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Editoriale

Si completa con questonumero il quarto vo-
lume del nostro giornale. E tempo per un primo,
seppure sommario, bilancio: oltre trecento pagi-
ne di testo, sessanta pagine di supplemento (Le
pagine blu), quasi 450 foto. Non è poco per una
associazione giovane come la nostra e nella qua-
le mancava ogni genere di esperienza. 1 soci
sono quasi raddoppiati dal primo numero del
giornale ad oggi: avevamo infatti spedito il nu-
mero unico nell`ottobre del 1981 a circa 400
soci, questo giornale viene inviato a 750 soci in
regola con il pagamento della quota. Questi ri-
sultati sono stati resi possibili dalla collabora-

zione di numerose persone che vogliamo qui
ringraziare a nome di tutta la associazione.

Ci auguriamo che i contributi di tutti i soci
possano continuare ed anzi aumentare per con-
sentirci di pubblicare il giornale con regolarità.
Per questo sollecitiamo di nuovo tutti a mandar-
ci i loro articoli, suggerimenti, proposte, critiche.

Ricordiamo che questo numero è l”ultimo
del 1984, per cui vi invitiamo, se non l`avete già
fatto a rinnovare con sollecitudine 1°iscrizione
alla associazione. l rinnovi tardivi provocano
non pochi disguidi e complicazioni nell'invio del
giornale.

In copertina

¬ La foto in prima di copertina ritrae una
I:cI'zeverz`a `/area, fotografata nello stato di San
L_u1s Potosi, statale n° 57, nei pressi della devia-
zione per Cerritos. In ultima di copertina la foto
in alto _r1_trae un bel cespo di Il/[amn11'llar1'a for-
mosa vicino ad alcune piante di T/zelacactus /ze-
.raedrophorz-ts e ad una di Ec/nnocereus pectina-

l N DICE/CON TEN TS

Schedario dei generi delle Cactaceae (4)/
Cart/ Intlm' Q/iCut'Iz1.s' genera /4) . . . . . _ . _ _ . . _ _ . _ . _ . . . . . . . . . . . _ . . _ . _ _ _
L`importanza dei dati di località nella collezione di Cactaceae/
The importance ti/:ƒic/ti data in I/it' C`o//twíions Q/'(`a('ti _ . . _ . . . . . . _ . . . _ _
ln Messico a caccia di Turbinicarpus e _ _ ./
In _~'t1t'.rt`t'r›_/0:' Tur/Jinít'arpu.s' and _ . _ _ . _ . . . . . . . _ . . _ _ _ . _ _ _ . _ . . . . . . . . . _ _
Sei curiose mostruosità/
.S`i.\' ctrrír›u.s' (Jr/c/1`Iit'.s› . . _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ . . . . . _ . _ . _ _ _ _ _ . . . . . . . . . _ . _ _ _
Libri e riviste/
Br›ok.s' and Jcmrna/si _ _ . _ . . . . . . _ _ . . _ _ _ _ _ . _ . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _

ius. La foto è presa in località Charco Blanco,
San Luis Potosì. In basso Neolloydia matehua-
/ensis in habitat, nei pressi del1°Entronque Hui-
zache, San Luis Potosì. Si veda 1°articolo in que-
sto numero per maggiori dettagli.
(Le foto sono di L. Battaia e C. Zanovello).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ pag. 76

. . . _ . _ _ . . . . . . . . . . . . . _ _ _ . _ _ . _ _ . . . . . . . . _ . . . _ _ _ _ pag. 78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ pag. 81

. . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ . . . _ _ . _ . _ _ _ . . . . . . _ . _ _ _ _ _ _ pag. 105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ pag. 106
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Schedario dei generi delle Cactacee
Parodia Speg. 1923

Il genere è dedicato al botanico Domingo
Parodi. Comprende, o almeno tante ne sono sta-
te descritte, circa 120 specie. Secondo buona
parte degli autori, però, da considerare valide sa-
rebbero solo una quarantina. I-c altre dovrebbe-
ro essere, tutt°al più, varietà o forme.

Parodia mairanana

Sono piante dell°Argentina, Bolivia, Para-
guay e Brasile con fusto globoso o cilindrico,
basse, P. bilbaoensis arriva a 4/5 cm., oppure
alte, rttlerz' raggiunge i 50 cm., generalmente so-
litarie e piccole, il diametro delle specie più
grosse è di 20 cm. K/zaageana) e 23 cm. ('ma.\*í-

Parodia maxima (C011. Puddu - Foro Cosƒanzo)

76 Piante (ìrassc. Vol. 4 (4). 198-I.

ma).
Le coste hanno di solito uno sviluppo eli-

coidale piuttosto accentuato ma possono anche
essere diritte, sono numerose, raramente meno
di 13, 24 in C/trysacant/tion, divise in tubercoli,
piccoli conici. Le areole e l°apice solitamente

(C011. Pua'a'u - F010 C0.s'Ian:0_)

molto lanosi.
Le spine abbondanti, sottili o robuste, poste

sulla cima del tubercolo, proiettate in fuori, spes-
so la spina più centrale ha la punta uncinata_

I fiori, campanulati, diurni, hanno un tubo
molto corto squamoso, con lanuggine e peli fra
le scaglie. Non grossi, il loro diametro va dai 1.5
cm. di ec/1z`nus ai 6 cm. di cara'enasz't`, la lun-
ghezza è per lo più intorno ai 3 cm. od anche
meno. I colori sono sempre molto vivaci: giallo,
arancio, rosso, porpora. Compaiono all°apice

Parodia sp. mizque (C011. Puddu - F010 Coslanzo)
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Parodia maassii (C01"/_ Puddzf - F010 Costa/1:0)

della pianta, sopra l'areola.
Il frutto è piccolo', da maturo. secco. I semi

sono emisferici o subglobulari, bruni o neri,
molto piccoli, di solito, meno di 1 mm. Nelle
specie boliviane i-semi sono più grossi, superano
il millimetro. Hanno un°appendice sugherosa
più chiara, l°arillo. .

Nel 1979 Ritter ha istituito il genere Brasi-
liparodía e vi ha incluso le “quattro specie brasia-
liane: alacriporlana, brevi/fzarnata, buena/ceri, ca-
tar1`nens1`s. La principale differenza fra Bras1`l1`pa-
rodia e Parodia sta nella forma dei semi, (vedi

disegno: a) Parodia - b) Brasiliparodia).
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L'importanza dei dati in località
nella collezione di Cactacee

L°interesse che va costantemente aumentan-
do, anche in Italia, per le cactacee o le piante
succulente in genere, la nascita stessa dell°AIAS
ed il proliferare di iniziative commerciali tese a
fomire nuovo materiale agli amatori, ci ha in-
dotto ad una serie di considerazioni che ritenia-
mo utile sottoporre all°attenzione dei soci.

E noto a tutti che le «piante grasse››, salvo
alcuni casi (alcune specie di Sedum, Sempervi-
rum. Jovibarba, Aeoníum), non sono spontanee
da noi.. ma sono originarie di paesi extraeuropei.
La relativa facilità di riproduzione e di crescita
da seme ha tuttavia permesso, a partire dall°ot-
tocento, una crescente attenzione verso queste
piante. Tra i tanti studiosi, ricordiamo Schu-
mann, Lemaire, Vaupel, Haage, e più recente-
mente, Backeberg, Fric, Britton & Rose, Ritter,
Buining, ecc.: studiosi, botanici, ma anche rac-
coglitori, questi cactologi hanno facilitato la dif-
fusione di piante sconosciute che, a poco a poco,
sono diventate così comuni da apparire anche
nei mercati rionali. Tuttavia, questa capillare
diffusione, se da un lato ha offerto al principian-
te notevoli possibilità per iniziare ed accrescere
la propria collezione, d°altra parte ha dato origi-
ne ad una complessa serie di problemi su cui è
opportuno soffermarsi approfonditamente.

La coltivazione di qualunque specie dovreb-
be tendere a ricreare con la maggior fedeltà pos-
sibile l'habitat di origine, nel pieno rispetto della
creatura vivente che si vuole osservare; proprio
questo rispetto verso un organismo vivente, pur

78 Piante Grasse. V01. 4 (41. 1984.

nel1`appagamento del nostro senso estetico, non
dovrebbe stravolgere quelle che sono le caratteri-
stiche tipiche di tale specie. Molto spesso si pos-
sono reperire in commercio forme, pur di parti-
colare attrattiva estetica, che, dopo quasi due se-
coli di incroci e selezioni, conservano ben poche
delle caratteristiche dei progenitori d°o1tre ocea-
no. Ci è capitato in alcune occasioni di discutere
con altri appassionati sullo «status tassonomico››
di una pianta, cioè sulla sua determinazione o,
se volete, sul «nome›› da attribuirvi. E sempre
appariva chiaro che ognuno faceva riferimento
ad una fotografia, ad una descrizione, o ad altre
piante in possesso di altri amatori o coltivate in
Istituti Botanici. Cosi, più o meno inconscia-
mente, tutti si rendono conto della necessità di
avere un «modello›› a cui la propria pianta pos-
sa avvicinarsi. Questi modelli esistono, e sono
stati codificati dagli studiosi con i nomi di holo-
typus, topotypus, neotypus (più alcuni altri che
esulano dal presente discorso).
HT è l`esemplare che viene utilizzato per la de-

scrizione di ogni specie di nuova istituzio-
ne, depositato presso un istituto scientifico,
e che rappresenta il «modello» di quella
specie.

TTI sono gli esemplari provenienti dalla località
tipica di un dato taxon (cioè quella da cui
proviene l”olotipo).

NT è l°esemplare, possibilmente di provenienza
topotipica, utilizzato per sostituire l'HT
qualora questi sia andato perduto. 1.



Spesso, nel caso di specie descritte nei secoli
scorsi, non è più rintracciabile il materiale origi-
nale; finterpretazione di un determinato taxon,
quindi, può risultare particolarmente difficolto-
sa, soprattutto in mancanza di buone illustrazio-
ni originali o di esaurienti descrizioni. In questi
casi sarebbe quindi indispensabile fistituzione di
un neotypus.

I sistematici hanno anche preso in conside-
razione la variabilità, sia nell`ambito di ciascuna
popolazione, sia tra le diverse popolazioni di
una stessa specie. Esaminando in natura i vari
individui di una popolazione, è facile 'notare
come questi differiscano l'uno dall°altro, ad
esempio per la spinazione, il numero delle coste,
la grandezza e, a volte, il colore del fiore, ecc.
Questo dipende sia da fattori ambientali (esposi-
zione alla luce, possibilità di nutrimento dal ter-
reno, ecc.), sia dal normale polimorfismo genico.
Basti pensare, nell°ambito della specie umana,
alle differenze di altezza, colore degli occhi e ca-
pelli, ecc.

Esiste poi una variabilità dovuta alla distri-
buzione geografica, che si manifesta o nelle po-
polazioni agli estremi dell°areale di distribuzione
di specie ampiamente diffuse («isolati periferici››)
o nel caso di specie frammentate in colonie a di-
stribuzione puntiforme, isolate l°una dall°altra.
Nel primo caso si può citare Gyrnn0cal_1*ciun~1
p/lanzt`1`, presente in tutta la Bolivia meridionale,
nel secondo Turbinicarpus schm1'edz'ckeanus,
frammentato in un complesso di sei varietà geo-
grafiche. Gli scambi genici tra gli individui al-
1°intemo di una popolazione determinano un
equilibrio tra le varie forme, e, nel complesso, la
colonia ha caratteristiche relativamente omoge-
nee. Al contrario, se le colonie sono isolate, non
vi è flusso genico; ciascuna di esse si evolve indi-
pendentemente da tutte le altre e, nel tempo (ov-
viamente misurabile in migliaia di anni), presen-
terà caratteristiche peculiari. A questo proposito
sono note a tutti le osservazioni di Darwin sui
fringuelli delle isole Galapagos, che hanno portato
alla formulazione della teoria delfevoluzione.

Ricordiamo a questo punto che le varietà
geografiche (o, meglio, sottospecie) di una data
specie sono comunque interfeconde quando, in
natura o in coltivazione, vengano a trovarsi a
contatto. Ne consegue che due sottospecie non
possono convivere, altrimenti le caratteristiche
differenziali sarebbero annullate, nel corso delle
generazioni, dagli scambi genici. Ritornando alla
specie umana, l°esempio più lampante è dato
dalle varie razze. differenziatesi durante l°evolu-
zione dell°uomo: i figli di genitori di razze diver-
se hanno caratteri intermedi. Se gli incroci con-
tinuassero per molte generazioni, i caratteri dif-
ferenziali scomparirebbero.

La variabilità di cui abbiamo finora parlato
è naturale, reale espressione del polimorfismo di
una specie, dipendente cioè dal suo patrimonio
genetico. Le caratteristiche proprie di ciascuna
popolazione si mantengono anche in coltivazio-
ne se si evitano gli incroci con piante di altre co-
lonie.

Il materiale che si trova in commercio è in-
vece, spesso, il risultato di una variabilità artifi-
ciale, cioè il frutto di ibridazioni spontanee av-

venute in coltivazione o, addirittura, di precise
scelte del produttore per selezionare forme di
particolare attrattiva. E evidente che queste
piante non corrispondono più alle popolazioni
naturali. Si possono riportare gli esempi più sva-
riati: dai semi di una bustina nascono le cose
più disparate, oppure la medesima specie, acqui-
stata da produttori diversi, presenta caratteristi-
che diverse. In questo caos di nomi e forme dub-
bie c`è un solo rimedio: il ritorno all'origine.

Noi riteniamo, soprattutto considerando il
pericolo di estinzione di molte cactacee, che si
debba favorire in ogni modo la coltivazione di
esemplari di provenienza sicura: in questo modo
la specie, tale quale è in natura, continua ad esi-
stere anche se lontano dalla patria d”origine e
può essere reintrodotta nell'habitat naturale; si
possono inoltre riscoprire specie ampiamente
diffuse tra i collezionisti ma spesso, dopo troppe
selezioni artificiali, differenti dai progenitori.
Con questo, non intendiamo assolutamente inci-
tare all°acquisto di piante raccolte in ambiente,
ma bensì stimolare la crescita di materiale otte-
nuto da seme, o propagato vegetativamente, pur-
chè corredato di precise indicazioni della località
di prpvenienza.

E triste sentire un collezionista parlare con
dovizia di particolari di nomi di specie e varietà,
ed accorgersi che non ha la minima idea della
provenienza di queste forme; ci si sente dire che
la nostra pianta X e differente da quelle comu-
nemente in commercio con tal nome, quindi è
«sbagliata››. In realtà è vero l°opposto: la nostra
pianta, nata da seme raccolto in ambiente, è la
riproduzione di un «modello›› di una data locali-
tà; è cioè una delle possibili forme che rappre-
sentano tale specie in natura. Ricordiamo ad
esempio la variabilità della spinazione di Fero-
cactus peninsulae, che nella parte settentrionale
della Baja California, ha la spina centrale unci-
nata lunga anche 13 cm. (peninsulae viscainen-
sis) e, a sud, spina più breve (circa 6 cm.). Semi-
ne di materiale commerciale senza indicazioni
hanno dato origine a forme in cui la spina cen-
trale è variabilissima: e chiaro che i venditori
utilizzano, per la stessa specie, semi di produtto-
ri diversi e risultano quindi mescolate forme
probabilmente provenienti da località molto di-
stanti tra loro.

