono scrit-
ti sotto forma di dizionario e possono risolvere molto meglio di noi il problema di cui
si parla in queste lettere. Occorre inoltre tenere conto che un progetto di questo genere
può essere portato avanti solo da specialisti e richiede anni e anni di lavoro, e quindi
non è alla portata di dilettanti come noi. La rivista dovrebbe piuttosto essere un veicolo
di diffusione di notizie ed esperienze dei vari soci e in ogni caso deve servire da comple-
mento ai testi, non sostituirsi ad essi. Inoltre la rivista si deve fare con gli articoli
che i soci ci mandano...! Per quanto riguarda la difficoltà di rintracciare, dopo un po',
gli articoli sul giornale, suggeriamo di tenere un indice-schedario da aggiornare di volta
in volta: fra breve pubblicheremo un indice generale degli argomenti apparsi sulla rivista,
ma uno schedario costruito secondo i propri gusti è certamente molto più utile. Invitiamo
tutti i soci ad esprimere la loro opinione in merito ai problemi sollevati da queste let-
tere). “

\
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Spett.Redazione, f
aderendo alle insistenti richieste di scritti di soci fatte tramite la rivista ed anche
dal Segretario Nazionale Panebianco durante l'ultima Assemblea Nazionale (ii Bologna, ho
deciso di inviarvi la presente che in parte si riallaccia alla lettera del socio Giuseppe
Pozza, comparsa sul n° 1 del Vol.4, pur divergendo nelle conclusioni. Per prima cosa vorrei
affrontare, dal nnrr punto (ti vista, l'annoso problema delle importazioni. Sulla rivista
si leggono puessochè continui appelli zi non incoraggiare questo dannoso commercio ac-
'quistando dette piante, destinate nella maggior parte dei casi a morire entro breve tempo:

eppure ea Bologna, nella collezione allestita cum. soci emiliani, figuravano lui più di
"poche" importazioni, come aveva detto il segretario regionale all'inizio. In questo con-
cordo con il socio Pozza, dicendo che bisognerebbe limitare al massimo queste forme di
esibizionismo: capisco (ju: sia fonte ch. orgoglio avere qualche rarissima e vecchissima
pianta nelle propria collezione, ma il pubblicare cosi assiduamente foto di tali piante
(quando non provengono da orti botanici) non può che tornare a beneficio di certa gente,
e non si vešgano a dire frasi come "tutti abbiamo qualche importazione"; io, per esempio,
non ne ho, e sono_più fiero di questo che di mostrare qualche pezzo raro che vivacchia
più ci meno stentatamente, anche se ciò, per qualcuno, potrà andare a scapito della mia
collezione. Lo stesso discorso vale per la pubblicità sulla rivista di queste ditte: non
ho da dire niente di più di quanto disse già Pozza. Per il resto sono d'accordo con ciò
che rispose la redazione, soprattutto alla fine: non vale pensare "se l'importazione
l'acquisto io forse la pianta si salva, mentre se l'acquista uno qualsiasi muore di sicu-
ro": questa è solo una scusa per se stessi. Se questi commercianti non riusciranno a ven-
dere le proprie piante non ne ordineranno altre; questa è, secondo me, l'unica opera di
carità possibile nei confronti dello "sprovveduto cactus", tanto per usare dei termini

- . A

della lettera citata.
(Bagnoli Walter, Via Benozzo Gbzzoli 37, 50051 CASTELFIORENTINO FI)

(Segnaliamomche delle circa 350 foto finora pubblicate sulla rivista poco più di una decina
ritraggñnb piante di importazione.)

_ SPsttiR¢d__a__.a.1'__°_fl__@, _ E _ _ .. .
ho letto. sempre con attenzione le pagine blu per trovare qualche indirizzo per scambi
di piantine, ma non l'ho mai visto, quiilndi propongo il mio per chi desideri scambiare
i suoi doppioni, in modo da poterci mettere in contatto ed inviarci le rispettive note
di piantine diponibili. Naturalmente a livello regionale o fra amici si fanno già simili
scambi, ma sarebbe -opportuno allargare la cerchia .dei soci che si divertono, come me,
oltre che ad ammirare le splendide fioriture di piante già adulte più o meno importate,
a seminare, cosa almeno per me di uguale attrazione, trovandosi perciò in condizione di
poter disporradi piante in sovrappiù e quindi di poterle scambiarelcon amici e altri
soci, :nua è fra lfaltro molto più comodo e conveniente. Invito pertanto quei soci che
dispongono di doppioni ad inviarmi la loro nota di piantine disponibili (corredate dove
possibile della provenienza dei semi) in modo cosi da arricchire le rispettive collezioni
in maniera, cosa che non guasta mai, più economica.
(Lanfranchi Fabrizio = Via delle Cave di Monteripaldi 53, 50125 FIRENZE)

(Ouello_degli scambi di piante in effetti dovrebbe essere uno degli scopi principali della
nostra associazione e a questo dovrebbero servire i piccoli annunci: per questo cí_associa-
mo all'ínvito del socio Lanfranchi e chiediamo a tutti di collaborare). _

Caro Luciano, _
«

Oil

Personalmente come collezionista amo coltivare_le mie piante con la massima cura, mi piace
farle vivere nel modo più vicino al loro habitat naturale, e cosi via. Ma non misuro nè
la quantitàdi spine emesse, nè la crescita annuale, i fiori emessi ci i semi raccolti.
E questo per due motivi: 1° - non ne ho il tempo; 2° - non voglio essere maniaco (come
hobby). Non è facile quindi per me dare consigli su come fare sempre meglio un giornale.
Di solito l'angolo della corrispondenza e delle esperienze personali è sempre quello più
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letto. ' _ _
Per esempio su un numero de1l'anno scorso è apparso un questionario che andava compi-

lato e spedito al segretario nazionale. Ebbene non ne ho saputo,più nulla.
Non si è mai fatto un questionario per avere dei dati sulle 'collezionidei soci,

come la quantità di piantef se coltivate in vaso o piena terra, se in vaso di plastica
0 coccio, dove le tengono d'inverno, se coltivano un po' di tutto o solo gruppi specifici;
quanti seminano e con che risultati; quanti e quante volte comperano per corrispondenza
all'estero. Ciò comporta un lavoro enorme, ma troverei utile farlo. Se alla base i colle-
zionisti sono semplici coltivatori senza molte pretese è chiaro che una rivista troppo
specializzata può anche non piacere. Tuttavia secondo me ogni collezionista deve trarre
dalla Rivista quello che più gli è utile'a1 bisogno.

Per il momento comunque più che complimentarmi per gli ottimi articoli della rivista
non. saprei cos'altrr› aggiungere: gli articoli. sono «attimi ee le piante riportate fanno
gola. - I

Per esempio per rendere piacevole a tutti la rivista_si potrebbe dedicare qualche
pagina a quei soci che gradiscono venga pubblicata qualche foto delle loro piante, accompa-
gnata da due righe di presentazione. E' una stupidaggine di orgoglio però_per qualcuno
potrebbe essere una soddisfazione personale: vedere le proprie piante sul giornale è un
motivo in più per apprezzarefa rivista che magari ai propri occhi risulta troppo specializ-
zata. Nella penultima rivista le foto dei Turbinicarpus mi hanno molto colpito. E al di
là della spiegazione delle varie fasi di semina, crescita, innesto e fioritura, ci sarà
la corsa alla ricerca di una piantina da immettere nella propria collezione. E' vero che
il giornale serve per far conoscere le piante che non si trovano facilmente, ma devi ammet-
tere che tali pubblicazioni creano anche una corsa a1l'esemplare che manca e che serve
a soddisfare il nostro occhio oltrechè un possibile puerile orgoglio a non essere inferiori
a cfiü_ ce l'ha già. Ed ecco che.si innesca la corsa all'acquisto dell'esemplare_adulto
proveniente magari dai luoghi d'origine, distruggendo così l'habitat naturale soprattutto
perchè non si ha voglia o tempo di allevarlo da seme. L
(Giuseppe Pozza = Via Crosara 17 = 35040 URBANA PD)

(Ottima l'ídea del questionario e vorremmo avere proposte anche da altri. Anche l'ídea
delle "Foto dei lettori" merita di essere seguita, ma occorre ricevere foto pubblicabilí:
vedi anche la nota su queste stesse pagine blu.) _

PICCOLI ANNUNCI
*****Disponiamo ch. piante ea seedlings ill eccesso delle nostre collezioni, parte delle
quali provviste di precisi dati di località, prevalentemente dei generi Copiapoa, Fero-
cactus, Gymnocalycyum, Mammillaria, Notocactus, ecc. Scrivere per accordi a:
Mauro NOVELLI, Corso Agnelli 72, 10137 TORINO, oppure a:
Massimo MEREGALLI, Corso Picco 27, 10131 TORINO.

*****Desidero reperire piante di Agave, specie ed ibridi onde portare avanti la relativa
collezione. Scrivere a:
Emanuele Filiberto FOLLONI, Via Trento 51, 25087 BARBARANO DI SALO' BS. __

ESPERIENZE `

DALLA TERRACOTTA ALLA PLAsT|cA: R|voLuz|oNE NELLA coLLEz|oNE.
Ho terminato in questi giorni l'operazione del travaso generale di tutte le piante

grasse della mia collezione, dai vasi tradizionali rotondi di terracotta a quelli di forma
quadrata in plastica. La "grande svolta" si è compiuta e si tratta certamente di un fatto
"rivoluzionario", impensabile solo alcuni anni addietro, e da me meditato e studiato accu-
ratamente. Ho pensato che questo fatto riguardante gli oltre duemila vasi della collezione
che ho messo assieme in oltre quarant'anni di "amorosa passione" non possa passare inosser-
vato e sia utile ed interessante portarlo a conoscenza dei soci AIAS. `
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Cosa ha comportato questa trasformazione? 1) - Ho guadagnato molto spazio (e lo spazio
è spesso tiranno nelle nostre case!), in quanto dove prima tenevo, poniamo,dieci vasi
tondi ora ne inserisco fino a quattordici e più, secondo la lunghezza del lato. 2) Essen-
do la mia collezione per l'80% distribuita fra terrazze ea balconi , fra il tetto e la
terrazza a serra in vetri, ho alleggerito il carico sulla mia abitazione di alcuni quinta-
li, cosa estremamente utile soprattutto per le circa 200 piante che ho "in cura" sul tetto
sopra le tegole. 3) Essendo i vasi di plastica di colore nerofumo, in qualsiasi stagione
ed in presenza dei raggi solari (la mia esposizione è tutta a Sud, decisamente la miglio-
re), si attua un supplemento di assorbimento di energia solare, cosa molto utile nel nostro
caso, oltreché gratuita. 4) Ik) trasformato la composizione del mio terreno accentuando
la scioltezza e per questo aggiungendo a tutto il resto anche la fine ghiaia silicea che
si usa per gli acquari. Colgo cosi l'occasione per elencare la "segreta formula" che adot-
to, salvo rare eccezioni, per il mio terriccio: terra di campo a predominanza argillosa,
terra di orto dove l'argilla è già trasformata, terriccio di faggio, terriccio di lombri-
co, argilla espansa tipo riso, agriperlite, ghiaia silicea da acquari, microelementi in
polvere (un cucchiaio per ogni secchio di preparato finale). Non uso più la sabbia di
fiume (in Toscana è terribilmente calcareaì). 5) Il drenaggio per ogni vaso di plastica
lo faccio ora con due strati di argilla espansa, il primo in fondo a grana grossa (quella
che è usata per l'edilizia) ed il secondo strato a grana medio-piccola. La composta pronta
ad accogliere la pianta si appoggia su questo strato di due o tre centimetri. 6) Con questo
sistema manca l'evaporazione laterale ea si ottiene un risparmio del<tempo occorrente
per le innaffiature essendo queste necessariamente diminuite di numero e quantità.

