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Editoriale
Inizia con questo numero il quinto volume

del nostro giornale. Dall°ultimo numero, uscito
nel dicembre scorso, dobbiamo registrare con
soddisfazione un grosso passo avanti nello svi-
luppo della nostra associazione. Siamo ormai in-
fatti a circa mill_e soci in regola con il versamen-
to della quota. E un traguardo del quale possia-
mo essere giustamente fieri e che molti ci invi-
diano.

Il grosso incremento di soci verificatosi ver-
so la fine dello scorso anno ha creato natural-
mente anche qualche problema organizzativo, in
quanto la richiesta di arretrati è stata di gran
lunga superiore alle nostre giacenze. Alcuni soci
che hanno pagato parecchi mesi fa devono anco-
ra ricevere qualche numero, ma contiamo in
breve di risolvere tutti i problemi in quanto ab-
biamo provveduto alla ristampa dei giornali
esauriti.

Scorrendo 1'elenco degli «addetti ai lavori››
nella pagina a fianco troverete l°aggiunta di un
nome nuovo rispetto agli anni precedenti. Si
tratta di Mariangela Costanzo che si occuperà
del Servizio arretrati. Le modalità per utilizzare
questo servizio sono nelle pagine blu.

Con questo volume cessa anche l°incarico
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che ci era stato afiidato al Congresso di Ventimi-
glia del 1981 di coordinare la redazione della ri-
vista. Alla prossima riunione nazionale, che si
svolgerà a Roma quasi sicuramente domenica 9
giugno prossimo, dovremo anche risolvere il
problema della gestione del giornale per il 1986
e anni seguenti.

Questo numero della rivista contiene un
lungo e importante articolo sul genere Gymno-
calyciurn. Poichè si tratta di un genere popolare
speriamo di avere accontentato così un gran nu-
mero di soci. Ringraziamo altresì l°amico Mere-
galli per il grosso lavoro svolto e invitiamo an-
che altri soci a collaborare al giornale con scritti,
suggerimenti e proposte.

Purtroppo anche quest°anno sono molti i
soci che non hanno rinnovato sollecitamente la
loro iscrizione, nonostante la richiesta di rinno-
vo sia partita con mesi di anticipo. Lo stillicidio
dei rinnovi durante tutto l”anno ci provoca un
grosso aumento di lavoro, nonchè un lievitare
delle spese di spedizione. La spedizione in abbo-
namento postale costa infatti 63 lire, mentre
quella ordinaria costa 600 lire, cioè circa dieci
volte tanto. Invitiamo pertanto tutti a provvede-
re sempre per tempo al rinnovo.

ln copertina

La foto di copertina ritrae un esemplare di
Gymnocalycium mihanovichii filadelfiense ex s.
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L'AlAS. Come è nata, in una breve storia.
A. Panebianco

Sfogliando un elenco telefonico ci si accor-
ge, dalle sigle presenti, che esistono centinaia di
associazioni. Sembrerebbe dunque che in Italia
la tendenza all°associazionismo sia una manife-
stazione di tipicità del nostro carattere e che gli
italiani, non appena sono accomunati da qual-
che affinità elettiva o da qualche interesse, si
precipitano ad incontrarsi e ad unirsi in qualche
associazione. Ma questa impressione, nonostante
l”abbondare delle sigle, è purtroppo ancora lon-
tana dalla verità. ll cammino dell'associazioni-
smo autentico, verso una realtà operante, è lun-
go e difficile e solo in questi ultimi anni si mani-
festa un piacevole ed interessante crescendo.

Quando tanti anni fa, negli anni cinquanta,
già collezionavo piante grasse, mi sentivo male-
dettamente solo, e siccome collezionavo anche
francobolli, vedevo 1°abisso esistente fra le due
passioni. Per i francobolli avevo solo l°imbaraz-
zo della scelta fra libri, riviste e negozi filatelici;
per le piante grasse, almeno qui a Firenze dove i
miei genitori siciliani si erano allora trasferiti,
quasi niente. Ricordo che una volta passavo di
fronte alla vetrina di un fioraio, dove faceva bel-
la mostra di sè, isolato e troneggiante, un Gym-
nocalycium saglione, di grossa taglia, che acqui-
stai quasi. tuffandomi dentro al negozio per la
non modica somma di tremila lire !