In molti casi il materiale in commercio è
rappresentato da veri e propri cultivars, frutto di
accurate selezioni artificiali succedutesi nei de-
cenni. Noi non siamo contrari in linea di princi-
pio alla crescita dei cultivars, purchè essi siano
correttamente denominati: si può in proposito
fare l°esempio delle orchidee e delle rose, o di
svariate altre piante ornamentali: ciascun clone .è
perfettamente codificato e denominato. Per le
cactacee il caso è diverso: praticamente solo tra
gli Epip/tyllum e gli Ec/zinopsís vengono forniti
cultivars con un nome particolare, e a volte ne
viene anche indicata la parentela con le specie
naturali da cui sono stati prodotti. Nella mag-
gior parte dei casi, invece, i cultivars vengono
spacciati come buona specie: si può fare l'esem-
pio delle numerose «varietà» di Gymnocalycium
mihanovichíí e fiíedrichii, molte delle quali non
presenti in natura, ma prodotte nelle serre euro-
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pee.
Alcune ditte distribuiscono comunque an-

che semi - o piante ottenute da questi - con pre-
cisi dati di località, o numero d°ordine del racco-
glitore. Ricordiamo, ad esempio, il materiale di
Alfred Lau, noto studioso di cactacee soprattutto
messicane, e quello di Jorge Piltz, raccoglitore di
piante argentine. Questo materiale con «pedi-
gree››, a differenza di quello privo di dati, rap-
presenta realmente la forma in questione: tutti
gli esemplari di Mammillaria rekoi aareispina
Lau, 1983 (Lau 1055), di Yolox. Oaxaca, Mexi-
co (due piante acquistate da ditta e quelle
cresciute da seme di altre due ditte) hanno aspet-
to estremamente omogeneo e perfettamente cor-
rispondente alla descrizione ed alfillustrazione
originale. Anche le forme non ancora determina-
te, ma già distribuite con la dicitura «sp. Lau n.
X» o «sp. Piltz n. Y», ecc., rappresentano una
inestimabile sorgente di materiale interessantissi-
mo: la specie in questione, pur se non determi-
nata, è esattamente collocabile dal punto di vista
geografico; dall`analisi del popolamento di quel-
la particolare zona la si potrà attribuire ad una
delle specie già note o ad un nuovo taxon. Tor-
nando alla M. rekoi' aiireispina, essa venne dap-
prima distribuita come sp. Lau 1055, o sp. Yo-
lox (ciò fu anche raccomandato da Hunt, 1979)
e solo nel 1983 descritta con il nome di M.. rekoi'
aurei'spi`na dallo stesso Alfred Lau (Cac. y Sue.
Mex., XXVIII, 1, 19-22, 1983).

Un altro esempio significativo di quanto
esposto, è dato dalla Mamz-n1`l!arz`a-albílanata.
Descritta dello stato di Guerrero (Mexico) tra
lguala e Chilpancingo da Backeberg nel 1939, è
stata ritrovata, sempre ad lguala, da Hunt nel
1974. Le è avvicinabile inoltre la M. sp. Rep-
penhagen 469 di Mogote, sempre nello stato di
Guerrero. Le forme che si trovano in vendita
come .Man-iniillaz-'r`a albfianaía provenienti da
Totolpan e Mitla (stato di Oaxaca), località di-
stanti più di 300 km. dall°areale tipico, sono in-
vece attribuibili probabilmente al gruppo della
M. conspicita (naageana sensu latu) o della M.
super-'texta (Hunt, 1983). In questo caso, il pos-
sesso della località di provenienza, permette di
correggere errori di determinazione e di colloca-
re più correttamente il taxon nel1°ambito dei
vari gruppi di specie.

La coltivazione di piante di cui si conosco-
no i precisi dati di provenienza apre quindi un
ulteriore campo di indagine: valutando le diffe-
renze morfologiche tra le piante in relazione alla
località di origine è possibile stabilire con mag-
giore precisione le correlazioni sistematiche tra i
vari taxa: nel caso di G_1--'rnnocalyctitm pflartzii',
ciascuna popolazione venne descritta come spe-
cie a sè; esaminando tutte le forme delle varie
località si possono però osservare progressivi
cambiamenti del numero delle spine e di altri
caratteri da nord a sud. Il complesso è così me-
glio interpretabile come un insieme di sottospe-
cie di una sola specie.

A questo punto il discorso si potrebbe am-
pliare. Le categorie sistematiche sono, entro certi
limiti, soggettive; non tutti hanno lo stesso con-
cetto, ad esempio, delle categorie genere e spe-
eie: gli inglesi tendono a riunire più forme nella
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medesima categoria (lumpers), i tedeschi invece
a dividerle (splitters). Per tutti rimane comunque
fermo il dato di località, che è 1”unico che non si
può modificare; ognuno potrà sempre cambiare
il cartellino di determinazione, ma la località di
provenienza della pianta sarà una garanzia per
chiunque voglia studiarla.

La raccolta di materiale con precise indica-
zioni è quindi una_meta da raggiungere, un opti-
mum a cui ogni collezionista od amatore do-
vrebbe aspirare. Ed è quanto facciamo noi, Me-
regalli per Gymnocalyciitm ed altri generi suda-
mericani, Novelli per Ferocacttts, Mammillaria
ed altri generi nordamericani. Addirittura, in
molti casi ci asteniamo dall'acquisto di piante o
semi di specie che non possediamo se sprovvisti
di dati di località.

Già G. Rowley (1979) ha affrontato l”argo-
mento, quantificando il valore scientifico di cia-
scuna pianta: 10 punti per materiale propagato
per via vegetativa (clonazione) dall`olotipo; 8
punti per materiale della località tipica; 6 punti
per tutto il materiale con dati di località della
specie, espressione della variabilità nell”ambien-
te; 4 punti per il materiale determinato, ma sen-
za dati di provenienza, espressione della variabi-
lità in coltivazione; 0 punti per le piante non de-
terminate e senza origine. Su questa base, ognu-
no provi a «fare il conto›› della propria collezio-
ne, e si dia «il voto».

Concludiamo invitando i soci alfacquisto di
materiale sempre più selezionato, oltre che per
le ragioni sopra esposte, anche per obbligare i
fornitori ad indicare, quando possibile, i dati di
località sui cataloghi. Più volte ci è capitato in-
fatti di constatare come materiale importato, o
riprodotto da piante raccolte in ambiente, venga
venduto senza questi dati perchè ritenuti super-
flui dai venditori. E chiaro l°invito opposto, a
non comprare materiale dubbio, troppo spesso
espressione di ibridazíoni commerciali, privo di
interesse scientifico, con il solo merito, a volte,
di crescere più facilmente.

Mauro NOVELLI
C.so G. Agnelli 72
10137 Torino

Massimo MEREGALLI
V. D. Balbiano 27/M
10051 Avigliana (Torino)
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Foto dei lettori
La foto qui riprodotta. inviataci da Paolo

Ficai di Scandicci (Firenze). ritrae un bell`esem-
plare di (I/umlzt/zcaclzzx uncznulus.
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In Messico a caccia di Turbinicarpus e . . .

Chi, tra di noi, non ha sognato di recarsi al-
meno una volta in quel paradiso d1_(`actacee
rare che e il Nord-Est del Messico? S1 trovano

Candido Navarro, Stazione n. 1., «matorral de-
sertico microfilo».

ll genere (jlczm1'u/1t'at'Iu.s fu introdotto da
Backeberg nel 1938 per inserirvi il (I tramha-
mami e il (I. um'maIu.s con la sua varietà wrt-
glim. il G. z1m°mazu.s è una di quelle piante che
hanno subito una lunga vicissitudine per quanto
riguarda la classificazione. E infatti stata descrit-
ta come appartenente. a seconda degli autori. a
Et'/11not'at'I1ts, I~`w'<›t'a('Iz-ts. I:`chzn(›n1a.s'Iu.s, Thelm-
cacƒzts, I1amam<'a<'tz1.s e anche oggi le idee dei
botanici non concordano. Senza prendere posi-
zione. in quanto non abbiamo materiale suffi-
ciente per farlo. seguiamo Backeberg che riporta
la seguente descrizione di (ìlar1dul1t'at*I11.s unci-
nalzts (Gal) Backbg.: Corpo oblungo. con radici
fusiformi. alto fino a 20 cm.; quasi sempre 13
costole con solchi profondi; areole con le tipiche
glandole. grandi, piatte, gialle; 7-8 spine radiali.
lunghe da 2,5 a 5 cm.: fino a 4 spine centrali di
cui la più bassa molto lunga. fino a 9 cm.. e un-
cinata; fiore bruno porpora. semi aperto; frutto
ovoide lungo fino a 2.5 cm.: semi compressi. lu-
cidi. lunghi 1,4 mm. Distribuzione: Messico (Da
Chihuahua fino a San Luis Potosi). La var. wri-
glmz si distingue essenzialmente per avere una
sola spina centrale, lunga lino a 15 cm.. diritta e
flessibile. Distribuzione: USA (Texas). Nord
Messico (Chihuahua).

La coltivazione non pone problemi e la
pianta riesce bene se trattata coi metodi standard
riservati ai cactus. I Lamb suggeriscono di man-
tenere una temperatura invernale leggermente
più alta che per gli altri cactus. Fiorisce normal-
mente presto. i boccioli compaiono gia nel tardo
inxerno. ed è di crescita abbastanza rapida. puo
fiorire infatti già a tre-quattro anni dalla semina.

rappresentati in quella zona molti dei generi più
ambiti dagli amatori: .-lrz'ocarpu.s, Turhmzcarpus.
Epizhelanlha, Lefuchtenhergza. Pe/€c',)'ph<›1'a. ,-12-
zekzurn, En<'opha/ocarpzts e ancora .Mammilla-
rza. The/ot'at'Iu.s, l:`t'h1'm›mastu.s'. Corvphantha.
Nt'ol/0t°dl'a. . .

I nostri primi progetti di un viaggio «botani-
co›› in Messico risalgono a una decina di anni fa
quando cominciavamo a interessarci in maniera
non più occasionale alle piante grasse e a ren-
derci conto che le visite a Orti Botanici e grosse
collezioni, seppure di fondamentale importanza.
non riuscivano più a soddisfare la nostra curiosi-
tà. Per disparati motivi siamo però riusciti a rea-
lizzare questo nostro desiderio solo l`estate scorsa.

Consci che non sarebbe stato facile ricono-
scere le piante in habitat (dove non esistono i
cartellini con il nome 1), abbiamo cominciato pa-
recchi mesi prima della partenza a raccogliere
tutte le informazioni che pensavamo ci sarebbe-
ro state utili durante il viaggio. Alla luce dell`e-
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Ferocactus latispinus e Opuntia sp.

sperienza fatta consigliamo a tutti coloro che
avranno la fortuna di recarsi in questi ed altri
luoghi d`origine delle succulente di leggere sulle
riviste i resoconti dei viaggi analoghi (e magari

Tillandsia sp.

di portarsene appresso una fotocopia), e di pro-
curarsi, se esistono, testi che trattino specifica-
mente le succulente della regione che si intende
visitare: queste opere sono molto più proficue
per questo scopo dei manuali che trattano dei
singoli generi o addirittura di tutta una famiglia.
E altresì importante avere delle informazioni an-
che sulle altre piante che vivono nello stesso ha-
bitat e che possono essere spesso estremamente
utili specie nella ricerca di piante piccole o mi-
metiche: non avremo mai trovato alcuni dei

Q

Opuntia tunicata.
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Ta1rbz'm'c'urpu.s* che cercavamo se non avessimo
saputo che vivono in un ambiente dove sono
presenti certe piante abbastanza grandi e indivi-
duali anche ad una certa distanza. Questo discor-
so è particolarmente vero nel caso di amatori di-
lettanti come noi che hanno generalmente sempre
poco tempo a disposizione nei loro viaggi.

Thelocactus hexaedrophorus.

Raccolte dunque le informazioni e i dati
che ci interessano, partiamo per il Messico il 25
luglio e atterriamo a Ciudad de Mexico il giorno
successivo alle 17.40 ora locale, dopo un volo
che complessivamente è durato, da Milano, qua-
si sedici ore; ci accompagna nell`avventura la
nostra amica, appassionata viaggiatrice, Carla
SaveHL
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Coryphantha sp.
i..í*ì`:te

4. *ef._ sli

L`impatto con la metropoli (in breve rag-
giungerà i diciassette milioni di abitanti) e i suoi
enormi problemi. evidenti anche per turisti ab-
bastanza distratti come noi, è tale da farci desi-
derare di raggiungere al più presto le agognate
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Mammillaria uncinata.

mete del nostro viaggio. Il giorno dopo l`arrivo
ci rechiamo all°UNAM (Universidad Nacional
Autonoma de México) dove il prof. Hernando
Sanchez Mejorada e il suo allievo dott. Arman-
do Rodriguez lsassi ci accolgono con estrema
cordialità e ci forniscono alcune informazioni
botaniche e geografiche utili per l°itinerario che
dobbiamo percorrere. Ci aiutano altresì a procu-
rarci le carte molto dettagliate degli stati messi-
cani in cui si svolgerà il nostro viaggio.

Echinofossulocactus coptonogonus.

Mete dichiarate del nostro percorso sono gli
habitat di alcune specie del genere Turbinicar-
pus e un`escursione sulla Sierra Tarahumara, ma
poichè i trentasei giorni netti a nostra disposizio-
ne non ci sembrano pochi, speriamo di poter vi-
sitare anche qualche altra località: Sonora 0 Baja
California.

Partenza per San Luis Potosì, capitale del-
l'omonimo stato, domenica 29, in treno, prima
classe. Quest`ultima precisazione non è casuale.
Avevamo infatti scelto la prima classe con l`in-
tento di fare un viaggio confortevole per essere
pronti a iniziare subito le nostre spedizioni nelle
«zone calde›› del San Luis. Non è facile descrive-
re quello che abbiamo sperimentato: per percor-
rere circa quattrocento chilometri abbiamo im-
piegato oltre nove ore di viaggio, di cui cinque
in piedi, schiacciati da tutti i lati da altri viaggia-
tori locali (i quali peraltro vivono Pesperienza

con altro spirito) e rimescolati, di continuo, da
venditori ambulanti di ogni tipo. Meglio non ri-
cordare altre estemporanee esperienze su quel
treno. In seguito abbiamo scoperto, e utilizzato,
altre soluzioni più confortevoli e tuttavia ancora
molto economiche, almeno per noi stranieri
«possessori di dollari».
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Koeberlinia spinosa.

Lungo il percorso il paesaggio appare via
via più arido e sempre più tittamente popolato
da Cactacee colonnari e Yucca e la nostra voglia
di iniziare la «caccia›› tocca l`apice.
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Opuntia rastrera.