In. proiezione futura. dovrò fare 1n1 articolo per elencare gli svantaggi? Spero di
no dopo tutte le nmmifiche eseguite. Penso sul un'estate piovosa, evento molto raro in
Toscana dove nwdiamente siamo tra i.«4fiD e gli 800 millimetri annui: ne soffriranno le
nostre xerofite in plastica? Rimane da verificare, intanto il dado è tratto!

Di certo c'è che i nostri vasi di plastica non durano più di tre anni alle intemperie
ed alle altre avversità. Rimane il fatto naturale del cambio almeno triennale della compo-
sizione dei nostri terricci che ci vedrà accompagnare anche il cambio del contenitore.

Antonio PANEBIANCO
Via San Giusto 52
50018 SCANDICCI FI

NOTIZIE VARIE

Si è svolto a Bologna, il 23 giugno scorso il Congresso Annuale dell'AIAS che ha
provveduto al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente, Vicepresidente, Segretario,
Tesoriere uscenti sono stati riconfermati.

Un dettagliato resoconto di questa assemblea comparirà nel prossimo giornale.

Da un po' di tempo non pubblichiamo più l'aggiornamento delle iscrizioni all'AIAS.
In effetti, ed è stato fatto rilevare anche nell'assemblea di Bologna, il metodo seguito
finora non era utilizzabile molto facilmente, per cui studieremo un sistema più efficiente
per rendere questo servizio ai soci.

*********

*****

*
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Troverete allegato a questo numero del giornale un bollettino di conto corrente postale
per il rinnovo delle quote sociali per il 1985. Alcuni segretari organizzano autonomamente
la raccolta delle quote cina poi saranno spedite iii blocco alla segreteria nazionale. Per
questo vi preghiamo di leggere attentamente quanto segue:
Sezione MARCHE-ABRUZZO: inviare la quota di E 12000 al segretario Tonino ANCELOZZI, Via
Caselli 74, 65017 PENNE PE, sul_Conto Corrente Postale n° 10000651, utilizzando un bolletti-
no di conto corrente postale che potrete trovare presso tutti gli uffici postali.
Sezione LOMBARDIA: inviate la quoua di £`15000 (f 12000 per la quota nazionale e £ 3000
per la quota locale) alla Segretaria Mariangela COSTANZO,,Viale Piave 68, 20060 PESSANO
MI, utilizzando un bollettino di conto corrente postale che trovate presso tutti gli uffici
postali. Il numero di conto corrente postale è 2 30202204. -
Sezione TRIVENETO: inviate la quota di Ii 15000 (E 12000 per la quota nazionale e £ 3000
per la quota locale) al segretario Luciano ÉBATTAIA, 33095 ÉPROVESANCI PN, utilizzando 'un
bollettino di conto corrente postale che troverete presso tutti gli uffici postali.Il Hum€r0
di conto corrente postale è : 24/21202. I I
Tutti gli altri soci: inviate la quota di E 12000 al segretario nazionale utilizzando l'ac-
cluso bollettino di conto corrente postale. -

ATTENZIONE
_j<. . -

I

I soci delle regioni Marche-Abruzzo, Lombardia, Triveneto che fanno capo ai rispettivi
segretari. locali sono pregati di :uni prendere iii considerazione l'accluso bollettino di
conto corrente postale intestato al segretario nazionale, ma di compilarne uno che si può
richiedere presso ogni ufficio postale, compilandolo con l'esatto numero di conto corrente
postale come sopra riportato. Coloro che, pur appartenendo ad una di queste regioni,
non fanno capo al rispettivo segretario locale possono sempre utilizzare l'acclus0,bolle**=
no per i pagamenti.

Vi invitiamo a rinnovare con sollecitudine la vostra iscrizione all'associazione:
anche quest'anno non sono pochi i soci che hanno rinnovato con notevole ritardo, a volte
addirittura nel mese di ottobre, creando notevoli disguidi nella distribuzione. w

Tenete conto che, a causa del sistema di invio delle riviste, il rinnovo tardivo può
comportare un ritardo fino a tre-quattro mesi nell'invio della rivista: se sommiamo questo
tempo ai cronici ritardi del Servizio Postale non è infrequente il caso di soci che ricevo-
no il giornale con sei mesi (I) di ritardo. _ ' '_

Per questo vi invitiamo a rinnovare sollecitamente e comunque NON OLTRE IL 15 GENNAIO
1985. Nel tentativo inoltre di semplificare il sistema di invio vi sollecitiamo a spedire
al più presto possibile l'accluso foglio con la ricevuta del versamento in conto corrente
postale. I .
************************t********************t*ft***********************t*******************

- Rinnovate al più presto la vostra iscrizione. Grazie

*****t*********************************************************k**********************t*****
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CONGRESSO ANNUALE DELI_'AlAS A BOLOGNA

Il 23 giugno scorso si è svolto a Bologna, presso l'lstituto Botanico, il nostro sesto congresso annuale,
~

alla presenza di un foltissimo numero di soci provenienti da tutte le regioni. _
Causa llassenza del nostro presidente Cesare GASPERINI, impossibilitato a partecipare per motivi di salute,

apre il congresso il vice presidente Rovida che ringrazia la direzione dell'0rto Botanico per l'ospitalítà che
ci ha dato nei propri locali e per aver consentito l'esposizione di grossa pårte della collezione Lodi all'ester-
no delle serre. Ringrazia particolarmente il segretario della sezione Emilia-Romagna, Nenegatti, e tutti i soci
della medesima che hanno contribuito con il loro attivismo alla piena riuscita del congresso. Apprezzata anche
la esposizione allestita da questi stessi soci mettendo in mostra le piante delle proprie collezioni personali.

Prende pwd. la parola il. segretario nazionale che Iìa il punto sulla situazione della associazione: rileva
il notevole incremento dei soci informando l'assemblea che è stata emessa la tessera numero 1050. Al socio numero
1000 la segreteria ha donato la collezione della rivista dal 1981 ad oggi. Rende noto che alla data del congresso
hanno già rinnovato la quota 700 soci su un totale di 916 soci attivi. Comunica con soddisfazione che l'AlA5,
dal congresso di Napoli dell'83 a oggi, si è irrobustita con due "uffici" 0 "compiti" essenziali: la banca dei
semi tenuta dal socio della Campania Gargiulo, e l'ufficio distribuzione della rivista affidato alla Signora Verar-
di di Bari. Inoltre, sempre nello stesso periodo, hanno decollato cinque nuove segretrie locali: Nalospiriti per
il Lazio, Costanzo per la Lombardia, Ruocco per la Campania e Calabria, Verardi per la Puglia e Lucania, Nenegatti
per l*Emilia Romagna. Rende noto che numerose lettere aperte a riviste e giornali curate dalla segreteria naziona-
le hanno permesso di acquisire molti nuovi soci, affinacandosi ai tradizionali momenti costituiti dalle mostre
e iniziative affini svolte a livello locale. Il segretario nazionale informa ancora che sono vacanti le segreterie
locali della Sicilia e della Liguria. Sono sempre in testa come numero di soci (che superano i cento iscritti)
la Toscana, la Sardegna e il Triveneto. -

Segue la redazione del Tesoriere Capizzi che, informando della giacenza in cassa di un saldo attivo di
£ 2.400.000, rende nota la positiva situazione economica dell'AIA5 che consente ancora l'uscita idella trivista
Piante Grasse senza modificare la quota sociale. _

Sono seguite poi le relazioni delle sezioni locali presenti: per la Lombardia Costanzo, per la Puglia Verardi,
per il Lazio Nalospiriti, per l'Emilia Romagna Nenegatti, per il Piemonte Nava Corsi, per la Campania e Calabria
Ruocco, per le Marche e Abruzzo Angelozzi con relazione scritta, per la Toscana Fallani, per il Triveneto Battaia,
che hanno elencato tdtta una serie di iniziative che hanno dimostrato ai presenti la vitalità delle rispettive
sezioni.

Battaia inoltre, come responsabile della nostra rivista Piante Grasse, conferma il graduale cammino in avanti
della rivista, annunciando un probabile aumento delle foto a colori e chiedendo un maggiore sforzo perchè la ri-
vista sia la rivista di tutti i soci e non la solitaria fatica della redazione. '

L'assemblea procede i suoi lavori con la approvazione formale da parte di tutti i presenti delle modifiche
tecniche al testo dello statuto (che la segreteria manda via via a tutti i nuovi.soci assieme alla tessera) che
si erano apportate al momento della stesura dell'atto notarile necessario per la legalizzazione della nostra asso-
ciazione. Tali modifiche, peraltro solo formali e non sostanziali, sono state quindi approvate all'unanimità.
Il testo del nostro statuto apparirà sulla rivista in uno dei prossimi numeri. »

A conclusione del congresso, prima di passare al rinnovo delle cariche, alcuni soci hanno fatto notare che
per il futuro occorrerebbe un meccanismo che consenta la presentazione anticipata di candidature per le cariche
elettive, abbastanza per tempo rispetto alla data dell'assemblea annuale; per il prossimo congresso 1985, per
lo svolgimento del quale si è fatta avanti la candidatura della sede di Roma, si è stabilito che le sezioni locali
presentino le loro candidature prima del congresso in modo che queste possano essere rese note a tutti i soci
insieme alla convocazione della assemblea stessa. _

Si passa quindi al rinnuovo delle cariche che vedono riconfermate ancora per un anno le responsabilità di
Gasperini presidente, Rovida vice-presidente, Panebianco segretario nazionale e Capizzi tesoriere.