La prima area che ci proponiamo di visitare
è compresa tra la Sierra Madre Occidentale e la
Sierra Madre Orientale, a Nord di San -Luis Po-
tosì e a Sud di Saltillo. Le due catene montuose,
con andamento Nord-Sud, delimitano un enor-
me altopiano arido o semi-arido, comprendente
il Deserto di Chihuahua, che abbraccia la mag-
gior parte degli stati di Chihuahua. Coahuila,
Nuevo Leon, Zacatecas, Durango, Aguas Calien-
tes e San Luis Potosì, arrivando fino al Sud degli
Stati Uniti e con una elevazione che va digra-
dando da Sud verso Nord tra 2000 e 1000 m
s.l_m. Le temperature medie stagionali e autun-
nali, data la estensione di questo..altopiano, solo
alquanto variabili da zona a zona, ma l`inverno
è ovunque rigido e nel Nord la media invernale
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Ferocactus histrix e Agave sp.
si aggira sui 6°C con possibili gelate e nevicate:
le massime estive invece sono alte con punte che
in alcune località dello stato di Chihuahua pos-
sono superare i 45 °C. l versanti delle due Sierre.
rivolti rispettivamente verso l`Oceano Pacifico e
l`Oceano Atlantico. sono molto umidi con preci-
pitazioni che ad esempio per la Sierra Madre
Orientale raggiungono in alcune località i 1500
mm. di pioggia, mentre i versanti interni delle
stesse catene risultano molto più asciutti, con
precipitazioni di 300-400 mm.. concentrati in
prevalenza tra i mesi di giugno e di settembre.E
appunto sul versante interno (occidentale) della
Sierra Madre Orientale che gravita la maggior
parte del nostro itinerario. a quote grossolana-
mente comprese tra 2000 e 1500 m. di altitudi-
ne. Le ragioni dell`aridità di questa zona sono di
tipo geografico ei topografico. Ricordiamo infatti
anzitutto che l`area di cui ci stiamo occupando
si trova nella fascia mondiale dei deserti, tra 20
e 40 gradi di latitudine Nord. regione ad alta
pressione predominante. e inoltre che il parallel-
lismo alle coste oceaniche delle due catene mon-
tuose fa si' che su queste si scarichino gran parte
delle_'pi_oggie,, mentre i venti dicaduta che entra-
no 'nel.l`alt'opiano sono molto asciutti. ll suolo di
que:s_t_`a'r_ea è in prevalenzagdi natura alluvi.onale
in pianura, sabbioso o argilloso. con _con_ch_e im-
permeabili dove i terreni possono _es_sere"salini lo
gessosi: sui rilievi ,il suolo _è calcareo o di origine
ignea. - ,

_ La vegetazione dei terreni che intendiamo
visitare è. secondo la terminologia in uso. in
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prevalenza costituita in pianura dal «matorral
desertico microfilo» (macchia desertica a piccole
foglie) e sui pendii dal «matorral desertico rose-
tofilo» (macchina desertica con foglie a rosetta).
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Echinocereus sp.

La prima delle due associazioni vegetali ci-
tate può essere dominata dalla «gobernadora››, la
l.arrea lríu't'i~iIaIa, e prende allora il nome di
matorral inerme o subinerme. con notevoli con-
dizioni di aridità; può essere mista con numerosi
elementi arbustivi con presenza di .-lc'ar'ia, M1-
nwsa. ecc. (matorral de espinas laterales) o con
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Hamatoeaetus hamataeanthus.
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Mammillaria magnimamma.
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Echinocactus horizontalonius. Opuntia leptocaulis.
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;\/Iyrtillocactus geometrizans in «matorral desertico microtilo inerme». __

Ibervìllea sp.: il grosso fusto sotterraneo.
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Echinofossulocactus mult1costatus?.
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Grosso esemplare di Ferocactus histrix sradicato
per far posto a una mulattiera.
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Charco Blanco: Phabitat di Turbinicarpus
schmiedickeanus var. schwarzìi.
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presenza prevalente di Koeløcr/1'nia sp1'm›sa (ma-
torral de espinas terminales). Le popolazioni di

Phrynosoma sp.

l i

l l
Ia

Cactacee più comuni sono, nella zona che ci in-
teressa: (`oryp/zan!//la spp.; Ea/11`n0cactu.s' /wri-
:0nta10n1`us e p/c1I_vac'a†zt/1113.' [ic/1ím›cereu.s' con-
glofneratzzs' e peftinarlm Epi!/1c°!anI/za mícrome-
/i'i.s¬; Fe/'(›cac'Iz1.s¬ /a11`.s'p1`nus e /zi_s'tri_\',' Lop/wp/:ora
u'1'l/1'am.s'1`1',' Mammillaria spp.; M'_1'rlill0cact1Ls'
gc›<›mc›tr'í:ans,° Ne›<›/l0_1'dia c'on01`d€a.' Opuntia im-
larícata, /</eírziae, leptocau/is'. microa'a5_1*.s' e tuni-
cata; Tlwlocactz1_s' bico!0r_ A queste si devono ag-
giungere le seguenti comunissime specie, appar-
tenenti a famiglie diverse: Agave aƒr0v1`r'€n.s` e
a.s'pc>rríma, Jalrop/la di01'c*a, Prcwopís juli/lora,
Yucca _ ƒì/1_'ƒèra.

La seconda associazione, il «matorral deser-
tico rosetofilo», è costituito in prevalenza cla
piante con foglie larghe, più 0 meno carnose, di-
sposte a rosette quasi sempre spinose, come ad
esempio piante dei generi Agave, Het'/ma, Yuc-
ca. Le specie costituenti usualmente questo tipo

Piante Grasse. Vol. 4 (4). l984. 89



di vegetazione sono. tra le altre: Agare leclieguil-
la e sirr'aƒa, F0uq'z11`ería splenc1'ens, Eziphorbía
aririsrp/11'/iI1'c'a, Her'/firiai g/omerara, Jalrop/ia
c/iozra, K0ehc>r'Iin1'a spimma. Larrea rríc/cfnraia.
Yucca carneromna e jìli/i°ra, a cui vanno ag-
giunte le seguenti cactacee: .-lríoca/'_1)z1.s' /'0Iz1.s'u.s* e
Ir:`g0m1.s*,' .-~lstrop/Iylzun c'apr1'corne,' Ec/11`r1ocacIz1.st
horizoma/oriius e pla1_\*acam/m5,' Er'/I1'r1(›ce/'ezis
('0ng/omeraƒus e pec'I1'H(1l11.s'.' Leifc'/110/'1/Jwgia
pr1'm'ipi.s',' Lop/ioplwra wi'//1'cm1.s'1'1',' /Vcfz)//c1_\*c/141 ('0-
noic/ea; O}7rc'go111'a c/eneg/'1`1',' "'Ã7p11/2l1'a ('a11Ic1/7r1'-
_eer1.r1`.s', 1`mbr'1'('ala, m1`('roclu.s'_i'.s“, ra.s*Irerc1, I11r11'c'c1I(1.

Mammillaria candida.

Anche le zone aride del Sud-Ovest del Ta-
maulipas. in particolare Jaumave e Miquihuana,
per l`aspetto botanico e climatico si inseriscono
bene in questo schema e sono caratterizzate dal-
le seguenti specie: .algave /eclzegz11`/la e slríaza.
Hecliíia glo/m>raIa, Da.S'_i'/írion (1cr0Ir1'('/10 e /on-
g1`.s'.s'1`1n11m, Ec/z1'nocacIz1.s* p/aI_1'ac'am/1115, Opzmlía
ni1'crodas_i'.s', Fcrocaclzis s1a1'nes1`í. -
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Turbinicarpus schmiedickeanus var. schwarzìi: si
notino fino a tre spine per areola.

Ad arricchire la già cospicua quantità di
Cactacee presenti in tutte queste zone ci sono al-
cuni Turh1'niçarpzis, i cui habitat intendiamo
esplorare, e alcuni altri endemismi interessanti
che, senza cercare intenzionalmente, speriamo di
poter rinvenire nelle nostre escursioni.

Dopo questa lunga parentesi su alcuni
aspetti geobotanici della zona che intendiamo
visitare, ritorniamo ai nostri appunti di viaggio.

'Giunti a San Luis Potosi ci concediamo un
meritato riposo all`Hotel Plaza (buoni i prezzi e

90 Piante Grasse. Vol. 4 (4). 1984.

N

più che discreti il servizio e la pulizia) e l`indo-
mani partiamo con un`auto presa a noleggio,
una Volkswagen «Caribe››, senza dubbio in otti-
me condizioni: ha soltanto seimila km. I La dire-
zione è quella della strada statale n. 57 verso
Nord-Est (Matehuala). ma ben presto, pochi chi-
lometri fuori San Luis Potosì, la vegetazione ci
invita a una prima sosta in località Candido Na-
varro, che nel nostro diario di viaggio diventa la
stazione n. 1. Questa zona è certamente adibita
a pascolo per capre e asini e ben evidenti sono
gli escrementi sul terreno e i segni sulla vegeta-
zione. peraltro molto povera e costituita princi-
palmente da arbusti spinosi di Acacia sp., Mi-
mosa sp., Ca/l1`ana'ra eriop/i_i'//a e Koeber/1`m`a

Nu

T. schmiedicheanus var. schwarzìi: si noti la pre-
senza di un`unica spina per areola e il mimetismo
delle spine con le erbe secche.

.s"p1'no_s“a e da radi ciuffi d°erba. ll “suolo è piatto e
quasi completamente scoperto. In questo habitat
rinveniamo e tra le altre identiñchiamo: Opzmlia
1'nzhr1`raIa, O. rzuzzrala. O. m1`c'r0c/us_i's, O. raszre-
ra, O. leptocaulis. Bella è la forma nana, alta
due-tre dccimetri e con spine fitte e roseo-brune,
di Opuntia lunicata. Troviamo inoltre: Ferocac-
Ius lalispinus, F. /z1`sm`_r, T/ie/ocacrus haraedro-
p/wrus, Agave sp., .llummí//arm zmcínaía. Quasi
tutti gli arbusti sono ricoperti di T1'//andsia sp..
ma la cosa che più ci colpisce è che i Thelocac-
ius e le Mammillaria si presentano profonda-
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T. schmiedickeanus var. schwarzii.



_ Come già comunicato con il precedente numero delle pagine blu, con questo fascicolo

D LE PAGINE BLU

SUPPLEMENTQ A PIANTE GRASSE Vduma4'Mmmmli Dùßmmeiäm

ARRETRATI DELLA RIVISTA
1

Alcuni dei numeri arretrati del nostro giornale stanno per esaurirsi, per cui prima
di ordinare arretrati vi preghiamo di contattare la redazione al seguente indirizzo: Luciano
BATTAIA 33095 Provesano PN. \H. verranno forniti dettagli sulla disponibilità dei singoli
giornali e le nmdalità per riceverli. Se avremo un avanzo di bilancio nella gestione del
1984 provvederemo alla ristampa dei numeri esauriti.

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 munita
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 <Ii semi fa piante, reperibilità ch. certe piante, notizie su
libri e riviste specializzate, indirizzi di collezionisti e collezioni importanti, ecc.
Faremo il possibile per rispondere esavrientemente e rapidamente alle vostre domande, anche
se in certi periodi potranno verificarsi dei ritardi dei quali vi chiediamo anticipatamente
SCUS8.

DISTRIBUZIONE SEMI

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

Mario GARGIULO

Via Vocale 23

80062 META DI SORRENTO NA

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

' ,Per un corretto funzionamento del servizio e per non sommergere di lavoro l'incaricato
della distribuzione occorre seguire certe regole cflue vi verranno segnalate _dallt› stesso
Gargiulo. Ricordiamo qui comunque che la «distribuzione éè aperta tutto l'anno, che siete
invitati a non fare più di una richiesta l'anno, che è opportuno limitare il numero delle
specie richieste a una ventina per volta e che è indispensabile indicare alcuni sostituti
nel caso alcune specie siano nel frattempo esaurite.

Vi verrà richiesto solo iui 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 disposi*
zione, e per questo tutti coloro che sono in grado di farlo sono pregati di inviare semi
al suddetto indirizzo. “ i

4

RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 1985 . I I I

termina il quarto volume del nostro giornale per cui vi sollecitiamo, se non I'avete gia
fatto a rinnovare la vostra iscrizione all'associazione per il 1985. Ricordiamo che i rinne-

- ¢ .



_34_

vi tardivi provocano notevoli disguidi nella distribuzione del giornale e aggraviano i costi.
Vi preghiamo pertanto di rinnovare con la massima sollecitudine. Grazie. '

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Sia per corredare gli articoli che ci inviate, che per costituire un archivio indispen-
., '

sabile per Iki regolare pubblicazione della rivista, vi rmeghiamo di inviarci foto delle
vostre piante. Le foto in bianconero sono preferite, ma vanno ugualmente bene quelle a colo-
ri c› le diapositive. Riportate sul retro della foto tutte le notizie utili, compreso il
proprietario della pianta e l'autore della foto. Sarebbe opportuno segnalare anche la prove-
nienza della pianta, l'età presunta, le dimensioni (qualora non si possano dedurre da con-
fronti), ca ogni altra informazione utile. Ricordate che normalmente IMH1 è consentita la
pubblicazione di foto prese in Orti Botanici o Collezioni private, a meno di esplicita au-
torizzazione scritta che dovete allegare alla foto. i *A

E' indispensabile cherle piante che compaiono nella foto siano classificate con certez-
ma e che le foto siano eseguite il più accuratamente possibile. In particolare lo sfondo
deve essere il più possibile uniforme (nero o bianco a seconda dei casi), soprattutto nei
primi piani. Tenete conto che Iki quasi totalità delle fotografie che vengono pubblicate
sulla rivista sono in bianconero ee che molte foto, pur accettabili quando sono a colori,
diventano illeggibili se stampate in bianconero. Inoltre le foto in cui.compaiono persone
normalmente non vengono pubblicate, salvo casi eccezionali. '

Come potete constatare sfogliandczle pagine di questo numero del giornale, abbiamo-comin-
ciato, su richiesta di alcuni soci, a pubblicare le migliori foto che ci vengono inviate,
corredate da :alcune .notizie` sulla pianta. ritratta. Anche per questo vi :invitianma ancora
a mandare le vostre foto.

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 sulla reperibilità di piante e prodotti
da loro desiderati. Preghiamo pertanto tutti coloro che sono in grado di procurarci pubbli-
cità di nettersi in contatto con la redazione.

Imi pubblicità che accettiamo èe quella specifica sulle piante succulente fa prodotti
relativi, nonchè quella riguardante prodotti sulgiardingggio più in generale. Inoltre non
accettiamo pubblicità che riguardi piante protette prelevate in habitat. Nel caso di piante
protette è indispensabile che_le piante siano riprodotte in serra.

SEGRETARI DELLE SEZIONI LOCALI

TOSCANA: NASSETI ALESSANDRO = VIA COLLINA SANT'ANCELO 21/A = 50020 NONTERIOOLFI FI
CAMPANIA-CALABRIA: RUOCCO PASQUALE = VIA G.COSENZA 235/A = 80053 CASTELLANARE DI STABIA IMI = tel.081-8715938
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA: NAVA CORSI STEFANO = CORSO RE UMBERO 29/bis = 10128 TORINO
LOMBARDIA: NARIAHCELA COSTANZO = VIALE PIAVE S8 = 20050 PESSANO NI

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

(Conto corrente Postale per i pagamenti: 24/21202)
nsaurrr-moLr5t;maRcHE= nnsttozzr Tonino = vin CASELLI za = assi? PENNE DE

(Conto Corrente Postale per i pagamenti: 10000551)
PUGLIA' VERAROI CHIARA - VILLA CIOFFRESE = PPOLUNBAN. VICO III F.SO UHBERTO 22 = 70050 SANTO SPIRITO BA0 _' . _. \ J
su-2-_í

LAZIO: WALOSPIRITI GIUSEPPE = VIA SIRO CORTI SI = 00135 ROMA

SARDEGNA: VALENTE ANTONELLO = VIA COL DEL ROSSO 37-= 09100 CAGLIARI

EMILIA-RONAGHA: MENECATTI MORENO = VIA GRAMSCI 227 = 40013 CASTELNAGCIORE BO

Le altre reoioní 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.