A conclusione di questo resoconto occorre ricordare il caloroso successo della proiezione di diapositive
del socio fiorentino Doni sul suo viaggi in Perù alla ricerca di piante grasse, e del successo del mercatino scam-
bio tra i soci e del mercatino svoltosi all'esterno dell'Istituto Botanico e tenuto dal socio Nangani di Firenze
e dal socio Vaino di Napoli, commercianti di piante grasse. '

Per far posto all'elenco dei soci tutte le usuali rubriche riprenderanno sul prossimo nu-
mero delle pagine blú, che sarà inserito nel numero di dicembre della rivista Piante grasse,
ultimo numero del 1984.
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Stenocereus (0 Marshallocereus) thurberz

Bassa California) e poi quelli di La Paz, la capi-
tale dello stato

La Baja California (divisa negli stati di B C
Norte e B C Sur) e una penisola di 1 200 km di
lunghezza, estremamente anda, con una altitudi-
ne media poco elevata, attorno ai 600 m , sono

presenti tuttavia anche alcune montagne ed este-
se pianure. Il clima è il più caldo del Messico
con temperature medie annuali anche di 30° nel-
le zone più a Nord ed inverni «rigidi» con medie
attorno ai 6°. La vegetazione è rappresentata es-
senzialmente da «Matorral Desértico Micrófilo»

Piante Grasse, Vol. 4 (2-3), 1984. 51



Mammillaría dioica?

(Bravo, 1978), cioè a foglie piccole (Larrea tri-
dentata, Franseria dumosa, Prosopis julzƒlora,
ecc.) oltre ad elementi con tronco ispessito alla
base (Bursera microphylla, Cercidium ƒlorídum,
Fouquieria insularis, Jatropha cinerea, Pachy-
cormus discolor, ecc.).

i

Mammíllaria dioíca? raccolta nella stessa locali-
tà e fiorita nella mia serra.

Nel terzo inferiore della penisola è anche
presente la «selva baja caducifolia›› con Encelia
farinosa, Euphorbia magdalenae, Fouquieria pe-
ninsularis, Franseria bryantii, Lycium brevipes,
ecc. Ovviamente in tutta la Baja California sono
parte integrante del paesaggio le Cactacee.

A Santa Rosalia, una cittadina mineraria di
origine francese (conserva ancora resti della pas-
sata attività ed una chiesa in ferro che dicono

52 Piante Grasse, v01.4(2-3), 1984.

progettata da Eiffel), sempre in taxi ci siamo re-
cati verso il vulcano Tres Virgines a NO della
città. I panorami ricordano veramente i deserti
dell”Arizona e del Texas che siamo abituati a
vedere al cinema: colline brulle e assolatissime
ospitano esemplari di Pachycereus pringlei (S.
Wats.) Br. & R. e spettacolari Srenocereus (o
Marshallocereus) thurberi Engelmann. Tra le al-
tre cactacee colonnari, Machaerocereus gummo-
Sus (Eng) Br. & R. e Lophocereus schozftii (Eng)
Br. & R., quest°ultimo una vera novità per noi,
con gli apici spinosi che imitano un cephalium.
Cylindropuntía di varie specie frammiste a Fou-
quieria e altri cespugli spinosi costituiscono lo
strato arbustivo.

Echinocereus brandegeei tra S. Rosalia ed il vul-
cano.

Molto sparse le cactacee globose: grossi e
maestosi esemplari di Ferocactus peninsulae vi-
scainensis (Gates) Lindsay, cespi di Echinace-
reus brandegeei (Coult.) K. Sch. e Mammillaria
dioíca K. Brand. sono state le uniche specie vi-
ste; visite ripetute in più punti non hanno offer-
to altro.

Ferocactus peninsulae viscainensis e Cylindro-
puntía sp nei pressi del vulcano Tres Virgines.



Circa 20 km. a Sud di Santa Rosalia, verso
San Lucas, dopo una mattinata trascorsa su una
spiaggia da favola, ho avuto la brillante idea di
fare una passeggiata da solo nel deserto alle no-
stre spalle, salendo la collina alla ricerca di F.
rectispinus (Eng.) Br. & R., specie segnalata per
la zona e che avevo yisto coltivata in un giardi-
netto a S. Rosalia. E stata una esperienza che
non dimenticherò mai: non c°era un filo d°om-
bra (i P. pringlei non sono gran chè ed inoltre
allontanarsi dal sentiero poteva voler dire imbat-
tersi nei serpenti a sonagli), il sole era torrido e
dopo poco tempo ero completamente cotto per
il caldo e la solitudine opprimente al punto di
dubitare di riuscire a tomare indietro. Oltre a
tutto un rapace mi volteggiava sul capo a poche
decine di metri di altezza e mi seguì per tutto il
ritorno. L°eroe western che attraversa il deser-
to _ . . ossa che biancheggiano al sole. _ . provare
per credere I

Durante il viaggio a Sud verso La Paz effet-
tuato in autobus (8 ore I) abbiamo osservato un
monotono panorama in cui Passociazione tipica
a P. pringlez', M. gummosus e F. peninsulae vi-
scainensis era costantemente presente.

Cochemiea poselgeri nei dintorni di La Paz
(Baja California).

Nei pressi di La Paz, grosso centro di mare
con un bellissimo quartiere cinese, a circa 20
km. sulla strada per S. Rosalia, abbiamo potuto
fotografare spettacolari cespi di Cochemiea po-
selgeri (Hilm.) Br. & R. dai rami striscianti lun-
ghi anche 50 cm. Seminascoste fra gli arbusti e
le erbe, alcune Mammillaria tra cui forse la M

Mammillaria armillata? a Ovest di La Paz.

Mammillaria sp. nello stesso punto.
armillata. Due piccoli esemplari raccolti sembra-
no attribuibili a M. fiaileana o M. schumannz'.
Nei dintorni di La Paz si trovano citate in lette-
ratura molte specie di Mammillaria, tra cui ri-
cordo M. armillata K. Brand., M. baxteriana
(Gates) Böd., M. capensis (Gates) Craig, M. frai-
leana (Br. & R.) Böd., M. hutchisoniana (Gates)
Böd, M. phitauiana Baxt. e M. schumanni Hil-
dm. Più a Sud è segnalata anche M. peninsularis
(Br. & R.) Orcutt. Seminascosto nel solito cespu-
glio, l°unico esemplare di Ferocactus peninsulae
peninsulae (Weber) Br. & R. osservato, dalla spi-
nazione più ridotta dei confratelli nordici (F. pe-
ninsulae viscainensis).

Alla fine di questo viaggio ci è rimasto un
insoppiimibile desiderio di tornare per tutto
quanto non ci è stato possibile vedere. Nono-
stante ci siano stati momenti di sconforto (il
viaggio ovviamente non era organizzato e le si-
stemazioni alberghiere non sono state sempre
soddisfacenti), la cortesia dei Messicani, la bel-
lezza dei luoghi ed il fascino della loro storia e
dei loro monumenti, rappresentano uno stimolo
per una secondavisita. I '

Durante il- nostro viaggio abbiamo anche
raccolto piante. So che molti sono contrari alla
esportazione di cactacee per svariati motivi, so-
prattutto per il depauperamento dell°ambiente;
vorrei fare tuttavia alcune osservazioni.

Per quel che si riferisce alle piante in peri-
colo di estinzione (Appendice I) è da tenere pre-
sente che, se da un lato deve essere impedito il
commercio «selvaggio››, d°altro canto con la
creazione, da parte di istituti di ricerca, orti bo-
tanici o serie ditte e, al limite, collezionisti
«avanzati››, di una «banca›› di materiale di origi-
ne controllata, si potrebbe ottenere un congruo
stock di individui da riprodurre e reintegrare
nell`ambiente originario sotto la più stretta pro-
tezione, qualora le popolazioni residue si doves-
sero impoverire eccessivamente. Il lasciare a sè
stesse, a volte in ambienti degradati, popolazioni
depauperate da vari interventi antropici (raccolta
sfrenata, ma anche allevamenti, coltivazioni
agricole, ecc. cfr. Corona 8 Lourdes, 1983) non è
infatti di per sè sufficiente a garantirne la ripresa
numerica, scongiurando la minaccia di estinzio-
ne. Per quanto riguarda le forme che in ambien-
te si riscontrano invece con una certa frequenza,
credo che il «prelievo» possa essere ampiamente
accettato. Nella Barranca di Metztitlán, a Te-
huacan ed in Baja California non abbiamo nota-
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to alcun segno di asportazione di piante e, salvo
che per Cep/fzalocereus senilís, la riproduzione
delle varie specie ci è sembrata del tutto norma-
le con individui di ogni dimensione. Inoltre, an-
che se non sono un botanico, ritengo che per
studiare una pianta non basti una fotografia, ma
sia necessario raccoglienre degli esemplari per
osservare in seguito il fiore, il frutto, il seme o
altri caratteri non presenti al momento del ritro-

!
I

Giovane Mammillaria, forse .M. fiaileana raccol-
ta a Ovest di La Paz.

vamento. Spesso anche da un viaggio come il
nostro possono scaturire specie nuove. Ricordo
ancora, sempre in termini di «protezionismo››
come i vari Ritter, Buining, Uebelmann, Schlos-
ser, oltre a studiare le Cactacee, abbiano tratto
profitto dalle loro «illecite» raccolte vendendo il
materiale a ditte europee ben note! Eppure è
proprio grazie a loro che tante forme sono state
descritte o studiate.

Puntualizzando meglio la mia opinione in
merito, inviterei chi desidera solo avere il piace-
re di veder crescere e fiorire le proprie piante, a
non comprare materiale importato per non ali-
mentare un mercato già troppo nefasto, almeno
per certe specie. Sono invece del tutto favorevole
al procurarsi con l°acquisto, con lo scambio o
con le raccolte personali, materiale scientifica-
mente valido, importato o da seme (e quindi ge-
neticamente «sicuro›› e non i frequenti ibridi del
commercio !), se il cactofilo ha aspirazioni mag-
giori e cerca di acquisire il maggior numero pos-
sibile di dati, sia biogeografici che sistematici
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Ferocactus p€nz`n.s'uiae perzinsulae a Ovest di La
Paz.

sulle piante di un certo genere o gruppo di spe-
cie.

Concludendo questo mio «sproloquio›› sul
Messico e sulle Cactacee, vorrei invitare i soci a
scrivermi per correggere eventuali errori di de-
terminazione (soprattutto per quanto riguarda le
M'a/nmillaria della Baja California) o semplice-
mente per scambi di opinioni sul Messico.

Mauro NOVELLI
Corso Giovanni Agnelli 72
10137 TORINO
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Ritrovamento di un Dittero Fitofago su
Sedum Maximum (L.) Suter in Trentino
e nel Comasco

Premessa

Una situazione con evidente condizione di
xericità, anche per le diverse specie di Crassula-
cee che vi trovano rigoglio, è facilmente osserva-
bile sul versante sinistro della Valle Genova
(Gruppo Adamello-Presanella, Prov. di Trento),
in prossimità della località Todesca a 1.300 m.
circa e a poca distanza dalla carrozzabile che
percorre la valle in tutta la sua lunghezza. Si
tratta dei macigni e delle balze granitiche esposti
a S, S-E, sovrastanti la gola che ivi scava il Sarca
di Genova.