`.

RINNOVAIE AL PIU' PRESTO LA VOS7RA ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZION£



DIFFUSIONE DELLA RIVISTA

La diffusione della'rivista è affidata a:

Chiara VERARDI

VILLA CIOFFRESE = PROLUNGAMENTO VICO III = CORSO UMBERTO 22 = 70050 SANTO SPIRITO BA

A lei siete pregati di rivolgervi per ogni problema riguardante la regolare ricezione della
rivista. Siete pregati altresì di segnalare con tempestività eventuali variazioni di indiriz-
zo: troppo spesso ci vengono restituiti giornali spediti a soci che hanno cambiato indirizzo
senza alcuna comunicazione. '

Controllate la busta nella quale avete ricevuto la rivista e in caso di errori, anche
piccoli, segnalateli sempre a Chiara Verardi.

PICCOLI ANNUNCI

-Dispongo di diverse piante in eccesso nella mia collezione che vorrei scambiare con altri
soci. Le specie sono: Echinocactus grusonii, Astrophytuni coahuilense, Agave geminiflora,
Agave patonii, Yucca elata, Yucca glauca, Tacitus bellus, Sinocrassula yunnanensis, Cerope-
gia woodii, Pleiospilos bolusii, Cheiridopsis peculiaris, Lapidaria margaretae, Lithops
bromfieldii (spero sia luil), Nananthus vittatus.
Gallo Lorenzo. Via Torino 54. 10099 S.Anna- S.Mauro Torinese TO

-Se avete piante e.talee da scambiare, a radici nude, mandatemi il vostro elenco (con le
misure approssimative in altezza e diametro) affinchè io possa comunicarvi le mie disponi-
bilità.
Tonino Angelozzi, Via Caselli 74. 65017 PENNE PE (tel. 085-8270393)

-Desidero acquistare semi di Discocactus oppure'contraccambiarli con altri semi, preferi-
bilmente cactee. Fornirò lielenco delle mie disponibilità a chi mi scriverà. Ni interessano
tutte lr: specie (H. Discocactus escluso Iki horstii, purchè sù. tratti di semi dell'annata
in corso e ottenuti dal collezionista.
Augusta Biancheri, Via Giorgina 4. 18012 Bordighera IM

*_

-Disponiamo iii piante ea seedlings iii eccesso delle nostre collezioni, parte dellequali
provviste di precisi dati di località, prevalentemente dei” generi Copiapoa, Ferocactus,
Gymnocalicium, Mammillaria, Notocactus, ecc. Scrivere per accordi a:
Mauro Novelli, Corso Agnelli 72. 10137 TORINO oppure a
Massimo Meregalli. Via D.Balbiano 27/M. 10051 AVIGLIANA TO

Desidero reperire piante di Agave, specie pure ed ibridi, onde portare avanti la relativa
collezione. Scrivere a:
Emanuele Filiberto Folloni. Via Trento 51. 25087 Barbarano di Salò. BS

POSTA DEI LETTORIa

Caro Luciano, _
vedo che da qualche tempo compaiono lettere che trattano il problema delle piante importate.
Avrei qualche osservazione da fare al riguardo, vedi tu se è il caso di°pubblicarla.
L'argomento è molto importante e deve essere approfondito nel modo pi serio ed obbiettivo
possibile, senza scivolare nella demagogia mettendo`all'indice ogni importazione, nè, d'altra
parte, accettando tranquillamente l'idea che qualche importazione va bene, tante no, dove
"qualche" si riferisce in definitiva sempre alle piante che non dovrebbero essere commercia-
te. Un ottimo esempio di come Egg si dovrebbe trattare l'argomento ci è stato recentemente
fornito da una nota rivista di divulgazione (pseudo)scientifica.

Innanzitutto, non bisogna fare di ogni erba un fascio. Molti di noi, credo, non avrebbe-
ro alcun problema a raccogliere un cespo di Sempervivum tectorum dalle nostre colline per
coltivarlo sul balcone, mentre mai e poi mai estirperebbero un Cypripedium calceolum o un
Lilium nmrtagon. Non vedo perchè questo tipo di comportamento non debba essere applicato
anche alle cactacee. Vi sono molte specie comunissime, ad ampio areale, il cui prelievo

C/
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non.valtera xninimamente la «:onsistenza, delle popolazioni naturali. Vi sono poi le specie
rare, localizzate, che andrebbero protette integralmente. Un ottimo lavoro è amato fatto
da Hunt, che ha suddiviso le specie di Mammillaria in' tre categorie, a seconda che esse
siano minacciata; vulnerabili o attualmente non in pericolo. Bisogna poi tenere conto che,
come lui accennato l'amico Novelli nel suo articolo sul Messico, i raccoglitori non sono
certo l'unico pericolo per le piante grasse: coltivazioni,allevamenti, antropizzazione sono
problemi altrettanto importanti, se non di più. Non consideriamo i collezionisti come gli
unici responsabili del degrado ambientale: le capre, ad esempio, arrivano dovunque, anche
alle zone più nascoste, brucano ogni erba e danneggiano l'habitat,asportando le nicchie
idonee allza germinazione (kai semi. lia desertificazione ckfl_ Sahel è uni chiaro esempio dei
danni di cui è, almeno in parte, responsabile la caprinocultura. Per restare in Italia la
preoccupante situazione del pino loricato, i cui rinnovi sono sistematicamente brucati dalle
capre, è un altro esempio. Con questo non voglio dire "compriamo piante importate": lungi
da me l'idea di dare una mano alla scomparsa delle popolazioni naturali; solo voglio sotto-
lineare che ogni caso va valutato a sè, e ben diverso è acquistare un Ferocactus latispinus
0 un Gymnocalicium pflanzii nei confronti di un Ariocarpus o di un Aztekium ritteri.

,Quindi è soprattutto importante individuare quali siano le piante da proteggere inte-
gralmente (che probabilmente non sono solo quelle dell'Appendice I del CITES) e quali posso-
no anche tollerare un certo prelievo (anche a scopo scientifico, ma chi dice che i dilettan-
ti non possano contribuire a scopi di studio e protezione?). Per quel che riguarda le specie
più rare, il discorso si allarga ai singoli governi delle nazioni interessate ed alle Is-
tituzioni di ricerca tipo IOS e simili. Per quel che riguarda i governi, i divieti di raccol-
ta. servono ai poco: si pensi efl. numero ch. piante esportate clandestinamente ckil Messico,
nè si può pretendere che alle frontiere conoscano le piante protette (un amico medico mi
ha portato dagli USA un ramo di ginestra scambiandolo Per un cactus -"ha le spine"...!).
Oltre tutto mi pare del tutto ridicolo vietare la raccolta e poi lasciare pascolare le capre
o, che so, progettare una diga nell'habitat di una pianta. Quello che intendo dire è che
(1 si protegge Lui biotopo rmfl. suo insieme cxn1 parchi naturali, oasi (ti protezione <1 cose
del genere, <3 il. semplice divieto cü. raccolta cü. una determinata specie lascia il. tempo
che trova, e di certo non può impedire l'eventuale estinzione. Ed è proprio a questo punto
che dovrebbero intervenire le zassociazioni, da LH1 lato spingendo i. governi ai proteggere
alcune aree in cui vivono le piante più minacciata, dall'altro con massicci programmi di
riproduzione di tali piante, per ottenere uno stock da reintrodurre in ambiente, naturalmen-
te previa creazione di zone protette, e nello stesso tempo per saturare il mercato a prezzi
concorrenziali con piante da seme. E' chiaro che finchè un bell'Ariocarpus racolto in ambien-
te costerà meno di un seedling di due anni (cataloghi alla mano) sarà sempre difficile otte-
nere una reale protezione. In fin dei conti, le piante in immediato pericolo non sono poi
moltissime, e non penso che un tale programma sarebbe troppo difficile da realizzarsi.

Per“ quel. che riguarda i. collezionisti direi. che lia possibilità ca meno (ti coltivare
piante raccolte in ambiente dipende, in sostanza, dall'impostazione che si vuole dare alla
propria collezione. Se desideriamo solo avere una bella serie di piante rigogliose, in piena
salute e curiamo soprattutto l'aspetto estetico senza preoccuparci troppo dei nomi, allora
sono pienamente concorde nel non acquistare piante racqolte in ambiente, che avrebbero comun-
que un limitato interesse. Ma sottolineo che è questione di avere un certo tipo di respon-
sabilità, senza andare a tirare fuori che "le piante importate vivacchiano", quando mi pare
evidente dal materiale presente in svariate collezioni che buona parte delle specie si am-
bienta perfettamente, cresce, fiorisce «e fruttifica. EU più corretto ribadire che :h1 un
certo tipo di collezione l'esemplare importato semplicemente non ha alcun interesse, senza
che per questo la collezione sia sminuita di valore. Alcuni collezionisti vorranno ad un
certo punto approfondire un certo gruppo, cercheranno piante determinate e si rivolgeranno
a fornitori'italiani ed esteri. Spesso ci si troverà di fronte a piante differenti con il
medesimo nome, o a forme dubbie: sia per la scarsa correttezza di alcune ditte, sia per
i numerosi reincroci sono spesso in commercio ibridi e cultivar che delle piante in natura
hanno solo più il nome. Nasce quindi l'esigenza di procurarsi materiale originale, che può
essere ottenuto o con semi raccolti in ambiente (ma non è sempre facile procurarseli, spesso
sono mescolati con semi di piante raccolte in ambiente e riprodotte in coltivazione, con
la purtroppo frequente comparsa di ibridi) o con piante di importazione.

I
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Qui voglio toccare ani altro punto: <è indispensabile rivolgersi solo za quelle ditte
che forniscono materiale con precisa indicazione della località di raccolta. Cosi facendo
avremo da un lato la certezza che la nostra pianta non è un ibrido, dall'altra, coltivandola
con cura e riproducendola, saremo direttamente impegnati nella protezione di quella popola-
zione. Evitiamo invece assolutamente di acquistare le importazioni che vengono fornite prive
di dati: in questo caso si che si contribuirebbe al depauperamento dell'ambiente naturale
senza nemmeno avere la possibilità di utilizzare questo materiale o dal punto di vista scien-
tifico o per la sua propagazione. Non credo comunque che chi realmente desidera approfondire
la conoscenza di un gruppo debba essere messo all'indice se ha piante importate. Non sono
solo gli istituti botanici che studiano le piante, ma spesso, in particolare per le cactacee,
molte delle osservazioni si devono a dilettanti entusiasti ed accurati. Cosi come mi pare
assurdo suggerire che la rivista non pubblichi foto di importazioni (salvo che quelle scatta-
te negli orti botanici, perchè poi?): io preferisco di gran lunga vedere la foto di una
pianta importata, con precise informazioni d'ambiente,'che quella (H. un cultivar con un
nome che non corrisponde alle popolazioni naturali. ,

Ci sarebbero varie altre considerazioni da fare, ma concluderei ribadendo che il proble-
ma delle importazioni deve gessere affrontato con equilibrio, senza partire chi posizioni
preconcetne. Se per Ariocarpus e simili l'unica possibilità risiede in un intervento più
deciso delle associazioni protettive (ricordo però che una ditta statunitenae che già è
comparsa con la rndflflicità in queste pagine offre semi con località precise cz di ottima
germinabilità, a prezzi interessanti), le popolazioni naturali di altri gruppi sono attual-
mente sufficientemente abbondanti da poter sopportare il prelievo per i collezionisti che
non sono poi cosi numerosi. Dal punto di vista di questi ultimi, è importante un processo
di responsabilizzazione, inteso nel senso di non comprare piante importate se è possibile
ottenere 1nateriale sicuro cha seme, ma senza ~trascendere :hi inutili isterismi se sm. vede
una pianta importata, e non dimenticando che non è solo la raccolta che distrugge l'habitat
ea le popolazioni naturali. Una importazione coltivata, anche da dilettanti, con cura, di
cui. si registrino i. dati. scientifici di, origine, riprodotta cz prdpagata cxn1 accuratezza
(...occhio agli ibridi!) potrebbe in definitiva anche consentire un successivo ripopolamen-
to degli ambienti naturali. Semi e piante con dati precisi interessano anche vari Istituti
Botanici con cui si possono fare ottimi scambi.
Massimo Meregalli. Via D.Balbiano 27/M, 10051 Avigliana TO

Caro Luciano,

A proposito poi della relazione di Mauro Novelli apparsa sull'ultimo numero della ri-
vista: non conosco l'autore e non ho motivo di dubitare della sua buona fede quando asseri-
sce che si potrebbe creare una "banca di materiale di origine controllata" per reintegrarlo
in un secondo tempo nell'ambiente originario "sotto la più stretta protezione"ésercitata;
da chi?, e in quale modo?). Ritengo però che questa, attualmente, sia una proposta utopisti-
ca. Mi pare che sarebbe ora più positivo incominciare col non "prelevare" piante dai luoghi
di origine con la scusa che capre e contadini le distruggono. Se nessuno "prelevasse" forse
si scoprirebbe che ÉM2 capre non mangiano i cactus ea i campesinos distruggono-molto meno
di quanto attualmente facciano le squadre assoldate da coloro che campano molto bene sulla
smania di molti (purtroppo!) di noi di avere L'IMPORTAZIONE. Torno al Sig. Novelli e alle
fotozu ho alcune piante di Mammillaria. dioica, armillata, fraileana, ecc., in fioritura.
I semi, raccolti in Baja California, mi furono donati quattro anni fa dai sig. Danikian,
collezionisti "avanzati" svizzeri che quasi ogni anno si recano nei "santuari" dei cactus
col direttore dell'Orto Botanico di Zurigo. Per quanto ne so, generalmente in queste spedi-
zioni i "prelievi" si limitano ai semi ed a specie o forme nuove, e ciò a scopo di studio
che viene effettuato presso l'Orto Botanico nel quale le piante sono successivamente coltiva-
te. Ritengo che questi collezionisti "avanzati" si comportino nell'unico modo giusto.

Augusta Biancheri, Via Giorgina 4, 18012 Bordighera IM

Caro Battaia,
ti inviamo questa riflessione con la speranza di vederla pubblicata sul prossimo numero
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di Piante Grasse.
Votazioni all'assemblea nazionale (Bologna, 23 giugno 1984).

Questa riflessione non vuole essere polemica nei confronti di altri soci, bensì mira
a capire come si possa arrivare alle elezioni delle cariche sociali, nei prossimi congressi,
senza spaccature, sotterfugi od altro ancora.