Per quello che ho potuto osservare, soffer-
mandomi brevemente, vi crescono Sedum al-
bum L., S. sexangulare L., S. acre L.. Sempervi-

Foto 1
(Foto V. Bica)

vum amc/moideum L. e Sedum maximum (L.)
Suter, considerati in ordine di abbondanza; in
pratica, quelle specie comuni che in fitosociolo-
gia vengono pure considerate guida nel ricono-
scimento di certe associazioni vegetali termofile
di praterie aride o colonizzanti il poco terriccio
esistente sui muri e le rupi.

In questo luogo, alla fine dell°agosto 1983,
raccolsi a scopo di studio un esemplare di Se-
dum maximum che, attaccato da afidi, aveva
abortito le gemme fiorali e mostrava vegetazione
stentata. Posto in coltivazione, si rivelò ben pre-
sto infestato anche da numerose larve di un mi-
natore fogliare che doveva essere già presente al
momento della raccolta; tuttavia non ebbi più
alcuna opportunità per verificare se avesse ag-
gredito, e in quale misura, le piante che avevo
osservato in Valle Genova e pure in Valle Ren-
dena sui muri campestri del fondovalle, tra Ca-
derzone e Carisolo (figg. 1 e 2).

Per contenere facilmente l°infestazione ed
evitare di accogliere in collezione ospiti davvero
sgraditi, tagliai completamente i fusti, lasciando
soltanto le gemme basali, sicuro di non compro-
mettere in alcun modo la sopravvivenza della
pianta, assicurata da grosse radici tubercose; in-
fatti, questo Sedum dissecca completamente la
parte aerea al sopraggiungere dell°inverno e ri-
mangono solo alcuni germogli a fior di terra, più
riparati dal freddo e dalle intemperie (una pianta
che si comporta così viene detta emicrittofita).
Col mio operato, quindi, potevo al peggio indur-
re il riposo vegetativo con qualche settimana di
anticipo.

Chiusi allora il materiale infestato in sem-
plici sacchetti di polietilene, dove le prime lar-
vette cominciarono presto ad uscire dalle foglie
per impuparsi, e portai il tutto alI°Istituto di En-
tomologia Agraria della Facoltà di Scienze Agra-
rie dell”Università Statale di Milano, affinchè
fosse identificato I`insetto che, a quel momento,
potevo solo supporre essere un Dittero.

Più tardi, nel mese di novembre, mi furono
portati alcuni esemplari di Sedum maximum
raccolti nelle vicinanze di Vercana, sulla sponda
occidentale delI°estremo nord del Lago di Como,
a circa 200 km. in linea d°aria dalla precedente
stazione. Anche queste piante erano state colpite
presumibilmente dallo stesso insetto del quale,
in qualche foglia vistosamente minata, rimane-
vano solo le spoglie di alcune larve, divorate da
quelle di minuscoli Imenotteri, che vi si erano
alla fine impupate.

Anche in questo caso sottoposi alcuni cam-
pioni alla cortese attenzione del Prof. Luciano
Süss che, avendo già esaminato i primi reperti e
convenendo sul relativo interesse di tali ritrova-
menti, ha gentilmente acconsentito a pubblicare
una nota.
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Foto 2

Posizione sistematica di Sedum maximum (L.)
Suter .

Per ciò che riguarda la specie botanica ospi-
te, già nella FLORA ITALIANA di Filippo Par-
iatore (1848-1896) si dà la presenza di Sedum
maximum in Valle Genova e presso Tione di
Trento, all”imbocco della Valle Rendena; vi
sono riportate pure numerose stazioni italiane -
che meritano di essere ricontrollate - e la minu-
ziosa descrizione di una pianta raccolta presso
Collio, nel Bresciano, che si attaglia abbastanza
alle piante da me osservate, ma determinate,
come gli esemplari raccolti, piuttosto sulla base
delle chiavi analitiche e le descrizioni pubblicate
da PIGNATTI (1982), alle quali si rimanda.

Ad una determinazione un poco diversa, e
con qualche difficoltà in più, si giunge sulla base
delle chiavi proposte da WEBB (1964); questi,
infatti. come altri autori, considera Sedum ma-
ximum piuttosto una sottospecie di Sedum tele-
phium L.. Webb ammette che Sedum lelephíum
sia un complesso polimoriico di cui in Europa
(la specie è presente anche in Asia e naturalizza
in Nord America) possono essere riconosciute le
quattro sottospecie:
subsp. telephium (S. purpurascens Koch),
subsp. maximum (L.) Krocker,
subsp. fabaria (Koch) Kirschleger,
subsp. ruprechtii Jalas,
la cui distribuzione non sarebbe ben precisabile
a causa della confusione esistente nella tassono-
mia e nelle nomenclatura della specie. In parti-
colare, Webb lamenta la insufficienza di dati ci-
tologici relativi a quelle piante con caratteristi-
che intermedie ai tipi, spesso ibridi di coltivazio-
ne naturalizzatisi, che consentirebbero di elevare
le sottospecie al rango specifico.

Dalla trattazione di PIGNATTI (1982) si
evince che Sedum telephium L., con le subsp.
telephium e fabaria, è di modesta diffusione in
Italia, limitata infatti alle regioni settentrionali e
alla Corsica, e data come rara; comune è invece
Sedum maximum (L.) Suter in quasi tutto il ter-
ritorio, essendo assente solo in Sicilia e in Corsi-
ca.
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JACOBSEN (1977) riporta Sedum maxi-
mum (L.) Suter come caudiciforme e S1. subsp.
.ruprec/uii .lalas come S. maximum subsp. r. (Ja-
las) Soo.

Infine. nella sistemazione del genere Sedum
in sezioni, pubblicata da BERGER in ENGLE-R
& PRANTL (1930). e ripresa con qualche ag-
giornamento da Jacobsen, si trova che S. maxi-
mum (L.) Suter, S. zelephium L. e un°altra specie
italiana, S. anacampseros L., vengono incluse in
una sezione insieme a più di una decina di spe-
cie eurasiatiche e del Nord America (tra queste
I°est-asiatica S. spectabile Boreau, impiegata
come ornamentale al pari di quelle citate), tutte
con caratteristiche che si trovano rappresentante
nel tipo di S. telephium; si tratta della sez. Tele-
phium Gray S.F. che CLAUSEN (1975) sostitui-
sce con il sottogenere Telephium (Gray) Clausen
R.T., basandosi oltre che sulla morfologia gros-
solana e sulla distribuzione geografica delle spe-
cie, anche su certe evidenze di anatomia fiorale,
che giustificherebbero sufficientemente la pro-
mozione di rango.
Vittorio BICA
Via Anguissola 29
20146 MILANO
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Phytomyza sedícola (Hering), un nemico di alcu-
ni Sedum

Le foglie esaminate presentavano gallerie
nel mesofillo, dovute ad un Dittero appartenente
alla famiglia degli Agromizidi. Si tratta di inset-
ti, con adulti di piccole dimensioni (da mm. 1 a
mm. 3-4), di cui sono note in Europa oltre 600
specie, viventi tipicamente come larve in mine
fogliari; in alcuni casi, però, possono attaccare i
capolini fiorali 0 addirittura tessuti lignificati.
Attivi generalmente su piante spontanee, ne
sono note diverse specie che possono attaccare
coltivazioni orticole e floricole.

Il materiale raccolto, posto in allevamento,
ha consentito lo sfarfallamento degli adulti del-
l°Agromizide Phylomyza sedicola (Hering), di
cui la fig. 3 mostra un esemplare con il suo pu-
pario.

Foto 3
(Ist. Eni. Agraria Università di Milano)

Questo insetto è stato descritto da Hering
nel 1924 e risulta presente in diverse parti .del-
l”Europa centro-settentrionale. Per l°Italia è stato
segnalato solo recentemente (SUSS, 1983), pur
essendo già stato raccolto nel 1900 a Chiesa in
Valmalenco (SO) da Bezzi, che nel cartellino
originale indica «ex Sedum telephium». Di pic-
cole dimensioni (l°adulto non raggiunge infatti i
2 mm. di lunghezza), è caratterizzato da colore
di fondo bruno pece, brillante. Le larve sono mi-
natrici fogliari, come nella generalità degli Agro-
mizidi; per quanto se ne sa, la specie vive su S.
maximum (L.), S. cepaea L. e Umbilicus rupe-
srris (Sa1isb.) Dandy (U. pendulinus DC.) (HEN-

DEL, 1932). Le gallerie prodotte non sono parti-
colarmente evidenti, dato lo spessore delle foglie
di queste Crassulacee; comunque, sono tipica-
mente serpentiformi (dette ofionomi) e l”impu-
pamento avviene di solito nell°interno della gal-
leria prodotta, anche se a volte può avvenire al-
l°estemo, come annota pure HERING (1957) e
come si è potuto verificare negli allevamenti.

La figura 4 illustra la galleria larvale pro-
dotta dalI”insetto, che può essere caratterizzata
anche dalla presenza di brevi diramazioni latera-
li. A volte, anche più di una galleria è presente
in una foglia, che risente conseguentemente del-
l°attacco.

Foto 4
(F010 V. Bica)

Questo Agromizide presenta due generazio-
ni all°anno, con larve attive nei mesi di maggio-
giugno per quanto riguarda la I generazione e in
luglio-agosto per la II.

Tra i Ditteri Agromizidi, diverse specie pos-
sono attaccare le Crassulacee. In particolare, ol-
tre P. sedicola, HERING (1968) segnala l°estre-
mamente polifaga Liriomyza bryoniae Kalt.,
raccoita su Sedum specrabile, nel giardino del-
l°entomologo stesso a Berlino. Le piccole foglie
di Sedum acre e S. album, invece, possono esse-
re attaccate da Phytomyza sedi Kalt., presente in
Germania (KALTENBACH, 1869), Francia
(HERING, 1954), Jugoslavia (HERING, 1967).
Diversi altri insetti, appartenenti in particolare
agli ordini dei Coleotteri e dei Lepidotteri, sca-
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vano pure gallerie nei tessuti di queste piante
succulente. La loro presenza testimonia ancora
una volta la grande adattabilità degli insetti a
tutti i substrati alimentari. In ambiente naturale,
la loro attività non risulta mai nefasta alle pian-
te ospiti, in quanto fattori abiotici o biotici (in-
setti parassitoidi in particolare) fungono da agen-
ti regolatori delle infestazioni. Del resto, anche
dal materiale raccolto in provincia di Como
sono sfarfallati alcuni Imenotteri Calcidoidei,
non ancora identificati, parassitoidi delle larve
del Dittero Agromizide. La fig. 5 ne illustra due
pupe, viste al microscopio.

I
I,

Foto 5
(Foto V. Bica)

La presenza massiccia di P. sedicola riscon-
trata nel 1983 rientra con ogni probabilità nelle
cicliche fluttuazioni delle popolazioni di insetti:
ad un anno di maggior attività seguono general-
mente molti anni in cui i fitofagi si manifestano
solo sporadicamente.
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In caso di infestazioni massicce in una colti-
vazione di Crassulacee, invece, venendo a man-
care i fattori di controllo naturale, potrà rendersi
opportuno un trattamento chimico di conteni-
mento, per impedire l°eventuale caduta delle fo-
glie. Per quanto mi risulta, non esistono espe-
rienze dirette al riguardo; di solito, le irrorazioni
di dimetoato risultano particolarmente efficaci
nel controllo delle larve di Ditteri a vita endofi-
tica. In questo caso, però, trattandosi di Crassu-
lacee, sarebbe opportuno effettuare una prova di
fitossicità prima di una irrorazione generalizzata.