L'andamento dell'assemblea.<è stato lineare: relazioni del Vicepresidente Rovida, del
Segretagio Nazionale Panebianco, del Tesoriere Capizzi, di Battaia per la rivista, dei Segre-
tari regionali.Ogni relazione era seguita da applausi e da consensi unanimi. Il vicepresi-
dente Rovida chiedeva ripetutamente all'assemblea se occorrevano dei chiarimenti o se qual-
che socio volesse esprimere critiche all'operato del gruppo direttivo. Come ogni anno il
Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ez il.Segretario si presentavano dimissionari,
Ima disponibili ai ricoprire 11: cariche vacanti qualora l'assemblea lx) avesse richiesto. I
presenti venivano sollecitati a presentare nuovi nominativi da affiancare a quelli dimissio-
nari, ma nessuno veniva proposto. ì “

A questo punto era evidente che la rielezione dei dimissionari era una pura formalità
visto che nessuna critica era stata loro mossa e nessun candidato nuovo era emerso dal dibat-
tito. I%nr evitare Èha regolare una più lunga fa "scontata" votazione con lia schede, veniva
proposta la rielezione unanime tramite applausi. Ciò avveniva e l'assemblea sembrava conclu-
sa. Allora un socio si è lamentato perchè voleva che le elezioni si svolgessero ugualmente,
anche perchè, possedendo un notevole numero di deleghe, le voleva utilizzare. Si sono cosi
svolte le votazioni che però non hanno cambiato la situazione. Questi sono i fatti che ci
hanno portati a riflettere su alcuni punti: l) E' evidente che il socio (o gruppo di soci)
munito Idi numerose deleghe non voleva rieleggere i. dimissionari (altrimenti. le elezioni
peracclamazione lo avrebbero soddisfatto) e che non voleva far conoscere all'assemblea i
suoi candidati; 2) è per noi incomprensibile, e giudichiamo poco democratico, non criticare
l'operato delle persone e allo stesso tempo adoperarsi per sostituirle con un colpo di mano.
Non dimentichiamo infatti che in un'assemblea meno numerosa poteva venire eletto nuovo segre-
tario un socio sconosciuto a quasi tutti i presenti e ciò avrebbe potuto nuocere all'Associa-
zione perchè si sarebbero potuto verificare delle divisioni al suo interno; 3) se siamo
d'accordo che per le cariche sociali ci sia un avvicendamento, vorremmo altresì essere prota-
gonisti del cambiamento senza doverlo subire. Se un gruppo di soci vuole proporre una candi-
datura deve spiegare alla assemblea i meriti e le capacità del candidato. Se così non avve-
nisse ea si tentasse la soluzione forzata come è accaduto 21 Bologna dovremmo pensare che
vi à solo una insana ricerca di potere all'interno della associazione.

Se l'AIAS è nata per diffondere l'amore e la passione per le piante grasse e se, come
crediamo, questa è la passione e l'hobby di tutti i soci, certi atteggiamenti possono far
pensare ad un malcelato desiderio di prestigio personale all'interno della associazione.

L'AIAS è una associazione amatoriale, in tutti i suoi aspetti. E' fondamentale tenerlo
presente.
Moreno . egatti e Lucia Querzè, Via Gramsci 227, 40013 Castel Maggiore BOñšxD

CONCORSO FOTOGRAFICO .

La sezione Lombardia, tramite la sua Segretaria Mariangela Costanzo, propone di bandire
un concorso fotografico, la cui premiazione potrebbe_avvenire per esempio in occasione del
prossimo congresso nazionale. Non tutti i particolari sono stati ancora messi a punto, ma
l'idea ci pare senz'altro buona e potrebbe costituire un momento di notevole interesse in
occasione dei congressi annuali della nostra associazione. Se l'iniziativa andrà in porto
ne parleremo nel pmossimo numero del giornale (Il primo numero del Volume quinto) che è
ormai in via di avanzata gestazione e sarà spedito entro la metà del prossimo mese di febbra-
io. Pubblichiamo qui comunque una bozza del regolamento proposto dalla Costanzo, invitandovi
a mettervi in contatto con lei per ogni utile suggerimento e proposta. Intanto vi auguriamo
splendide fioriture nella vostra collezione in modo da poterfpartecipare numerosi a questo
concorso. v
Proposta di_regolamento per un Concorso Fotografico.

L'AIAS bandisce una concorso fotografico aperto a tutti gli iscritti ed alle sezioni
locali delle Associazioni estere, articolato in due sezioni: Stampe in bianconero e Stampe
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a colori.
Le fotografie dovranno avere per soggetto cactacee ed altre succulente, piante intere

o particolari (spine, fiori, ecc.) riprese nel loro ambiente naturale c) in coltivazione.
Non saranno ammesse al concorso opere aventi come soggetto piante "evidentemente" prelevate
in natura. Ogni partecipante dovrà inviare un nmssimo cH_ lO stampe in In1 e lO a colori,
nel formato lOxl5 cm. Le sezioni straniere uotranno inviare fino a foto. Sul retro di
ognifoto dovranno comparire: nome, cognome indirizzo dell'autore, nome scientifico dellaff) Q-›.....

.'___.3CJ

pianta eg se ixx habitat, località iii cui stata ripresa. Im: sezioni straniere dovranno
aggiungere rmmm: delha sezione eni indirizzo ckfl. segretario. le: fotografie dovranno essere

\fa/

inviate entro il 15 maggio 1985 a , accompagnate da un versamento di E SOOO sul conto
corrente della associazione a titolo di rimborso spese di gestione del concorso.

Le opere verranno esaminate da una giuria composta da esperti del settore fotografico,
che nel formulare il loro giudizio terranno conto solo della "qualità" dell'immagine e non
della "rarità" del soggetto.

Ai vincitori andranno i seguenti premi:
Ai primi tre classificati di ogni sezione - coppe o targhe=Coppa o targa alla miglior foto-
grafia avente come soggetto una pianta grassa spontanea in Italia. Targa alla Sezione stra-
niera che avrà inviato il núglior_gruppo di stampe. La premiazione avverrà in occasione
del prossimo congresso nazionale. If premi cun: non potranno essere ritirati personalmente
verranno spediti.

Le fotografie inviate per il concorso non verranno restituite.Le immagini più signifi-
cative verranno pubblicate su Piante Grasse; tuttavia la scelta del materiale da pubblicare
sarà effettuata dalla redazione della rivista in considerazione delle necessità editoriali.

. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

NCYIIZIEÃ

Presso il Centro Botanico di Milano, dal 22/ll al 1/12 si è tenuta una mostra di piante
insolite da appartamento: Bromeliaceae, Euphorbiaceae, Cactaceae, Cucurbitaceae, Apocynaceae,
Orchidaceae, ecc.

Le piante presentate in questa mostra sono state senza dubbio scelte per il loro parti-
colare aspetto e forma e non sono che una parte del vasto mondo delle succulente che compren-
de, forse, le piante più sorprendenti che esistono in natura.

La loro bellezza aspra ed insolita ha affascinato i molti visitatori soci e non soci,
molti dei quali auspico diverranno soci.

Proposito della mostra è stato quello di far conoscere al pubblico le molteplici possi-
bilità della natura di creare forme incredibili e curiose che, anche se seminate e tenute
in appartamento in vasi di coccio, legno , córteccia, ecc, diventano oggetto di osservazione
attenta e stimolante.
Viviana Didoni› Via M.Lutero 7, 20126 MILANO

UN' "OASI" IN PIEMONTE

Una settimana di attesa, poi la conferma da parte di Nava Corsi: "Domenica 8 aprile
I H I Hla sezione Lombardia dell AIAS si ritroverà presso L oasi del deserto a Castagneto Po,

se verrà anche lei, ne sarei contento." -
Questo invito mi dava la possibilità di incontrarmi per la prima volta con altri soci,

cosa da me desiderata da tanto tempo, quindi come potevo rinunciare? Alla domenica perciò
partenza. Un'ora e mezza`di strada poi, da Chivasso, l'incerta ricerca di Castagneto Po.
Trovata l'indicazione ci "inerpichiamo", mia moglie ed io, su per una strada che si inoltra
in un vero e proprio bosco, tanto da farci sorgere il dubbio che, in un posto-come quello,
non avremmo trovato serre e tantomeno piante grasse. ` - '

_ Dopo due chilometri di salita ripidissima il bosco si dirada e leggiamo su di un cartel-
lo infisso ad un cancello "Oasi, vivaio cacti e succulente". Siamo in leggero ritardo perchè
molti soci sono già arrivati e sono già nelle serre, non conosciamo nessuno, ma_la cosa
non ci spaventa, gli argomenti per conoscerci non mancheranno. Entriamo e «la sensazione



-âU-

che provo (io, perche mia moglie non e un'appassionata e pazientemente mi segue in questi
spostamenti) à sempre la stessa che mi coglie, ormai, ogni volta che entro in una serra
per succulente: voglia di acquistare, vedere, sapere tutto su ciò che ò esposto. Maleducata-
mente, almeno io, ora lo riconosco, senza salutare nessuno, incomincio a guardare ciò che
mi interessa e a sognare nomi di piante per non dimenticarli una volta a casa (quando si
ò alle prime armi, come me, ciò succede spesso). ,

Hi colpiscono i moltissimi Melocactus disseminati sugli scaffali e_si fa largo l'idea
di acquistarne almeno uno, ma il buon senso ha il sopravvento e l'idea di vedere una di
queste meraviglie della natura morire o causa della mia incompetenza mi fa desistere dal-
l'intento. Hi prometto però di averne nella collezione non appena avrò acquisito la necessa-
ria esperienza. .

Altro punto (ii richiamo sono i. numerosissimi Ferocactus; alcuni sono di eccezionale
grandezza e mostrano le loro grandi spine, le quali, su alcuni esemplari, hanno colori stu-
pendi eni una invidiabile lunghezza. Questi sono solo due esempi di che cosa può offrire
l' "Oasi del deserto"; ma il. vivaio offre nelle sue serre, molte tentazioni all'amatore
di piante succulente, poichè le piante offerte sono veramente tante.

Non voglio ora elencare tutte le piante viste ed acquistate ed anzi voglio interrompere
questo discorso puramente descrittivo per dire quanto sono rimasto soddisfatto di appartenere
ad un'associazione come l'AlAS. -

Di trovare piante interessanti, per arricchire la uma, per ora modesta, collezione,
era una cosa che davo per scontata, ma ciò che non mi aspettavo era l'accoglienza, la genti-
lezza con la quale sono stato accolto dagli altri soci ed è stato bello il vedere ed il
sentire persone di altre regioni, ricordo con piacere il sig. Pagliara di Taranto, interes-
sarsi e preoccuparsi di problemi che stavano a cuore ad un socio che due ore prima neppure
conoscevano. ' J `

Ed è g solo questo fatto che mi rende felice di appartenere all'AIAS: la possibilità
di conoscere e parlare con persone che, in altro modo, ben difficilmente avrei potuto incon-

in-I. Q);

trare. _
E' importante, a parere mio, avere contatti con gente nuova per migliorare il nostro

bagaglio culturale (e 1un1 solo a riguardo delle piante grasse) attraverso discorsi nuovi,
fatti da gente che vive in un ambiente diverso e che, spronata da un hobby comune, trova
il modo di conoscersi e di scambiare idee ed esperienze.

Un altro fatto è di avere avuto conferma che i soci AIAS concretizzano appieno i motivi
per cui la associazione è nata, voglio dire che ognuno di loro mette a disposizione di tutti
la propria esperienza; ne è stata un esempio la Sig.Costanzo che, seppure mi avesse conosciu-
to da pochi minuti nelle serre del vivaio, mi dava consigli sulla convenienza e non del-
l'acquisto di una pianta e sulle modalità di ordinare le piante. 4

Inoltre ho constatato la grande preparazione e conoscenza della materia da parte dei
soci che ho incontrato i quali, alle mie domande, hanno saputo dare una risposta. .

Poi, come tutte le cose belle e piacevoli, anche la visita all'Oasi del deserto è fini-
ta; ci siamo salutati con l'augurio di trovarci e sentirci ancora ed è ciò che più mi augu-
ro visto il gran bisogno che ho di ricevere consigli sulla coltivazione di queste piante.

Purtroppo, nella mia provincia, rappresento l'unico socio iscritto e prima di diventar-
Jr) ed avere, (H. conseguenza, assistenza ea consigli, non lu: mai potuto contare su1l'aiuto
di qualcuno più esperto di me. - ^

c Era già una grande difficoltà reperire le piante (e lo è ancora) presso i fiorai della
mia città e cosa ancor più difficile era il sapere qualcosa sulla loro coltivazione. Ancora
oggi quando, per puro caso, trovo presso di loro una pianta che mi interessa, mi sento dire
di bagnarla poco...mi raccomando...una volta il mese con fertilizzanti buoni per le piante
da appartamento, che coi crescono bene!...ed ho iui bel dire che, forse, so qualcosa pure
io: che invece bisogna bagnarle cosi ed i fertilizzanti vanno usati di un certo tipo e di
una certa frequenza...normalmente passo per ij. sapientone che vuole insegnare il mesties
re_a gente che è una vita che.smercia piante grasse e che loro, i professori, le loro piante
grasse le hanno sempre coltivate cosi e non ne sono mai morte..."Il marciume? non so cosa
sia... si! una o due...ma lei le bagni cosi e vedrà che..."

Mi si perdoni il piccolo sfogo ma è che ho scoperto una grande incompetenza da parte
di coloro che, invece, dovrebbero avere 'tanta. preparazione _perchè 'indispensabile per il
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loro mestiere. Non voglio fare di ogni erba un fascio, senz'altro fiorai seri e preparati
ci saranno. _ «

Potete capire allora con quanta gioia ho appreso la notizia dell'esistenza dell'AlAS:
finalmente c'era qualcuno che çxfieva aiutanni e cosi è stato; ne sa qualcosa Nava Corsi
che è ormai da tempo, puntualmente, tempestato dalle mie domande, e che io qui colgo l'occa-
sione per ringraziare per la pazienza dimostrata.

Spero, per tutti questi motivi, che lex nostra associazione continui sul esistere e,
anche se le difficoltà sono molte, a migliorare sempre più ai beneficio di chi, come me,
e un pò isolato e un pò emarginato.
Zerbini Dario, Via Bordighera 12, 12045 FOSSANO CN

1

VISITA ALL'EUGANEA FLORICOLTORI

Galzignano Terme, 1000 abitanti, piccolo borgo in Provincia di Padova e centro termale
come altri della zona circostante, adagiato sui lievi pendii che portano ai colli i cui
pendii furono già cari al Petrarca negli ultimi anni della sua vita. Qui, in una conca soleg-
Uiata e protetta dalle fredde correnti invernali, sorgono gli impianti florovivaistici della

ganea Floricoltori. "Siamo un consorzio cooperativistico di 13 soci -ci dice Franco Ostu-
ni, direttore commerciale, 40 anni, originario di Tito in provincia di Potenza e provenien-
te dalla scuola agraria con specializzazione in floricoltura- le cum. sedi. sono i11 tutta
Italia settentrionale. Quesui di Galzignano êè la sede centrale che tiene :i collegamenti
con tutte le altre e cura i rapporti di mercato". Ostuni ci precede all'interno delle serre
in un percorso interminabile tra bancali stracolmi di piante e carrelli già pronti per esse-
re caricati sui camions destinati ai punti di vendita. Mentre ci guardiamo intorno, immersi
in un'atmosfera calda cui umima di sapore tropicale, Ostuni ci dice come la cooperativa,
nata nel 1968, si sia sviluppata a partire dal '73 e come in dieci anni la sede di Galzigna-
no abbia realizzato non solo serre per 30000 mq. (qualcosa è ancora da terminare), ma abbia
davanti a sè la prospettiva della computerizzazione nello smistamento delle piante.

"ll nostro à un servizio all'ingrosso: dettaglianti, floricoltori e vivaisti di tutta
ltalia ricevono i nostri prodotti secondo linee ben distinte. Offriamo in vendita; per
esempio, talee erbacee per colture idroponiche, per lo sviluppo di nuove piante ornamentali
<2 per produrre nuove piantine 21 loro volta destinate alla produzione." ik: a Galzignano,
oltre ea soddisfare queste fondamentali esigenze di mercato, si riesce a coprire anche le
altre necessità: la produzione soddisfa infatti anche il fabbisogno di piante per composi-
zioni ornamentali e di piante adulte di ogni dimensione.

Ascoltando Ostuni che parla con disinvoltura professionale, ci siamo addentrati parec-
chio nelle serre, fino a raggiungere l'angolo che aspettavamo di incontrare, quello delle
piante grasse. "Da tre anni -prosegue Ostuni- ci dedichiamo anche a queste piante, un merca-
to ancora in fase evolutiva alla cui domanda riusciamo però a far fronte tranquillamente.
Anzi, pensando_ai possibili sviluppi, abbiamo fondato in Sardegna uno stabilimento di produ-
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zione, dove partiamo dalla semina". ,`
- Ostuni ci spiega anche i motivi della scelta della Sardegna come luogo ideale per questo

genere di produzione: "particolari sono le caratteristiche climatiche dell'isola, dove,
nell'ambiente confinato delle serre illuminate da un sole paragonabile quasi a quello tropi-
cale, si riescono ad ottenere risultati simili a quelli delle coltivazioni in piena terra
alle isole Canarie da dove importiamo gli esemplari che vedete. Anzi, nei nostri vivai in
Sardegna, grazie ai mezzi della natura e alla tecnologia, ci è possibile puntare ad un mi-
glioramento della qualità delle piante". Mentre Ostuni parla, davanti ai nostri occhi si
estendono parecchi bancali con piante grasse: in primo piano grossi Melocactus di specie
diverse, subito dopo enormi Ferocactus, splendidi come soltanto se ne vedono in riviera,
di cui a prima vista non ci è consentito individuare la specie. Vi sono anche piante di
dimensioni minori, appartenenti ai generi Echinocereus, Agave, Mammillaria, Parodia, ecc.
e quelle di dimensioni piccolissime, come Rebutia, Matucana, Gymnocalicium.

Con il caldo e l'intensa luminosità della serra, moltissime sono in fiore e lo spettaco-
1 _lo d insieme è veramente impressionante. In cuor nostro siamo anche contenti perchè abbiamo

scoperto una nuova fonte di approvvigionamento, di prestigio certamente per livello quanti-
tativo e qualitativo e, mentre stiamo scegliendo cxuxaacquistare pensiamo già ad organiz-
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zare la prossima visita.
"La scelta di una località sui colli euganei -ci dice Ostuni- è stata anche determina-

ta da ragioni speculative ben precise, in quanto per il riscaldamento è possibile usufruire
del valido contributo dell'acqua termale ad una temperatura di 60 °C. Essa è utile non solo
durante l'inverno, abbattendo le spese generali del combustibile (la soluzione è stata og-
getto di interesse soprattutto all'estero), ma anche d'estate, consentendoci (H. ottenere
all'interno delle serre una temperatura elevata più costante".

Più tardi, in ufficio, al momento del commiato, vediamo appesi alle pareti_documenti
che indicano come l'Euganea floricoltori abbia ottenuto a Liverpool ben tre attestati per
'la produzione di piante speciali e come abbia partecipato più volte all'Euroflora riscuotendo
successo e benemerenze.
Gianantonio Dolfin, Via Claudia 3. 30030 FAVARO VENETO VE

sTATuTo DELL' A.|.A.s.
Art. 1) COSTITUZIONE - E' costituita in Italia una associazione non riconosciuta denominata
"A.I.A.S. Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente". La associazione è articola-
ta in Sezioni locali la cui istituzione è soggetta all'approvazione del Consiglio.
Art. 2) SCOPO - L'associazione si propone di promuovere l'interesse per lo studio, la colle-
zione e la coltivazione dei cactus e delle altre piante succulente, facilitando lo scambio
di materiale tra i. soci, organizzando viaggi, gite, convegni, raccolte di pubblicazioni,
mostre e quanto altro necessario od utile alla divulgazione delle piante succulente in gene-
re. L'associazione rifugge da qualsivoglia scopo di lucro e non si ispira ad alcuna ideolo-
gia politica o religiosa. -
Art. 3) DURATA - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, a meno che in qualsiasi
momento i tre quarti degli associati non ne deliberino lo scioglimento.
Art. 4) AMMISSIONE - Possono iscriversi all'associazione persone italiane o straniere real-
mente interessate allo scopo di cui all*art. 2). L'iscrizione è subordinata al versamento
di una quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea, sulla base
del bilancio prev_entivo. Tale quota può essere raccolta sia dal Segretario Nazionale che
dai Segretari locali, i quali ultimi provvederanno a inoltrarla per intero al Segretario
Nazionale. Le Sezioni locali possono stabilire una quota aggiuntiva il cui ammontare resterà
a disposizione per le attività della Sezione. Nel caso che la Sezione non disponga di fondi
propri può ricorrere ai fondi della Associazione per la gestione ordinaria.
Art. 5) DECADENZA - Si decade dalla qualità di associato per dimissioni accettate dal Consi-
glio, per espulsione pronunciata dal Consiglio per gravi motivi e per tutti gli altri casi
previsti dalla legge«
Art. 6) SOCI - I soci si dividono in ordinari, sostenitori e onorari. I soci sostenitori
verseranno una quota annuale almeno quintupla di quella stabilita per i_ soci ordinari. I
soci onorari, che non dovranno versare_alcuna quota associativa e che non potranno ricopri-
re alcuna carica nell'associazione, sono scelti dall'assemblea tra le persone che si siano
particolarmente distinte nello studio e nella coltivazione delle piante grasse.
Art. 7) AMMINISTRAZIONE - L'associazione è amministrata da un consiglio nazionale composto
dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario nazionale, dal Tesoriere e dai Segretari
delle Sezioni locali; il Consiglio è convocato almeno una volta l'anno dal Segretario Nazio-
nale. Il Consiglio dura in carica~un esercizio e i suoi membri sono rieleggibili. Ad esso
è affidata l*amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. La rappresentanza
di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente. Al termine di ogni esercizio sociale
il Consiglio predispone inni relazione sull'attività svolta dalllassociazione, corredandola
del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo-e la sottopone all'approvazione dell'assem-
blea. Ogni Sezione elegge un Segretario locale che ne organizza l'attività e che dovrà prov-
vedere al termine di ogni anno a presentare al Consiglio una relazione sull'attività svolta
dalla Sezione, corredata da un rendiconto economico.
Art. 8) ASSEMBLEE - Le iniziative e i programmi dell'associazione vengono stabiliti in un'as-
semblea, presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente, che dovrà tenersi
in un luogo scelto dal Consiglio entro il mese_di maggio di ogni anno. L'organo amministrati-
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vo provvederà alla convocazione mediante lettera ai Soci e lettera raccomandata ai Segre-
tari locali, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'adunanza. L'assemblea, tanto locale quanto nazionale, delibera a maggioranza
dei presenti comprese nel computo le deleghe a margine dell'avviso di convocazione. Le deli-
berazioni vengono prese a voto palese per alzata di mano oppure, a richiesta di uno solo
dei presenti o a discrezione del Presidente, a voto segreto.
Llassemblea locale deve essere convocata dal Segretario locale, o, in caso di sua inerzia,
dal Segretario nazionale mediante lettera spedita al domicilio dei soci almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Anche l'assemblea locale deve essere convo-
cata almeno una volta l'anno, non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'assem-
blea generale. Gli avvisi di convocazione di ogni assemblea dovranno essere spediti a tutti
i soci ixi regoha con il versamento della quota associativa alla data (U sessanta giorni
prima di quello dell'adunanza. Gli associati iscritti o messisi infregola nel periodo inter-
medio potranno partecipare alla assemblea senza però eccepire difetto alcuno per la loro
convocazione. , _
Copia del verbale, redatto a cura di persona designata dall'assemblea, sarà spedito ad ogni
associato. ' '
Art. 9) CONTROVERSIE - Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci fra di
loro <1 con gli organi dell'associazione saranno devolute alla cognizione ch. un collegio
arbitrale, composto (H. tre arbitri nominati dall'assemblea, il. quale giudicherà irritual-
mente e secondo equità; le sue decisioni sono inappellabili.
Art. 10) MODIFICHE DI STATUTO - Per le modifiche dello Statuto l'assemblea delibera valida-
mente ir1 prima convocazione con ltr presenza im1 proprio cn per delega (km. due terzi degli
associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presen-
ti in proprio o per delega e con la maggioranza dei due terzi.
Art. ll) SCIOGLIMENTO-- In caso di scioglimento il patrimonio residuato dopo il agamento
di tutti i debiti, sarà devoluto ad un Orto Botanico od altro ente o istituzione distintisi
nello studio e nella raccolta delle piante grasse.

¬-_:

Art. 12) RINVIO - Per quanto qui non esplicitamente previsto valgono le vigenti inI-' (D OOU'3 ,_›.

materia. ` .

Questo statuto, approvato dall'assemblea nazionale della nostra associazione,'fa parte
integrale dell'atto costitutivo legale stipulato avanti un Notaio il 24 maggio 1983 a Fi-
renze. '

v ANCORA DA "CACTEA"

Abbiamo già avuto modo in passato di parlare di questa pubblicazione uscita nel 1934
e proseguita per un certo periodo (siamo in possesso delle fotocopie dei primi nove numeri
e preghiamo coloro che eventualmente ne possedessero altri di mandarci le fotocopie, rimbor-
seremo tutte le spese). Riportiamo qui un articoletto apparso sul numero 5, Agosto 1934,
o meglio 1934-XII, e dal titolo Piante Grasse in Somalia. o

A chi, sulla base della somiglianza di latitudine, clima e precipitazioni atmosferi-
che credesse attribuire alla nostra` lontana (Colonia dell'Oceano Indiano una ricca flora
di piante grasse cosi come al Messico e all'America Centrale, una visita in luogo riserbe-
rebbe la più amara delle sorprese. Infatti se da un lato la temperatura media annuale oscil-
lante sui 26 °C e le precipitazioni scarse dovrebbero favorirne lo sviluppo, d'altra parte
la scarsa altitudine, la natura prevalentemente argillosa del terreno che IM) rende fra
i più compatti e la distribuzione stessa delle piogge, costituiscono tali elementi sfavore-
voli da ridurre al minimo il numero delle specie ivi conosciute.

Bisogna però ammettere che la Somalia, malgrado le poche valorose esplorazioni scienti-
fiche che per la vastità della materia trattata non poterono, necessariamente, soffermarsi
sul particolare, sia per la lontananza dalla Madre Patria che per la strana fobia dei viaggi
che fino a qualche anno or sono rendeva sedentarie le classi colte italiane, è ancora fra
le nostre Colonie, la meno conosciuta. `
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Se si eccettua la zona dei due bassopiani del Giuba e dello Scebeli, si può dire a
tutt'oggi essere completamente ignorata la vastissima zona formata dalle ultimi propaggini
dell'Acrocoro Abissino, digradanüe in ampie terrazze verso le terre dei Scebeli ea degli
Ogaden. I ~

Limitatamente al bassopiano, dunque, non mancherà occasione al visitatore di rilevare
quale enorme diffusione vi abbia l'Euforbia candelabro che, sulle leggere dorsali costituite
dai più antichi depositi alluvionali dei fiumi, giunge a formare dei boschi estesissimi.

Seguono poi in ordine di diffusione le Aloe di cui lo scrivente ha potuto notare nume~
rose specie che, profano in materia, non ha potuto tra quelle da lui conosciute.

Notissima pure :ani al Benadir che i11 Oltre~Giuba sè un'Azoacea za foglia.tringolare,
fortemente aculeata, a faccie alternate opposte che per la sua grande rusticità ed il rapi-
da sviluppo viena usata dai nativi sia a delimitazione delle proprietà di Cabila che per
la recinzione dei cimiteri a difesa dalla iena e dallo sciacallo.

Lungo i. due fiumi, importata a scopo industriale e spontaneamente diffusa, si trova
qua.ze la 1'Agave Sisal, (U. cui i nativi hanno imparato ai servirsi per la confezione dei

, , -

cordami. - _
Oltre alla Kalanchoe flammea, abbastanza nota, vi è diffusa un'altra specie affine,

dalla infiorescenza di un magnifico colore bruno sfumante al rosa e dal caratteristico ripu-
gnante odore cadaverico, i cui semi debitamente manipolati, entrano nella composizione del

."uabaio" il terribile veleno _ cui i cacciatori intingono le loro frecce.(34 ki

Sempre sul fiume, ma più diffusa sul Giuba, si trovano due varietà di Yucche a grande
sviluppo floreale chiamate dai somali "macusc". 2

nei terreni sottoposti ad irrigazione e meno compatti allignano ancora numerosissime
varietà di Cotvledoni, di cui alcune veramente belle per i vivacissimi colori dei fiori.