Luciano SUSS
Istituto di Entomologia Agraria
Facoltà di Scienze Agrarie della
Università Statale di Milano
Via Celoria 2
20133 MILANO
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English Summary:

The leaf miner Phytomyza sedicola (Hering)
(ord. Diptera, fam. Agromyzidae) is a pest
aflecting some wild and cultivated Crassalaceae
of the genera Sedum and Umbilicus.
Known in Northern-Central Europe, in Italy it
has been reported only recently by Prof L. Siiss
(1983), although previously collected by Bezzi in
1900. In August 1984, V. Bica has recollected it
ex Sedum maximum (L.) Suter.
Some hints about taxonomy of the host plant,
the biologica! cycle of the phytofagous and the
caused damages are given.

(n.d.R. Coloro che avessero notizie ed esperienze
documentate relative a Ditteri minatori su Cras-
sulaceae in coltivazione e in natura sono pregati
di mettersi in contatto con Vittorio BICA all 'in-
dirizzo sopracitata).



Suggerimenti per la germinazione di
Sclerocactus, Pediocactus e Toumeya

Parecchi generi di Cactus Nordamericani ri-
chiedono particolari attenzioni per la gennina-
zione dei semi. In aggiunta a quelli menzionati
nel titolo queste note si applicano anche alle
Opunzie e alle specie più nordiche di Echino-
cactus.

Queste specie vivono in particolari condi-
zioni ecologiche e occorre tenerne debito conto
nella coltivazione e soprattutto per i problemi
della germinazione dei semi. Tutte le specie pro-
vengono da regioni con un inverno lungo e fred-
do. Di tanto in tanto nevica, e la neve scioglien-
dosi lentamente mantiene umidi i semi sul suo-
lo. Poichè le temperature sono normalmente al
di sotto dello zero per la maggior parte del tem-
po, la neve si scioglie molto lentamente. Anche
in primavera ci sono precipitazioni nevose e bri-
nate, cosicchè i semi sopportano ancora periodi
di umidità con basse temperature. Poi in estate
il sole è molto forte, il terreno si riscalda fino a
temperature molto elevate soprattutto di giomo.
Di tanto in tanto ci sono precipitazioni tempo-
ralesche. Così d°estate il terreno è secco per la
maggior parte del tempo, ma di tanto in tanto
c”è un grosso acquazzone cosicchè per brevi pe-
riodi di tempo il suolo rimane bagnato. In au-
tunno abitualmente è molto secco e il suolo si
dissecca quasi completamente, preparandosi alle
nevicate invernali.

In coltivazione ricordate che le piante trag-
gono grande beneficio da un lungo e freddo in-
verno, temperature fino a - 17 °C sono molto
buone, ed è particolarmente importante che ci
sia abbondanza di aerazione con aria fresca. In
natura i periodi di gelo durano 5-6 mesi (Nel-
l'habitat di Pediocactus simpsonii ci sono perio-
di di gelo di 9-10 mesi).

Per la germinazione cercate di simulare le
condizioni naturali. Un metodo molto buono è
di usare una camera di germinazione, che può
essere una scatola di metallo, plastica o legno ri-
coperto di plastica. Quando seminate riempite il
vaso con circa il 90% di terreno, e poi spargete
un sottile strato di ghiaino sulla superficie. Poi
spargete i semi sopra lo strato di ghiaino e pre-
meteli nel terreno con un pezzo di legno. Quindi
seguite questi passi:
l - Piantate tutti i semi e mettete i vasi nella ca-
mera di germinazione. Spruzzate i semi con uno
spruzzo leggero e riempite il fondo della scatola
con acqua cosicchè i vasi si bagnino completa-
mente. Mettete la camera di germinazione in un
posto dove la temperatura notturna sia attorno
ai - 8 °C e quella diuma attorno ai 2-5 °C. Non
mettetela assolutamente al sole in modo che si
riscaldi: deve rimanere al freddo. Tenete i vasi
in questa sistemazione, mantenendoli umidi, per
circa 1 mese. Un buon posto per fare questo è
all°aperto e all°ombra, d”inverno. Le temperature
non sono critiche, così non preoccupatevi di
temperature notturne più basse. Evitate invece
accuratamente temperature superiori ai 5 °C per

l°intero mese.
2 - A questo punto portate la scatola in una po-
sizione con temperature più elevate. Questo sta-
dio serve a duplicare la primavera che si ha in
natura, così tentate di avere temperature tra i 5
°C di notte e i 20 °C di giorno. Tenete tutto ba-
gnato per circa due settimane. Alcuni semi ger-
mineranno durante questo periodo e quando
qualche seme è nato mettete il suo vaso in una
posizione più calda e più secca. Se nascono solo
alcuni semi preoccupatevi di tenere loro in vita
e per questo serve una posizione calda, ma
arieggiata e in mezz°ombra. Il terreno deve sec-
care di tanto in tanto, per cui tenete il vaso al
caldo e innaffiate ogni tanto. Se nessun seme è
gerrninato dopo due settimane andate al punto
3. Se però alcuni semi sono genninati preoccu-
patevi di loro e quando sono suflicientemente
grandi ripichettateli e proseguite nel tentativo di
far germinare gli altri rimasti nel vaso.
3 - Questo stadio corrisponde in natura aIl°estate,
con giorni molti caldi, notti fredde e alta umità
di tanto in tanto. Dunque piazzate i vostri vasi
in un posto dove le temperature vanno dai 10 ai
40 °C. Non metteteli però in pieno sole, ma in
mezz°ombra. La temperatura può variare di
molto da giorno a giorno e nello stesso giorno
fra il di e la notte. In habitat la maggior parte
dei giorni ha temperature molto elevate e notti
fresche. Di tanto in tanto potete bagnare, dal di
sotto, i vasi nella camera di germinazione. Sug-
gerisco di tenere i vasi bagnati per una settimana
ogni mese durante l°estate e poi di lasciarli sec-
care per le restanti tre settimane. Quando in un
vaso nasce qualche piantina preoccupatevi di lei
come menzionato al punto 2.
4 - In autunno potete continuare con un tratta-
mento simile a quello estivo, bagnando di tanto
in tanto, con periodi più lunghi di siccità. Nel
tardo autunno lasciate seccare completamente i
vasi per 2 mesi per prepararsi per l°inverno e
poi ripetete l”intero ciclo.

Alcuni vasi richiederanno parecchi anni pri-
ma che tutti i semi siano germinati: ne ho avuti
alcuni per 10 anni. Cosi ripetete tutti i punti per
alcuni anni e continuate a rimuovere le piantine
man mano che gerrninano.

Le giovani piantine crescono molto vigorose
e dovete rivolgere loro le cure appropriate. Ri-
chiedono sole parziale, abbondanza di aria fre-
sca, occasionali inaffiature e concimazioni. In
autunno riducete le innafliature e tenete in am-
biente molto freddo. Le piantine possono tran-
quillamente sopportare temperature fino a - 12
“C e personalmente penso sia meglio tenerle al
freddo che al caldo. _

I Pediocactus sono principalmente molto at-
tivi in primavera e nel tardo autunno. Nel tardo
autunno molti P. metteranno i primi boccioli.
Non pensate di doverli tenere al caldo per que-
sto: in natura spesso i P. mettono i boccioli nel
tardo autunno e questi rimangono bloccatiper
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tutto l'invemo quando si raggiungono tempera-
ture fino a - 17 °C o anche meno. In primavera i
boccioli si gonfieranno e la pianta darà i primi
segni di vita. Quando vi accorgerete di questo
innaffiate leggermente e date anche le appropria-
te concimazioni, ma lasciate disseccare il suolo
prima di bagnare di nuovo. Innafliate comunque
abbondantemente durante la fioritura e quando
le temperature arrivano a 25 °C. Nella tarda pri-
mavera la maggior parte avranno terminato di
fiorire, così continuate con le occasionali innaf-
fìature e concimazioni finchè la fioritura non è
terminata e arriva l°estate. Quando arriva il cal-
do estate allora le piante preferiscono un perio-
do di riposo per alcuni mesi. Lasciatele dissecca-
re bene cossichè si raggrinziscano e penetrino
nel terreno: in natura alcune specie diventano
piatte o addirittura scompaiono sotto il terreno,
con numerose pieghe sul1'epidermide. Di tanto
in tanto date un po” d°acqua, lasciando ben sec-
care tra una innaffiatura e 1°altra, ma nessun
concime. Poi verso l”autunno vorranno crescere
e alla fine dell°autunno alcune metteranno i pri-
mi boccioli. D°inverno si restringeranno di nuo-
vo e diventeranno piatte o rientreranno nel suo-
lo. Bagnatele un po”, ma non molto. Risparmia-
te le innafliature per la primavera quando vedre-
te i boccioli gonfiarsi e le piante mostreranno se-
gni di crescita.

Gli Sclerocactus d”altro canto crescono nella
tarda primavera e in estate, e questo vale anche
per Toumeya. In invemo teneteli ben secchi e
con temperature basse per circa 5 mesi, tra - 17

°C e 5 °C. Poi nella tarda primavera, quando le
giornate diventano più tiepide e cessano i grandi
freddi le piante cominceranno a crescere e met-
tere i primi boccioli. Questo generalmente suc-
cede in Aprile o primi di maggio, e le piante di-
ventano rapidamente molto attive e richiedono
innaffiature occasionali e concimazioni. In estate
devono stare in ambiente molto caldo, ma ben
arieggiato con abbondanza di aria fresca e all°oc-
casione date un po' d°acqua. Nel1°autunno quan-
do la temperatura diminuisce lasciatele dissecca-
re e mantenetele molto secche per tutto I”inver-
no.

Ho trovato che le piante vivono molto bene
sulle proprie radici, l°innesto presenta problemi
in quanto è difficile concedere alla pianta gli ap-
propriati periodi di crescita e di riposo. La mag-
gior parte dei piccoli Pediocactus devono essere
piantati in vasi di piccole dimensioni affinchè
possano seccare appropriatamente. P. Knowlto-
nii e P. simpsonii richiedono più acqua degli al-
tri. La maggior parte degli Sclerocactus vanno
bene in vasi più grandi, in quanto richiedono
maggior spazio per le radici, e amano occasio-
nalmente abbondanti innaffiature e possono sop-
portare anche eccessi d°acqua. Per entrambi usa-
te un terriccio molto ben drenato in modo che le
radici siano ben aereate.

Steven BRACK
Box 72
Belen N.M. 87002 USA

Schedario dei generi delle Cactaceae (3)

Schedario dei generi delle Cactacee (3)

Neoporteria Britton & Rose 1921

Il nome ricorda Carlos Porter, entomologo
cileno. «Neo» perchè il nome porteria era già
stato assegnato ad una Valerianacea. Il genere
comprende una ventina di specie tutte originarie
del Cile. Sono piante generalmente solitarie, ini-
zialmente globose poi corto-cilindriche.

Non grosse, il loro diametro va dai 3/4 cm.
di laniceps ai 15 cm. di castanea; l”a1tezza arriva
ad un massimo di 30 cm. (wagenknechtit).

Le coste, numerose (mai meno di 10), con
sviluppo elicoidale più o meno accentuato, sono
divise in tubercoli conici, per lo più, ma non
sempre ben evidenti. Le spine abbondanti: gros-
se, dure e proiettate in fuori, o elastiche, sottili e
rivolte verso l°apice della pianta. I fiori, diurni,
carrninio, porpora o rosa-rosso, hanno tubo cor-
to e stretto con piccole squame e pochi peli. I
petali sono stretti, a forma di lancia; gli esterni
si aprono completamente, gli interni restano
chiusi. Compaiono al1°apice; ogni singola areola
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può produme più d°uno contemporaneamente.
La loro lunghezza varia da 2 (villosa) a 6 cm.
(mamillarioides). Il frutto è oblungo o globoso,
rosso, rosso-giallastro o canninio. I semi sono
marroni o neri.

Neoporteria wagenknechtii
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Neochilenia Backeberg 1942

Ascritte al genere sono una quarantina di
specie, tutte cilene. Come le Neoporteria, hanno
11 fusto prima globoso poi corto-cilindrico, soli-
tario.
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La maggior parte delle specie non supera i
4/6 cm. di diametro, solo alcune arrivano a
14/15 cm. L`altezza va dai 4 cm. di nigriscopa-
ria ai 30 cm. di ƒloccosa. Le coste sono numero-
se divise in tubercoli non ben evidenti. Le areole
hanno, generalmente, una forma allungata. Le
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Thelocephala sp. (Coll. Syrbe)

Phyrrhocactus horridus o Horridocactus tuberisulcatus o Neoporteria tuberisulcata.
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Horridocactus aconcagnensis o Pyrrhocactus horridus var. aconcaguensis.
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Neochilenia eriocephala.

spine, diritte o ricurve, solitamente non tanto
grosse o numerose, sono molto infossate. I fiori,
diumi, hanno tubo corto, squamoso, ricoperto
da lanuggine e setole. Compaiono all°apice della
pianta, mai più d°uno contemporaneamente dal-
la stessa areola. Sono larghi da 2.5 cm. (recondi-
ta, nigriscoparia) a 8 cm. (monte-amargensis) e
lunghi da 2.3 cm., iquiquensis, a 5/6 cm., setosi-
ƒlora, chorosensis. I colori: bianco-giallo, bianco-
rosa, crema, giallo, giallo-verde, porpora-rosa. Il
frutto, camoso, rosso, porpora carminio o mar-
ronastro, ha la base aperta ed è coperto da fila-
menti lanugginosi. I semi sono marroni o neri.
Le radici sono spesso grosse e carnose.

Thelocephala Y. Ito 1957

Piante con grosse radici, globose o cilindri-
che, generalmente solitarie, molto piccole. I fusti
hanno un diametro che va da 3 a 6 cm. Le coste
hanno uno sviluppo elicoidale piuttosto accen-
tuato e sono divise in piccolissimi tubercoli. Le
spine, aderenti al corpo della pianta, sono molto
sottili e lunghe pochi millimetri. I fiori, diurni,
hanno un diametro che, in molti casi, supera
quello del fusto. Larghi da 2.5 cm., duripulpa, a
5 cm., odieri, e lunghi 3/5 cm. Compaiono dalle
areole apicali, hanno un tubo squamoso coperto
d_a abbondant_e lanuggine. I colori: bianco-giallo,
giallo-rosa, giallo-marrone, giallo-verde, giallo-
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rosso e carminio. Il frutto è globoso, camoso, ros-
so o porpora, punteggiato da ciuffi di lanuggine.

I semi sono marroni o neri. Circa 15 specie,
cilene, prima comprese nel genere Neochilenia.

Horridocactus Backeberg 1938

Piante globose o cilindriche, solitarie. Picco-
le, come: carrizalensis, crispus, kesselringianus
che anivano al massimo ai 7 cm. di diametro 0
grosse, marksianus raggiunge i 24 cm. Alte da 5
cm., heinrichianus, a 30 cm., engleri.

Hanno coste numerose, diritte od elicoidali;
spine robuste, proiettate in fuori o ricurve. I fio-
ri, prodotti al1°apice della pianta, diurni, sono
bianco-giallo, giallo-rosso, oliva-giallo, giallo-
scuro, carminio o camoscio-rossastro, feltrosi e
con ricettacolo setoloso. Larghi da 3 cm., heinri-
chianus a 7 cm., grandiƒlorus, carrizalensis e
lunghi da 3 a 7 cm. Il frutto è quasi nudo, rosso,
rosso-verdastro o :rosso-bruno. I semi sono mar-
rone scuro o neri.

Circa 20 specie, cilene.
Le didascalie che compaiono sotto le foto-

grafie evidenziano quanto caotica sia ancora la
sistematica di questi piccoli cacti cileni. Invali-
dati molti dei generi creati negli anni '30 e '40
da Fric, Kreuzinger & Buining, Bullock, Backe-
berg, come: Chileniopsis, Chiliorebutia, Nichelia,
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Chilenia, Euporteria, Chileocactus, Chileorebu-
tia, ecc. resta aperta la discussione sulla validità
di
Neochilenia, Thelocephala, Horridocactus, De-
laetia, Reicheocactus.

Gli autori sono su posizioni molto distanti:
abbiamo riassunto le «conclusioni» di tre di loro
nella tabella allegata.

Mariangela e Pierfranco COSTANZO
V.le Piave 68
20060 PESSANO (MI)

Bibliografia
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HAAGE, W.: Kakteen von A bis Z, Neuman
Verlag, 1981.
HUNT, D.R.: The Genera of the Cactaceae,
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RITTER, F.: Kakteen in Sudamerika - Band 3
Chile, Friedrich Ritter Selbstverlag, 1979.

(Le foto sono di P. Costanzo)

Cenni di morfologia, anatomia e fisiologia
dei rappresentanti succulenti delle famiglie
delle Asclepiadacee e delle Euforbiacee
Aclepiadaceae

I rappresentanti succulenti di questa fami-
glia sono diffusi in Africa, Asia e, con una spe-
cie (Caralluma europaea N.E. Br.), nella Spagna
meridionale. Analogamente alle Cactacee, le
Asclepiadaceae (Dicotiledoni simpetale, ordine
Contortae) presentano le seguenti caratteristiche
morfologiche:
i) la succulenza degli assi vegetativi, che sono di
consistenza morbida e carnosa (solo alla base si
può riscontrare una lieve lignificazione) e prov-
visti di abbondante succo acquoso dal sapore per
lo più amaro. Le loro dimensioni non raggiun-
gono mai quelle delle cactacee (Caralluma peni-
cillata N.E. Br. e alcune specie appartenenti al
genere Hoodia Sweet., che sono le più grandi
raggiungono a mala pena i 150 cm.). La sezione
degli assi vegetativi può essere circolare, poligo-
nale o stellata: i fusti saranno corrispondente-
mente cilindrici, costoluti o mamillosi, in dipen-
denza dalla particolare fillotassi (ortostichica,

spirostichica o a verticilli sparsi);
ii) la estrema riduzione dei lembi foliari. Solo
Frerea indica Daziel, le specie appartenenti al
genere Brachystelma R. Br. e molte fra le specie
del genere Ceropegia L. possiedono foglie nor-
malmente sviluppate, che cadono tuttavia alla
fine del periodo vegetativo. Nella maggior parte
dei casi, i lembi foliari sono ridotti a piccole sca-
glie precocemente caduche o trasformati in peli
o spine. Analogalmente a quanto già visto nel
caso delle Cactaceae, la riduzione interessa solo
la parte superiore della foglia. Quella inferiore,
succulenta, concresce con il fusto trasformandosi
in podario. Anche qui i podarii possono subire
delle .modificazioni morfologiche impartendo
alla pianta un aspetto tubercolato o spinoso. Gli
apici vegetativi, da cui si dipartono nuove rami-
ficazioni o da cui si formano i fiori, si trovano
a11°ascel1a dei podarii.

' A differenza delle cactacee, 1°aspetto delle
Asclepiadacea.e è piuttosto uniforme: prevale
quello cespuglioso, esteso soprattutto in larghez-
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za. Questa particolarità deriva dal modo con cui
le piante si ramilicano. Le ramificazioni si origi-
nano alla base dei fusti e prevalentemente dal
lato rivolto verso la terra, per cui la crescita è
essenzialmente periferica. Ciò è quanto accade
per le piante appartenenti ai generi Caralluma
R. Br., Decabelone Decn., Dip/'ocyaiha N.E. Br.,
Duvalia Haw., Echidnopsis Hook., Edithcolea
NE. Br., Hoodiopsis Luckh., _Huerm'a R. Br.,
Huerniopsis N.E. Br., Luck/iofiia White & Sloa~
ne, Peciinaria Haw., Piaranthus R. Br., Stapelia
L., Siapeiianthus Chouse, e Sƒapeliopsis Pillans,
che pertanto tendono a debordare dai recipienti
nei quali vengono coltivate.

Un aspetto puramente cespuglioso hanno le
piante appartenenti ai generi Cynanchum L.,
Folozsia Cost. & Bois., Hoodia Sweet., Karimbo-
iea Desc., Rhyíidocaulon Bally, Sarcostemma R.
Br., §'"richocaulon N.E. Br. e Whitesloanea
Chiov., i cui rami sono succulenti. '

Di un rizoma o di radice succulenti, dai
quali si originano rami eretti, repenti, scandenti
o volubili, sono provviste le piante appartenenti
ai generi Brachyslelma R. Br., Ceropegia L., Fo-
ckea Endl., Kinepetalum Schltr., Raphionacme
Harv. e Siphonoslelma Schltr.

Epifite, con rami volubili provvisti di radici
aeree, sono le piante appartenenti ai generi Di-
schidia R. Br. e Hoya R. Br.

Un aspetto del tutto particolare hanno le
piante appartenenti al genere Pseudolithos Bally,
il cui fusto, tubercolato e privo di rami e di foglie,
somiglia a un macigno più o meno squadrato.