Fu vero peccato che la visita che il chiarissimo prof. Calvino fece, su invito di
5.2. il governatore Corni, alla nostra lontana Colonia e della quale i Concessionari tutti
serbano grata memoria, sia stata tanto limitata nel tempo chè, sicuramente, s'egli avesse
potuto estendere lo studio anche alla zona più sopra accennata, avrebbe aggiunto alle già
numerose acquisite, qualche altra ragione di benemerenza dalla floricoltura italiana. `

Si augura lo scrivente che la nobile passione per la coltivazione delle piante grasse
si diffonde da noi cosi come lo È in Germania, in Francia ed in Inghilterra e spinga i col~
lezionisti a visitare la Somalia alla ricerca di nuovi esemplari, raggiungendosi così un
duplice intento: arricchimento del nostro patrimonio floreale e maggiore conoscenza di questo
lontano lembo d'lta1ia, cullato dall'0ceano Indiano e carezzato dal monsone.
Geom. Francesco ero, GENALE (Somalia Italiana).7__ .___EJ

(n.d.R. Uvviamente la situazione dal lontano 1934 è notevolmente cambiata e oggi la Somalia
è nota fun' essere lia patria (H. moltissime piante grasse, principalmente Aloe, Emphorbia,
Asclepiadaceae, desembryanthemaceae. Provengono da queste regioni alcune tra le succulente
*o i--la G/ ff-Il C-rare conosciute come i Pseudolithos (Asclepiadaceae), le phorbia piscidermis e colum-
naris e molte altre. Purtroppo a causa di noti avvenimenti e oggi molto difficile visitare
questi luoghi per cui queste piante sono destinate a rimanere rare per molto tempo ancora.)
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Fer concludere vogliamo qui ricordare le norme per il rinnovo delle quote sociali per
il 1985 che sono pubblicate a pag. 19 di queste Pagine Blu. Tutti i soci sono invitati a
rinnovare al più presto la loro iscrizione per il 1985 inviando la quota di E 12000 al-Segre-
tario nazionale Antonio Panebianco sul Conto Corrente Postale 29243508. I soci delle Marche~
Abruzzo possono inviane la stessa cifna al segretario locale Tonino Afigelozzi sul Conto
Corrente Postale 10000651. 1 soci della Lombardia possono inviare la quota di £ 15000 (com-
prensiva di f 3000 per le spes@loca1i)alla segretaria locale Mariangela Costanzo sul Conto
Corrente Postale 30202204. I soci del Triveneto possono inviare la quota di £ 15000 (compren~
siva di E 3000 per le spese locali) al Segretario locale Luciano Battaia sul Conto Corrente
Postale 24/21202. W `

Potete usare per i 'menti i bollettini che si trovano in ogni ufficio Postale, compi-*o m oo m
landoli accuratamente con l'esatto numero di conto corrente postale sopra riportato. Grazie.



mente infossati nel terreno, nonostante questo
sia il periodo delle piogge, in cui vegetano. Sono
presenti anche molti grossi ccspi di Ec/tinoccrcus
sp. c pochi esemplari di EchinQfi›SSul0t'aclus
copzonogomfs caratteristici nel loro aspetto. Tra
gli arbusti notiamo ancora delle Jalropha dioica.

Proseguendo poi verso Nord, in prossimità
della deviazione per Cerritos ci fermiamo (Sta-
zione n. 2) attratti da alcuni grossi esemplari di
Ferocacrus hisIr1`.r che sulle prime non ricono-
sciamo, tanto sono voluminosi (alti 60-70 cm.).
ljambiente è dominato da imponenti esemplari
di Yucca _ƒì/1_'ƒèra e da arbusti spinosi simili a
quelli di Candido Navarro. Grandi esemplari di
Opuntia sp. c di Myrlil/ocacius gccwzetrízans so-
vrastano la vegetazione arbustiva. lnfossati nel
terreno rinveniamo alcuni esemplari di Eclzíno-
fi›s.s'ul0cucz11s sp. mentre benvisibili si notano
Ferocactus !azt`spz`nz-ts, Echùzocactus ltorizonlalo-
rtius, Hamatocacms' lzamalacanlhus, questi ulti-
mi anche in fiore, e bei cespi di Mammillaria
magnimamma. Più raro troviamo il Glandulí-
cactus tutti/zalzts e una Ibervz'//ea sp. dai vistosi
frutti rosso-arancio di cui raccogliamo i semi.
Pure in fiore troviamo begli esemplari di Eche-
verfa lattea c, in frutto, di Agave sp. (sottogenere
Mar;ƒi'eda), frequenti appaiono anche le altre
agavi trovate a Candido Navarro.

Purtroppo in questa stazione abbiamo nota-
to parecchie buche che fanno pensare a esempla-
ri di cactus sottratti alfambiente da cercatori,
certamente professionisti data l`entità del danno,
e forse è a ciò da imputare la rarità, da noi regi-
strata, del Glandulicaclz-fs unczfnatus.

Nei pressi di Charco Blanco ci fermiamo
per la prima volta alla ricerca di un Turbímrar-
pus (stazione n. 3), il Turbímcarpus schmíedi-
ckeamts var. sc/1warz1`i. La nostra ricerca è basa-
ta sulle poche e generiche informazioni in nostro
possesso c non abbiamo idea sull°esito del tenta-
tivo. Con lo spirito di un archeologo a caccia di
vestigia perdute di antiche civiltà e con l`occhio
attento 'risaliamo lentamente una collina calca-
rea fittamcntc ricoperta da vegetazione spinosa.
Per la prima volta sperimentiamo la difficoltà di
avanzare tra fittissimi gruppi di Agave szríala e
altrettanto fìtte e spinosa Hechtía sp., con il sole
che, squarciate le nubi, arroventa l`aria tcrsa del-
l`altopiano ncl primo pomeriggio. ln questa occa-
sione ci convinciamo che l°idea di portare delle
robuste ghettc, a protezione delle gambe, è stata
certamente ottima. La ricerca non sembra dare
frutti, anche se nel nostro percorso ammiriamo
begli esemplari di Mammillariaformosa, Mam-
millaria candida con centro rossastro, Echinòce-
teus pentalop/ms, Echinocereus pectzrzatus, The-
locctctus h€.ra€droph0›'us, Ncolloydía grana'1_'flora,
Bw1scra_ƒàgar0id€s, un'altra caudiciforme simile
alla precedente e molte Agavz' lechcguilla. Diri-
gendoci poi verso un imponente esemplare di
Fcrocactus staz`nt›s1`í troviamo il primo Turbíní-
carpus schmiedickeanus var. .sclwvarzii incastra-
to in una fessura della roccia. Altri esemplari lì
attorno non riusciamo a trovare. Sono invece
frequenti segni di prelievo forse di piante di que-
sta specie. La collina prosegue a gradoni sempre
più alti, culminando verso i 2800 m., e noi sa-
lendo incontriamo anche grossi esemplari di

Et*/fzirtocaclus plalyacant/ms, alcuni in fiore. Ri-
guardo alla sistematica di questa specie esistono
notevoli disparità di vedute tra i botanici. Infatti
Britton e Rose elencano cinque specie distinte
(E. ingens, vísnaga, grandis, p/at)-'at'aníhz1s, pal-
merí), sulla base della forma dei petali del fiore
e delle spine centrali e radiali. Altri autori, tra
cui Rauh, sostengono invece fesistcnza di un°u-
nica specie con varietà. Le piante da noi osser-

Bursera fagaroides.
vate in habitat sono sicuramente migliaia e in
parecchie località del San Luis Potosì, Tamauli-
pas e Nuevo Leon: Charco Blanco, Guadalcazar,
Huizache, Tula, Miquihuana, Bucnavista, El
Refugio, Palmillas, Arambcrri. A noi sembra
che la variabilità presentata, anche all”intcrno
delle stesse popolazioni, dal fiore, dalle spine,
dalla colorazione e dimensione del corpo, siano
tali da consentire di parlare di un`unica specie
estremamente variabile. Ci atterremo dunque al
punto di vista di Rauh, parlando sempre di
Echinocactus platyacanlhus. Dopo aver trovato
anche un gruppo di Ne01l0ydz`a odorara in frutto
e molte Tradescantía navicularis in fiore, rinve-
niamo infine, sempre incastrati nella roccia, altri
esemplari di T. schmíedíckeanus var. .s'chwarzz`z`
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Echìnocereus pectinatus.
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a vari stadi di sviluppo, uno anche con un frutto
maturo. Si tratta in tutti questi casi di esemplari
non asportabili, data la loro ubicazione, e forse
solo per questo sfuggiti al prelievo. Le piante da
noi osservate presentano una o due spine per
areola, talvolta tre-quattro, con l'inferiore sem-
pre un po” più lunga delle altre; in genere le
piante giovani hanno una o solo due spine per
areola, le altre di più. _
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Ce ne andiamo da questa zona con l°orgo-
glio di non avere asportato alcun Turbínicarpus',
e se alla vista del primo esemplare i nostri pro-
positi di tornare a casa senza piante ma solo con
semi erano vacillati, la nostra scelta si è senza
dubbio rinsaldata osservando lo scempio fatto da
altri.

, 2- -;.~,f=«›”¬;r'i-'›

Echinocereus pentalophus.

Tradescantia navicularis.

Per giunta un altro pericolo ancora più
grave minaccia questo habitat: infatti le colline
sono intaccate in più posti da cave di pietra che
non lasciano prevedere un futuro tranquillo per
la vegetazione, anche se essa è protetta da leggi
internazionali.

L°indomani sempre in questa zona, a poche
centinaia di metri, su un°altra collina, una breve
passeggiata ci consente di rinvenire alcuni begli
esemplari di Aslrophytum myriostígma e altre
piante di Coryphantha Sp. che ci sembra C. pal-
meri. Nessun altro Turbím`carpuS Schmiedickea-
nus var. schwarzìi: evidentemente è bastato spo-

starsi di poco per uscire dal suo habitat in que-
sta località.

Ci dirigiamo poi alla volta dell°Entronque
I-luizache ove è l'habitat del Turbinícarpus
SC/tmiedickeanus var. klinkeranus, meta princi-
pale della giomata (stazione n. 4). Abbiamo già
percorso a questo punto oltre 100 km., verso
Nord-Est, di strada nazionale in ottimo stato di
manutenzione, nel seguito non sarà sempre così
facile.

Q ny $

3

Opuntia stenopetala.

.Ãstrophytum myriostigma. A
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Coryphantha palmeri.

L°avvicinamento ad una delle colline in
prossimità dell`Entronque avviene sotto un sole
cocente (la giornata è splendida) e lentamente
avanziamo tra la vegetazione spinosa. Qua e là
compaiono grossi esemplari di Hamatocactus'
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Echinocactus platyacanthus e Opuntia microdasys.
hamatacanrhus, di Echinocereus pectinatus di
colore un po' più scuro della forma osservata a
Charcho Blanco e begli esemplarifidi *Thelocactus
bicolor lieramente spinosi. Improvvisamente ci
accorgiamo che all°ombra di arbusti di «creoso-
to» (Larrea trídentala), dove stavamo osservan-
do un piccolo sauro, si trovano piccoli esemplari
cespitosi, di Lophophora williamsíi. Passando da
un cespuglio all`altro ammiriamo forme cespito-

94 Piana- cn-asse. v<›1_4(4›. 1984.

se sempre più notevoli di questa specie, lino a
contare su un gruppo situato in un intrico incre-
dibile quasi ZO0 teste! Molti esemplari sono in
fiore e nella stessa popolazione, peraltro molto
numerosa, compaiono nei fiori tutte le sfumatu-
re di colore comprese tra il bianco candido e il
giallino, lino ad arrivare al lilla anche intenso
passando per diverse gradazioni di rosa. Dove
comincia il pendio e il terreno si fa più sassoso
troviamo alcuni esemplari di Glandulícactus un-
cinatus. Anche questa collina come quella di
Charco Blanco è costituita da calcare che affiora
compatto. Troviamo qui parecchie Mammz'[lari`a
candida, una Coryphantha sp. dalle spine insoli-
tamente lunghe, alcuni Astrophytum myri0stz`g-
ma nudum e numerosi esemplari vistosamente
in fiore di Neo/loydia matehaulensis Ancora

tiåirl. tr _.
«JV

3 ao

Ø*-_
_<› -_ _- - ' -" '

` ~ _ 7^ "_ ` -1' _ .-_-›. -

_, ' ` «f A . rt"' X /°' . _ “ ^ _ _i"›*'"*-†'_;.;~-«
M fo, 4 2 'ß Q2 mi 43% ø

' __' ' _ l- \\

- -›-,..=

possiamo osservare parecchie Opuntia mícroda-
sys a glochidi gialle ed EC/fzinocaczus plazyacan-
thus con spine particolarmente robuste. Man
mano che procediamo nella salita continua ad
aumentare l`intrico di spine formato dalle solite
Agave stríata ed Hechtía sp. e compaiono esem-
plari sempre più grandi di «Ocotillo››, la Fou-
quieria splendens, che in questa località attual-
mente ha abbastanza fogliame ma non è in fiore.
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Echinocactus platyacanthus in fiore.
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Neolloydia matehualensis.
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_
Astrophytm myriostigma nudum.

Lophophora willìamsii.
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«l\/Iatorral rosetolìlo» nei pressi di Entronque
Huizache con «Ocotíllo»

Thelocactus bicolor.
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Coryphantha sp.
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Turbinicarpus klinkeranus.
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T. klinkeragus.

Arioçarpus retusus.
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Ariocarpus retusus.
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L°habitat di Turbinicarpus klinkeranus a Entran-
que Huizache.
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Sìepe di l\/largìnatocereus marginatus a Los Anteojos.

Come nelle stazioni precedenti domina il pae-
saggio la Yucca carnerosana, mentre prostrata al
terreno è sempre presente la Tradescamía navi-
cu/arís. Del Tzirbinicarpiis schmiedíckeanus var.
klfnkeranus nemmeno l`ombra! La nostra im-
pressione di distribuzione estremamente localiz-
zata per i Tm'binicarpus è così confermata. Pur
trovandoci nella località di origine non rinvenia-
mo un solo esemplare. Scendendo un po” stanchi
e delusi per non aver trovato il Turbzmcarpus
ritroviamo la Mamzmllaria _/ormosa già vista a
Charcho Blanco.

Decidiamo di abbandonare la ricerca e, sali-
ti in macchina, ci dirigiamo verso Buenavista
(ancora non sappiamo quante Buenavista ci ri-
serva la carta geografica del San Luis Potosì !)
alla ricerca del Twbinícarpus /aut'. Ovviamente
la località non è quella giusta, di colline gessose
(questo è il terreno su cui cresce il T. laut) nem-
meno l°ombra. Anche qui comunque troviamo
qualcosa, grossi esemplari di Asm›ph_vIz1m my-
f°i0stígma anche con frutti maturi e grossi cespi
di Mammillaria compressa, ma la delusione è
completa: abbiamo camminato dall°alba al tra-
monto (al ritorno è buio) senza più ritrovare il
Tzirbi`n1`caipus sclinfzíec!íc'kc>anus var. sc/zwarz1'z' e
sen_za vedere nè il T. sc/imiedic/ceanus var. klin-
/cerartus nè il T. law'.

Dall°Entronque Huizache ripasseremo verso
la line della nostra avventura nel San Luis Poto-
sì e con un po” di fortuna individueremo la col-
lina giusta ove, nelle fessure delle rocce, trovere-
rno numerosissimi esemplari (centinaia) di T.
sc'/imi`c›dic/(cant-fs var. klinkeramis. Queste rocce
con il loro colore esaltano il carattere mimetico
di queste interessanti piantine, che in questa col-

lina, nonostante la vicinanza di strade di grande
comunicazione, non sembrano essere state de-
predate in maniera consistente. Molte di queste

«Ocotillo» in fiore su una siepe a La Libertad
verso Las Tablas.

piante saranno in frutto cosicchè potremo racco-
gliere anche dei semi. Sulla stessa collina avre-
mo anche la fortuna di vedere alcuni esemplari
di Arz`0carpu.s retusus con il contorno dei soliti
Ferocactus .s'ta1'nesi`z`, Bursera _/èzgaroides, Lopho-
phora ii'1'l/iamsü, e le altre piante già elencate
per tale località. Tornati all`auto alcuni ragazzi-
ni cercheranno di venderci un grosso e bell'e-
semplare di Asn~op/iytimi m_i'riosn'gma colimina-
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Selenicereus spinulosus.
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Coryphantha maiz-tablasensìs.
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Turbinicarpus lophophoroides.