I fiori, assai belli anche se generalmente ma-
leodoranti, sono ermafroditi, regolari, raramente
solitari, di solito in racemi o corimbi, più spesso
ad ombrella. Essi compaiono all”estremità dei
rami; tuttavia, poichè in genere, duranto lo svi-
luppo dell°infiorescenza, da una gemma ascel-
lare situata inferiormente e dalla parte opposta a
quella che ha dato origine ai fiori si fonna un
nuovo ramo, sembra che Pinfiorescenza sia late-
rale. L°unica eccezione è data dalle piante ap-
partenenti al gruppo intorno a Caralluma um-
bellata, in cui non si sviluppa il ramo laterale
sotto Pinfiorescenza. La simmetria dei fiori è
pentamera; il calice, persistente, è nettamente
distinto dalla corolla. I petali sono concresciuti
alla base e formano un tubo più o meno allun-
gato; solo le punte sono libere e assai spesso
provviste ai margini di ciglia vibratili. Frequen-
temente si trova all°inizio del tubo un rigonfia-
mento circolare denominato annulo. Il diametro
della corolla può variare da pochi mm. a 30 cm.
(Stapelia gigantea).

Estremamente complicato e interessante è il
meccanismo dell°impollinazione, alla quale
provvedono insetti (mosche) attirati dall°odore
putrido o fecale dei fiori. Per poterlo compren-
dere è necessario conoscere la struttura degli or-
gani sessuali del fiore.

Sul fondo di questo è inserito il cosiddetto
ginostegio, costituito dal concrescimento dei due
carpelli (provvisti ognuno di molti ovuli) con i
filamenti degli stami. I due carpelli, che formano
l'ovario, non sono saldati fra loro nel senso della
lunghezza ma si riuniscono alla loro estremità
superiore per formare uno stigma pentagonale
relativamente grande. Le antere dei cinque stami
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sono adagiate sullo stigma e concresciute con
esse. I

In ogni antera il polline si trova racchiuso
in due sacchetti, detti pollinii. Ogni pollinio è
collegato con uno dell°antera adiacente per mez-
zo di un filamento particolare, detto traslatore,
che termina con un apposito organo di collega-
mento (pinza) simile ad un dischetto. Quest`*'ulti-
mo si trova pertanto esattamente al centro dello
spazio fra due antere e su uno dei vertici dello
stigma pentagonale.

Quando un insetto visita il fiore, esso scivo-
la sulla superficie liscia dello stigma e rimane
impigliato con le zampe in un solco, di cui è
provvista la parte superiore dell'organo che col-
lega i due pollinii. Quando poi l“insetto vola via,
strappa il pollinio dalla sua sede e lo può tra-
sportare su un altro fiore. Perchè la fecondazio-
ne possa avvenire è tuttavia necessario che il
pollinio venga depositato sullo stigma dalla par-
te opposta del traslatore, perché è da lui che i
tubi pollinici possono crescere e penetrare entro
il ginostegio.

Il ginostegio è anche provvisto di un”appen-
dice, anch”essa pentamera, che costituisce quasi
una seconda corolla, la cosiddetta corona, su cui
sono localizzate le ghiandole nettarifere e che
normalmente è divisa' in corona estema e corona
intema, entrambe a simmetria pentamera. ,L lobi
della corona esterna, che possono essere, siaper-
pendicolari, sia paralleli al piano della corolla,
sono, di regola, grandi; il loro margine può esse-
re intero o profondamente inciso. I lobi della co-
rona intema sono invece piccoli e ricurvi sopra
lo stigma; un osservatore poco attento li potreb-
be facilmente scambiare per stami. Alla forma e
alle dimensioni della corona viene attribuito un
notevole valore sistematico.

Il frutto delle Asclepiadaceae è secco e for-
mato da due follicoli a forma di corna che a ma-
turità si fendono longitudinalmente, liberando
un gran numero di semi muniti di pappo.

Particolarietà riguardanti la coltivazione

Sia per la loro forma, sia per la bellezza e
stranezza dei loro fiori, che in genere restano
aperti per più giomi, sia anche perchè moltissi-
me specie non occupano molto spazio, le Ascle-
piadaceae si raccomandano per la loro coltiva-
zione, anche in casa. '

L°unico inconveniente è l°odore dei fiori,
che, anche se non sempre avvertibile, può talora
essere ributtante. Ci sono, tuttavia, alcune specie
i cui fiori sono deliziosamente profumati.

Come al solito, per avere successo nella col-
tivazione, è necessario tener conto del clima esi-
stente nella loro patria di origine e dell°habitat.

Generalizzando', si può direlche le regioni,
dalle quali provengono, sono caratterizzate da
un clima monsonico. Questo significa che, in
pratica, le stagioni sono due, una asciutta e l°al-
tra piovosa, con scarse differenze di temperatura,
che è generalmente elevata.

E abbastanza evidente che il periodo vegeta-
tivo di queste piante e loro fioritura coincideran-
no con il periodo piovoso, mentre, durante la
stagione secca, le piante riposeranno (quelle



provviste di foglie le perderanno, quelle provvi-
ste di rizoma succulento potranno perdere la
parte aerea, ecc.).

Per quanto riguarda l'habitat, la maggior
parte di queste piante vive sotto i cespugli in ter-
reni in cui è alta la concentrazione di sali. Que-
sto significa che, durante il periodo vegetativo
(in cui i cespugli xerofitici sono provvisti di fo-
glie) bisognerà riparare le piante dal sole diretto,
mentre durante il periodo di riposo (in cui i ce-
spugli xerofitici sono spogli) sarà opportuno
esporre le piante al sole. La luminosità dovrà
comunque essere elevata per evitare eziolature.
Forma e dimensioni dei recipienti di cultura do-
vranno essere confacenti al tipo di apparato ra-
dicale e al modo con cui la pianta si sviluppa. Il
substrato non deve essere tale da permettere ri-
stagni di umidità ed è buona norma non interra-
re le piante fino al colletto, ma lasciare libero
uno strato di circa 2 cm. di altezza, che sarà
riempito con ghiaino o brecciolino: ciò per evi-
tare che le piante vengano attaccate dal marciu-
me del colletto. Può anche essere opportuno
adacquare le piante per immersione.

Un`altra misura molto efficace, per preveni-
re l°insorgere di infezioni è quella di sommini-
strare, oltre alle normali concimazioni, un paio
di volte al mese durante il periodo vegetativo,
una soluzione di sale inglese (MgSO °7H2O) al
3°/oe.

La moltiplicazione si può effettuare per
seme e, per quelle specie i cui rami sono in gra-
do di emettere radici, per talea. E anche possibi-
le l°innesto, a cui si ricorre per quelle specie che
sono talmente delicate da causare serie difficoltà
se coltivate con le proprie radici e per salvare
piante attaccate da marciumi. Quale portainne-
sto si adopera di solito il rizoma bulboso della
Ceropegia woodii. Questa pianta, non molto at-
traente, ma che viene spesso coltivata in reci-
pienti sospesi, è assai resistente e ha pochissime
esigenze anche in fatto di luce. Se opportuna-
mente concimata può produrre «bulbi» con un
diametro fino a 5 cm.

Quando uno di questi «bulbi» selve da por-
tainnesto, lo si pianta in un vasetto in modo tale
da poterlo tagliare all°a1tezza richiesta per avere
a disposizione la superficie necessaria per prati-
care l”innesto, che si esegue come per le cacta-
cee. Per permettere al «bulbo›› di alimentarsi
finchè l°innesto non avrà attecchito, bisognerà
lasciargli qualche ramo, che solo successivamen-
te verrà reciso.

I parassiti più temibili per le Asclepiadaceae
sono le cocciniglie e i pidocchi e il fungo re-
sponsabile della cosiddetta «morte nera», che si
manifesta con Pingiallimento dei rami e la com-
parsa su essi di macchie nere. L°unico rimedio è
quello di tagliare le parti ancora non infette (la
superficie del taglio non deve mostrare il benché
minimo accenno a colorazioni diverse dal verde)
e innestarle o farne talee. Le rimanenti parti del-
la pianta dovranno essere bruciate ed il terriccio
ed il recipiente sterilizzati.

Euphorbiaceae I

Questa famiglia costituisce, 'insieme con
quella delle Buxaceae e delle Callithricaceae,

l'ordine delle Tricoccae (Dicotiledoni monocla-
midee). I suoi rappresentanti succulenti appar-
tengono ai generi Elaeophorbia O. Stapf. (Africa
tropicale occidentale: Guinea, Angola), Euphor-
bia L. (il più ricco di specie; Africa orientale e
meridionale: Etiopia, Somalia; Marocco; Mada-
gascar; Ceylon; India anteriore; Canarie; Soko-
tra; Arabia; solo poche specie si trovano in
America), Monadenium Pax. (Africa tropicale
orientale e meridionale: Etiopia, Somalia, Con-
go, Uganda, Kenia, Tanzania, Rodesia, Malawi,
Angola; Africa sud-occidentale: Botswana, Tran-
svaal e Natal), Pedilanthus Necker. (Messico;
USA: Florida; Caraibi; Sudamerica), Stenade-
nium Pax. (Tanzania) e Synadenium Boiss.
(Africa Orientale).

Una caratteristica comune a tutte le piante
di questa famiglia è la presenza, in tutti gli orga-
ni della pianta, di un lattice, bianco, spesso di
sapore amaro, velenoso e irritante, che sgorga
abbondante dalle lesioni rapprendendosi all”aria
come il caucciù (l°albero della gomma, Hevea
brasiliensis, è una euforbiacea). Se questo lattice
dovesse venire in contatto con ferite aperte, gli
occhi, le mucose orali o nasali e altri parti deli-
cate del corpo procurerebbe delle irritazioni e
tumefazioni estremamente dolorose. E buona re-
gola perciò adibire la massima cautela nel ma-
neggiare queste piante (soprattutto quando si
preparano talee) e lavarsi immediatamente le
mani se queste fossero venute in contatto con il
lattice. Si trovano, tuttavia, alcune specie prov-
viste di un lattice dolce e non tossico; queste
sono utilmente impiegate come foraggio dagli
agricoltori sud-africani nei periodi di siccità.

L°aspetto delle Euphorbiaceae è altrettanto
vario come quello delle Cactaceae: si trovano al-
beri, talora anche di notevoli dimensioni, cespu-
gli, pulvini estesi (euforbie di montagna), colon-
ne spinosissime, corpi più o meno sferici. Alcu-
ne forme, invece, sono caratteristiche di questa
famiglia come, per es. quella a «testa di medusa»
(Euphorbia caput-medusae L., E. esculenta
Marl., mangereccia, Euphorbia ƒlanaganii N.E.
Br.).

Anche le caratteristiche morfologiche hanno
molti punti in comune con le cactacee: la succu-
lenza deifusti e dei rami, la riduzione delle fo-
glie e la formazione di spine.

In moltissime euforbiacee le foglie sono ri-
dotte a minutissime scaglie aventi vita brevissi-
ma, in altre le foglie, di dimensioni comunque
ridotte, sono presenti solo all°estremità degli api-
ci vegetativi e cadono quando comincia il perio-
do asciutto dell°anno, in altre ancora le foglie,
più grandi, sono persistenti. Nelle piante appar-
tenenti ai primi gruppi la funzione clorofilliana
viene assunta dal fusto, che resta verde anche in
età avanzata subendo insugherimento solo alla
base.

Come nelle Asclepiadaceae e nelle Cactacee
è solo la parte superiore del lembo fogliare quel-
la che subisce la riduzione; la parte inferiore,
succulenta, concresce con il fusto trasformandosi
in podario. I podarii hanno dei limiti molto net-
ti; essi possono essere appiattiti, ma più spesso
appiono come proturberanze o gibbosità sul cor-
po della pianta, che assume perciò un aspetto
mamillonato. Talora può accadere che si abbia
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un innalzamento della parte di fusto compresa
fra i podarii secondo una linea perpendicolare al
terreno con conseguente formazione di costole
più o meno rilevate. Quest°ultimo fenomeno si
può ovviamente verificare solo in quelle piante
con distribuzione ortostichica delle foglie; nel
caso delle euforbie mamillose invece, le foglie
sono disposte in verticelli sparsi.

Le spine presenti su moltissime euforbie
hanno una origine diversa da quella delle spine
delle cactacee. Assai frequenti sono le spine sti-
polari: accanto alla base delle foglie si trovano
due stipole, che induriscono precocemente e si
trasformano in spine quando le foglie cadono.
Queste spine stipolari, che possono raggiungere
dimensioni ragguardevoli, sono generalmente
semplici, più raramente ramificate. Tutte le eu-
forbie provviste di coppie di spine stipolari
(sono la maggioranza) vengono ascritte alla se-
zione Diacanthiurrz. Nella sezione Triacanthíum
vengono incluse quelle "euforbie, le quali, oltre
alle due spine stipolari, recano una spina centra-
le piuttosto robusta. Quattro spine sono presenti
nelle piante appartenenti alla sezione Tetracan-
thium, mentre in quelle della sezione Monocan-
thium è presente una sola spina centrale posta
immediatamente al di sotto del punto in cui è
inserita la foglia.

Una diversa origine morfologica hanno le
spine di quelle specie, che vengono riunite nella
sezione Arzthacarzthae e in cui le spine sono
omologhe a ramificazioni laterali. Dato però
che, come del resto accade anche nelle Cactacee,
una gemma ascellare può evolvere non solo in
un ramo, ma anche in un fiore si parla di spine
infiorescenzali. In piante giovani, queste sono
vere spine: sono sterili, formano alcune foglioli-
ne squamose e terminano in una punta acumi-
nata, che col tempo indurisce. ln piante adulte e
in forza da fiore, queste spine sono false spine: il
loro apice vegetativo, invece di indurirsi, forma
un ciazio tenninale. Una volta che questo è ca-
duto, rimane sulla pianta il rametto lignificato
che somiglia ad una spina priva di punta.

I Fiori e i Semi

La loro morfologia è completamente diversa
da quella delle Cactacee. Essi sono piccoli, assai
poco appariscenti e usualmente di color giallo-
verdastro. Quello che il profano scambia per un
fiore semplice è in realtà una infiorescenza, dalla
struttura assai complessa, denominata ciazio e
che è formata da numerosi fiorellini unisessuati
ed estremamente semplici. I ciazii possono esse-
re o ermafroditi (costituiti cioè da fiori, sia fem-
minili, sia maschili) oppure costituiti solo da fio-
ri femminili o solo da fiori maschili). In un cia-
zio ermafrodito si distinguono un fiore femmini-
le centrale nudo formato da un peduncolo e da
un ovario provvisto di tre stili e tutt°intorno cin-
que gruppi di fiori maschili anch°essi nudi e for-
mati da un peduncolo sul quale si erge il fila-
mento con lo stame. Il confine fra peduncolo e
filamento è messo in evidenza da una lieve
strozzatura. Ogni gruppo di fiori maschili sorge
dall°ascella di una minuscola brattea sfrangiata.
Tutto l'insieme dei fiori è racchiuso in un invo-
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lucro a forma di coppa. Questo involucro è for-
mato da 5 organi foliari saldati fra loro meno
che alle estremità, che costituiscono i cosiddetti
lobi involucrali, i cui margini sono sfrangiati;
questi lobi sono di solito ripiegati verso l°inter-
no. Fra i lobi si trovano 5 (o 4) ghiandole melli-
fere, che hanno la funzione di attirare gli insetti
impollinatori (formiche e mosche). La forma e la
collocazione di queste ghiandole variano da spe-
cie a specie e quindi hanno un considerevole va-
lore tassonomico. Nella maggior parte dei casi,
queste ghiandole sono sferiche od ovali, piccole
e di colore verdastro, giallastro o rossastro. In al-
cuni casi, le ghiandole sono provviste di appen-
dici dalla forma bizzarra e, talora, dai colori
molto vistosi, per cui il ciazio diventa appari-
scente.

Nella maggior parte delle Euphorbiaceae
malgasce e in alcune euforbie africane, il ciazio
è racchiuso, oltre che dall°involucro, anche da
particolari brattee, dette ciatofilli, i quali confe-
riscono al ciazio l°aspetto di un normale fiore er-
mafrodito attinomorfo.

I ciazii unisessuali si trovano per lo più su
piante diverse (specie dioiche): in questi casi, per
avere semi è necessario poter disporre di una
pianta maschile e di una pianta femminile che
fioriscano contemporaneamente.

Il frutto è una capsula a tre cocchi (logge),
contenenti l o 2 semi ciascuna, deiscente con
elasticità lungo la nen/atura dorsale.

I semi hanno per lo più guscio crostaceo e
sono provvisti di albume copioso e carnoso;
l°embrione è assile con radichetta superiore.

Particolarità Riguara'anti la Coltivazione

A differenza della Cactaceae, per le quali in
inverno la temperatura degli appartamenti è
troppo elevata, le Euphorbiaceae si trovano a
loro agio in ambienti caldi con atmosfera asciut-
ta: esse, in genere non sopportano temperature
inferiori a 12 °C.

Per quanto riguarda il substrato di cultura,
esso deve essere permeabile, sabbioso, leggero e
ricco di humus. Le innaffiature devono essere re-
golari durante la stagione calda (le specie provvi-
ste di foglie dovranno essere innaffiate di più
delle altre) mentre nella stagione fredda o poco
luminosa si innaflierà con molta parsimonia.
L°esposizione sarà preferibilmente in pieno sole.

La moltiplicazione si può effettuare per
seme e, con alcune limitazioni (specie che non
producono rami laterali, specie che non sono in
grado di emettere radici), per talea. Il periodo
più favorevole, sia per la semina, sia per effet-
tuare le talee, è la primavera.

Le talee si effettuano nel modo seguente:
con un coltello ben affilato si recide un ramo nel
punto in cui è più sottile; per arrestare la fuoriu-
scita del lattice, si può, o immergere Festremità
della talea in acqua calda, o cospargere la ferita
con una miscela di polvere di carbone di legna e
zolfo. Questa operazione è indispensabile, per-
chè, in caso contrario, si formerebbe una crosta
che rallenterebbe, o addirittura potrebbe impedi-
re, la formazione di radici. Le talee, così prepa-
rate, si lasciano asciugare all'aria per alcuni gior-



ni in luogo ombroso e poi si piantano in un ter-
riccio leggero, sabbioso e mescolato a torba fi-
brosa mantenuto leggermente umido. Si provve-
derà poi a confinare l°ambiente fino che non si
sono formate le radici. Si tenga presente che non
sempre (è il caso delle euforbie a testa di medu-
sa) le piante ottenute per talea sono identiche
alla pianta madre. L°innesto è pratica poco dif-
fusa e si applica quasi esclusivamente per specie
fortemente succulente o se si tratta di salvare
parti di una pianta infetta. Portainnesti adatti
sono: Ephorbia resimjèra, Euphorbia fiuticosa e,
soprattutto, Euphorbia mammillaris. E bene che
marza e portainnesto abbiano all°incirca la stessa
sezione.

Per poter ottenere semi è necessario proce-
dere all°impollinazione artificiale (le due piante
dovranno appartenere a cloni diversi e per l°ope-
razione bisogna servirsi, oltre che di strumenti
adatti, di una buona lente di ingrandimento).
Prima della loro maturazione, le capsule do-
vranno essere avvolte in rete di Nylon e Perlon
per evitare che, all°apertura elastica delle mede-
sime, i semi vengano proiettati lontano. La se-
mina sarà eseguita preferibilmente subito dopo
aver raccolto i semi.

Le malattie e i parassiti delle euforbie sono
gli stessi delle cactacee; inoltre, se l°umidità at-
mosferica è eccessiva, si possono verificare attac-
chi di oidio, che si combatte con irrorazioni sol-
fo-cupriche o con tiocarbammati.

Se le condizioni culturali non dovessero es-
sere tali da permettere alla pianta uno sviluppo
normale, si osserva spesso insugherimento dei
rami. Questo fenomeno, naturale alla base dei
fusti in età avanzata, rovina l°aspetto della pian-
ta e la rende debole in quanto diminuisce la su-
perficie utile per la fotosintesi. '

Anche se la coltivazione delle euforbiacee
non presenta difficoltà superiori e quelle delle
cactacee, queste piante risultano assai poco dif-
fuse fra gli amatori, salvo alcune specie relativa-
mente comuni. Ciò dipende in primo luogo dal
fatto che i frutti contengono pochi semi, che
molte specie sono dioiche e che l°esportazione di
piante e semi dai paesi di origine è soggetta a se-
vere restrizioni; in secondo luogo dallo scarso
interesse di vivaisti e commercianti per le piante
di questa famiglia.

Giancarlo SLEITER e Aurelia STELLA
Via Monte Tomatico 16
00141 ROMA

Bibliografia

RAUH, W.: Schöne Kakteen und andere Sukku-
lenten, Karl Winter Universitätsverlag, Heidel-
berg, 1967. Q
JACOBSEN, H.: Das Sukkulentenlexicon, VEB
Gustav Fischer Verlag, Jena, 1970.

Wolfgang Syrbe

CE Copiapoa dealbata
Copiapoa cinerea
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Submatucana 'ntertexta

LOC. lS l\/\Ol&1S Non facciamo commercio con piante d'importazione.
09010 PUL/-\ CA
Tel. O70-9209188 Aperto: lunedì-venerdì 7°°-16°°, sabato 7°°-13°° A

Q. .I
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Frailea pullispìna

fili KARLHEINZ UHLIG KAKTEEN
. Lilienstrasse 5 - D-7053 Kernen i.R. (Rommelshausen)

Telefono (0751) 41891
Dal nostro catalogo di piante 1983/84. Prezzi in Marchi

7-8 Beaucarnea gracilis 8-15
pullispìna var. centrispina 7-8 Ceropegia dichotoma 12

Neoporteria villos 8-12 Euphorbia esculenta 25
Notocactus vanvlieti var. gracilior 4-6 tuberculatoides 25
Submatucana aureiflora

Orario di apertura: Martedì-Venerdì: 8-12 / 13,130-17. Sabato: 9-12.
Da maggio a settembre chiudiamo il venerdì alle 18.30.

12-16 Nolina recurvata 10
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