Giovane esemplare di T. lophophoroides.
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re alto almeno 40 cm. e in fiore.
Dopo il fallimento di Buenavista ci riposia-

mo e rifocilliamo all°Hotel Sancho Panza di
Ciudad Maiz, dove vediamo per la prima volta i
manifesti contro la malaria («Lucha al Den-
gue››). ll giorno seguente partiamo alla volta di
Las Tablas (stazione n. 5) e del Turbinicarpus
lophophoroides. Anche in questo caso però le
nostre informazioni sono largamente incomplete,
nonostante siano ormai parecchi anni che ci oc-
cupiamo di Turbirzicarpus (in realtà per andare
a colpo sicuro occorrerebbe come guida un bota-
nico esperto del luogo). Ormai abbiamo capito.
sulla nostra esperienza, che, non solo per i Tur-
bínicarpus ma anche per molte altre cactacee,

Lophophora williamsii.

errori di posizione di pochi km. o addirittura di
centinaia di metri possono essere fatali all`esito
della ricerca. Altrimenti occorrerebbe molto più
tempo a disposizione. Ciononostante partiamo
fiduciosi verso Las Tablas e la nostra Caribe si
sobbarca oltre 50 km. all°andata e altrettanti al
ritorno di strada bianca che, ad essere ottimisti,
è alquanto malconcia. Superiamo nel percorso
dorsali collinari e due vaste spianate, ovunque
circondati da piante grasse e bromeliaceae.
Giunti a Las Tablas sappiamo che si deve supe-
rare la ferrovia, ma non ricordiamo di quanto,
per giungere dove cresce il T. /op/wp/ioroides e
poichè non troviamo l°annotazione relativa all°e-
satta ubicazione dell°habitat gsiamo un po” di-
stratti) andiamo alla ventura. E così che, cammi-
nando tutto il giorno sotto il sole martoriati dal-
le zanzare, riusciamo a trovare la Coryphantha
maiz-tablasensís, anche in grossi cespi e fiorita,
la Lophophora willíamsii (una forma completa-
mente diversa da quelle in precedenza viste a
Huizache), una Coryphantha sp., il Selenicereus
spímrlosus abbarbicato su alcune grosse piante.
Il terreno, sulla base delle descrizioni in nostro
possesso dovrebbe essere paludoso per la mag-
gior parte dell°anno ma ora è fessurato e arido.
La strada dopo Las Tablas è sempre più impra-
ticabile e la nostra auto troppo bassa per rischia-
re di procedere molto dopo il paese: è così che
decidiamo dopo ore di vana ricerca di abbando-

102 Piante Grasse. voi. 4 (4). 1984.

nare il tentativo e per consolazione andiamo a
fare un°ultima foto alla forma locale di Lopho-
phora williamsii che tanto bene simula il Turni-
nícarpus lophop/10r0z`des. Del tutto inatteso tro-
viamo cosi in una zona molto lontana (come
scopriremo in seguito) da quella descritta in let-
teratura, finalmente il nostro Turbimcarpus Io-
phop/wroides, la Lophophora williamsii e con-
temporaneamente la Coryphantha maiz-
zablasensís. Le tre specie in questa zona gareg-
giano nell'imitarsi e se la Lop/wp/flora qui è mol-
to piccola seppure adulta, la Coryphantha, nor-
malmente cespitosa e di taglia ragguardevole, si
sta minimizzando fino a confondersi con le pri-
me due specie. ll Turb_z'm'c*arpuS appare adden-
sarsi in isole delle dimensioni di alcune decine
di metri quadri (tra 20 e 100 mq) lontane me-
diamente cinquanta-cento metri una dall'altra.
In queste isole le piante risultano relativamente
fitte, circa una trentina di piante per isola, altro-
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Coryphantha maiz-tablasensis: si noti in questa
pianta e nella precedente di Lophophora la somi-
glianza con il T. lophophoroides.

ve sono completamente assenti. Le piante delle
tre specie risultano profondamente infossate e
appiattite al suolo e sempre un anello vuoto le
separa da questo, a testimoniare le condizioni di
aridità in cui, attualmente, si trovano. Durante
quest'ultima sosta in prossimità di Las Tablas
avevamo lasciato la macchina a fianco della
strada e un campesino, che si recava al lavoro
lungo una pista un po' distante, si è premunito
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Neolloydia conoidea sulla strada per Las Tablas.

di venire a chiederci se avevamo.. problemi con la
macchina offrendoci il suo aiuto. Abbiamo rife-
rito questo episodio per testimoniare la gentilez-
za e la disponibilità riscontrate ovunque in Mes-
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Mammillaria compressa.
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sico. Sulla strada per il ritorno, nel paesino di
La Libertad, ci siamo fermati a fotografare un
fiore di Fouquíeria splendens sulla siepe costrui-
ta come recinto per una casa. ln una breve sosta
su uno dei valichi che riportano alla strada sta-
tale n. 80 abbiamo trovato due Neo/Ioydia, la
conoidea e la matehualensis, la Mami-m'1Iar'z`a
compressa, 1°Astr0ph_vtum m_w'1`0stz`gma, una Ja-
tropha a fiori bianchi, alcuni Ec/iino.€e1'ez4s pen-
talophus, oltre a1l°ormai consueto «Ocoti11o›› e
alle onnipresenti Agave [ec/ieguílla e striala.

1-Segue _
Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO
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Foto dei lettori

Rebulia kupp€rz'ana_Boed. La foto ci è stata
inviata da Alessandro Mosco di Trieste. La
pianta è stata descritta da Backeberg come ap-
partenente al genere Aylostera, ma questo genere
oggi non è accettato dalla maggior parte dei bo-
tanici. ll nome kupperíana è dato in onore di
W. Kupper, professore a Monaco e curatore del
giardino botanico di quella città. -

Descrizione' secondo Backeberg: Corpo sferi-
co, fino a 3 cm. di diametro, verde molto scuro
con pochi getti laterali; tubercoli in circa 15 file;
areole giallicce; 13-15 spine radiali lunghe fino a
5 mm.; 1-3 spine centrali più robuste, marron
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scuro, lunghe fino a 1,2 cm.: fiore lungo 4 cm.
con 3,5 cm. di diametro, colore rosso; frutto ver-
de; semi scuri bruno-grigi. Distribuzione: Bolivia
(Tarija).

Coltivazione: come per tutte le altre Rebir-
tia si tratta di una pianta di facile coltivazione e
di rapida crescita, potendo fiorire, se ben colti-
vata, già al secondo anno dalla semina. Tenere
in una posizione non troppo soleggiata e al sec-
co d`inverno con minime di 3°C 0 anche meno
per le piante adulte. Attenzionewagli attacchi di
ragnetto rosso. -

v

3% si



Sei curiose “mostruosita

La sfera punteggiata di scuro che appare
nella fotografia n. 1 è un Pleiospilos nelii. Anzi-
chè avere la normale coppia, o due, di foglie,
questa pianta ha un”unica grossa foglia. Le pic-
cole punte, appena visibili, sono delle escrescen-
ze.

Se le due piante di foto 2 e 3 fossero, ponia-
mo, una Mammillaria ed una Rebutía il loro
«modo» di fiorire non sarebbe straordinario, ma
poichè si tratta, invece, di una Leuchtenbergia
princípis e di un Gymnocalycium HII3 trovare
fiori nell`ascella e alla base è alquanto sorpren-
dente. L`atipica posizione non impedisce ai fiori
di aprirsi regolarmente.

Del tutto normali nella zona più vicina al
colletto, le areole della Coryphantha elephanti-
dans, (foto 4) sono, nella parte più alta, esagera-

1

1 (C011. Syrbe Foto (`osIan:0/

tamente lunghe. Eccessivo anche il numero delle
spine, superiore alla norma di quasi tre volte. La
modificazione si riscontra solo sulla pianta ma-
dre; il getto laterale (non visibile nella fotografia)
è perfettamente normale.

Ancora una fioritura atipica: fiori maschili e
un fiore femminile insieme, sulla stessa pianta,

2 (C011. Puddii F010 C'0.slan:'0)

3 (C011. Puddu Foto C'0.s'lan:o)

una Euphorbia obesa I (foto 5).
L°ultima inconsueta mostruosità è una Pa-

rodia sanguimflora (foto 6). Uno dei rami latera-
li della pianta ha coste completamente appiatti-
te, prive di tubercoli e con andamento a spirale
notevolmente accentuato. Le areole sono tanto
addossate che la loro lanuggine si è, in diversi
punti, accavallata formando grossi ciuffi.

Mariangela e Pierfranco COSTANZO
Viale Piave 68 - PESSANO

4 (C01/_ Syrbe Foto Costanzo)
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5 (C011. Syrbe F010 Costanzo)

1
I

6 (C011. Syrbe F010 C`ostan:o,'

Libri e riviste

The Euphorbia Journal, Vol. II, Strawberry
Press, Mill Valley, California 1984. Formato 19
›< 26 cm., copertina rigida con sopracoperta a
colori, 154 pagine, circa 200 foto a colori di
qualità molto elevata, costo 30 dollari USA. ln-
formazioni e ordini presso Strawberry Press, 227
Strawberry Drive, Mill Valley, California 94941
USA. Unire un buono risposta internazionale.

Si tratta del secondo volume di una serie
dedicata al genere `Eup/wrbia, che esce con pe-
riodicità annuale. E un`opera di eccezionale in-
teresse che non può assolutamente mancare nel-
la biblioteca degli appassionati euforbiofili, no-
nostante il prezzo sia abbastanza elevato. Tale
prezzo del resto è del tutto giustificato dalle ca-
ratteristiche del libro e dalla elevatissima qualità
della riproduzione delle foto a colori.

Questi gli articoli contenuti nel presente nu-
mero: R.A. Dyer, decano dei botanici del Sud
Africa (D.S. Hardy). Pietre miliari nella storia
delle euforbie succulente (G. Rowley). Euphor-
bia hallii e note su alcune euforbie del Sud Afri-
ca (H. Hall). Visita al1°habitat di Euphorbia re-
stricta (R. La Fon). Una mattina ai Grigsby Cac-
tus Gardens (E. Adler). Tassonomia del com-
plesso Clava-Loricata (D. Kountnik). Euforbie
dell°Est-Africa Parte Il (S. Carter). Le Euforbie
succulente: velenose e medicinali (L. Mitich).
Fiori del gruppo della Caput-Medusae. Terreni
per la cultura di Euphorbia (G. Wrinkle). Varia-
bilità di Euphorbia francoisii. Euforbie minac-
ciate del Transvaal (S.P. Fourie). Segue la secon-
da parte della Collezione fotografica“con descri-
zione delle Euforbie contenente ben 103 specie
tutte riprodotte con splendide fotografie a colori.
Gli editori si ripromettono di pubblicare, al rit-
mo di un centinaio di foto l'anno, una foto a co-
lori di tutte le piante succulente di questa fami-
glia (ref. L. Battaia).
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GRAHAM, V.: Succulent Plant Growing, An
Introduction, Barleyfield, Inghilterra, 1984. For-
mato 14,5 >< 21 cm., in brossura, 47 pagine, co-
sto 1,50 sterline inglesi. Informazioni e ordini
presso Victor Graham, Barleyfield, Southburgh,
Thetford, Norfolk, Inghilterra. Unire un buono
risposta internazionale.

Un piccolo, ma completo, libro che offre
suggerimenti pratici per coltivare con successo e
far fiorire le piante grasse. Sono dati metodi di
coltivazione per tutti i gruppi di piante succulen-
te: Piante di terreni aridi, piante del deserto,
piante delle foreste umide e delle foreste secche,
caudiciformi, piante a crescita invernale, ecc. Si
tratta di un piccolo libro, che consigliamo a tutti
i soci, anche principianti, vista l`esiguità del
prezzo e la buona dose di informazioni che con-
tiene (ref. L. Battaia).

EGGLI, U.: Die Gattung Turbinicarpus, Verlag
Urs Eggli, Erlenbach, Zurigo, 1984. Formato
16,5 x 24 cm., in brossura, 42 pagine, 4 tavole
con 16 foto a colori di elevata qualità, costo 15
franchi svizzeri. Informazioni e ordini presso
Verlag Urs Eggli, Lerchenbergstrasse 19,
CH-8703 Erlenbach ZH, Svizzera.

Questo volumetto contiene la traduzione in
tedesco di alcuni lavori di Glass e Foster e di
John e Riha sui Turbinicarpus e precisamente
dei primi la descrizione di T. lam', gracilis,
sc/uniedickeanus var. dickisoniae, la riclassifica-
zione di T. schmiedickeanus var. flaviflorus e la
revisione completa del genere Turbz`m`carpus; di
John e Riha un articolo che tratta della riclassi-
ficazione nel genere Turbinicarpus di alcuni
Gymnocactus.

Il libro è di notevole interesse per gli appas-
sionati di questo genere di cactus in quanto rag-
gruppa in un°unica pubblicazione molto mate-
riale di interesse pubblicato su varie riviste. (ref.



L. Battaia).

RAYZER, G.:iCactus in fiore. Priuli e Verlucca
editori, Ivrea, 1984. Formato 12 ›< 21 cm., in
brossura, pagg. 144 + XXXVIII, 144 foto a colo-
ri, costo £. 12.000. Informazioni e ordini presso
Priuli e Verlucca editori, CP 245, Ivrea TO.
Sconto 10% ai soci AIAS per acquisto diretto
presso la casa editrice. '

Salutiamo con piacere l”uscita di un nuovo
testo in italiano sulle piante grasse, segno che
l°interesse per esse sta aumentando, forse anche
per merito della nostra associazione. Il libro,
dopo alcune pagine introduttive dedicate ai vari
problemi di coltivazione, semina, difesa dalle

malattie e dai parassiti, contiene una serie di ta-
vole a colori, una per ogni specie trattata, dove
la descrizione è sostituita da un pittogramma
che contiene le principali notizie relative alla
pianta, notizie di carattere colturale e morfologi-
co. Le foto sono buone e quasi sempre utili per
la identificazione delle piante. Non si tratta na-
turalmente di un libro di sistematica diretto agli
specialisti, ma di un piacevole libretto studiato
per 1°amatore dilettante e anche per i non ama-
tori. Una pecca vogliamo segnalare: nell”elenco
delle associazioni di amatori che pubblicano ri-
viste non compare la nostra, nonostante sia stato
citato il libro di Lodi in cui si parla dell”AlAS.
(ref. L. Battaia).

MESA GARDEN
Box 72 - Belen - NM 87002 - USA

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

Per ricevere la lista unire un buono risposta intemazionale.

CENTRO
PIANTE
SUCCULENTE

Wolfgang Sl/rbe Non facciamo commercio con piante d'importazione.
Loc. ls Molas
09010 PULA CA
Tel. O70-9209188 Aperto: lunedì-venerdì 7°°-16°°, sabato 7°°-13°°

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

Telefono (0751) 41891 _

Prezzi in Marchi
Mammillaria theresae 7-10 Turbinicarpus laui 6
Neochilenia occulta 12-14
Neochilenia taltalensis
Uebelmannia pectinifera Ø

Cotyledon paniculata 18-28- .-
9 Cotyledon Wallichii 18-26

15 Cotyledon reticulata 25
Turbinicarpus klinkeranus 7-9 Pelargonium alternans 18
Orario di apertura: Martedì-Venercli: 8-12 4 1% šO-17. Sabato: 9-12.
Da maggio a settembre chiudiamo il venerdi alle 18.30.
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