Per tanti anni ho continuato a collezionare
piante grasse e a sentinni, oltre che isolato, a
volte anche dileggiatoz «ma come fanno a pia-
certi tutte quelle piante spinose che bucano ma-
ledettamente ! ›› Mi cominciava già allora a rodere
che, mentre in Italia, terra baciata dal sole, non
c`era una associazione di amici delle piante gras-
se, nei paesi anglosassoni e nella vicina Francia
migliaia di appassionati non solo si erano asso-
ciati, ma pubblicavano anche dei periodici spe-
cializzati.

Si era alla fine degli anni sessanta ed ai primi
degli anni settanta, quando per caso scoprii che,
a Scandicci, un certo dott. Troso si era costruito,
nella sua villa, una serra tutta dedicata alla pian-
te grasse. Schizzai in volata a trovarlo e ne di-
venni subito amico; scoprii anche che avveniva
impunemente e con estrema facilità Pesportazio-
ne di piante grasse dagli Stati Uniti e dal Messi-
co. Infatti in questa serra il dott. Troso aveva le
sette meraviglie: esemplari di cactacee annosissi-
me da strabiliare, prese in natura. Mi raccontava
che faceva dei viaggi negli USA in aereo e torna-
va con gli esemplari che più gli aggradavano in
valigia, o se li faceva spedire senza difficoltà.
Oggi voglio credere che non sia più possibile
prelevare ed asportare cactus come giocattoli. Il
Troso era socio della associazione americana e

mi faceva vedere i libri e le riviste americane
specializzate nelle piante grasse.

L'idea che mi rodeva dentro cominciò allo-
ra a prendere corpo. Dovevo assolutamente
muovermi e fare qualcosa perchè anche in Italia
nascesse una associazione di amatori delle piante
che fin da bambino avevo ammirato sul balcone
che accudiva mia madre, dove Echinopsis e
Opuntia facevano da padrone rispetto ai gerani
di tutti i comuni balconi.

Seguivo sul settimanale l°Espresso la intelli-
gente rubrica di Ippolito Pizzetti sulle piante e
gli scrissi una lettera esponendogli le mie idee al
proposito. Pizzetti intuì l°importanza dell°argo-
mento da me esposto e lo recepi come un mes-
saggio da lanciare tramite la sua rubrica. Pur
senza conoscermi mi dedicò spazio e righe di
elogio ed incoraggiamento, e da tutta Italia co-
minciarono a giungermi lettere di appassionati;
fui cosi certo di avere imbroccato la strada che
cercavo. Le domande e gli interrogativi che sca-
turivano dalle lettere erano gli stessi che per
anni mi avevano assillato. ma contenevano an-
che la soluzione. '

Conobbi Rovida e in una serie di faticosi e
laboriosi incontri preparammo un questionario
da inviare a tutte le persone (una quarantina)
che mi avevano scritto. Il seme della nostra as-
sociazione era gettato_.,La serie di incontri con
Rovida continuò, spesso a casa. sua, ogni tanto a
casa mia, e fra chiacchiere, proposte, idee, con-
trasti, inframezzati dalle visite alle nostre rispet-
tive collezioni che si arricchivano con i primi
scambi e regali (oh meravigliosa Lophophora re
galata a Rovida e meraviglioso Ferocacius acan-
thodes avuto in regalo da lui I) decidemmo' per il
nome AIAS, dopo tante altre sigle scelte, scarta-
te, riprese e nuovamente annullate. Un`altra sof-
ferta scelta seguì per il simbolo, dai tanti bozzet-
ti pervenuti e alla fine si decise per l”Astrophy-
Zum asterias disegnato dal socio De Pasquale di
Modena. Era il 1978 e per il 1979 organizzam-
mo il nostro congresso costitutivo a Firenze, dal
quale scaturirono i primi incarichi e le prime re-
sponsabilità.

Non arrivavamo a cento iscritti in tutta Ita-
lia, ma le basi erano gettate e mentre sto sten-
dendo queste brevi note sulla nascita della asso-
ciazione ho emesso la tessera 1320.

Il sacrificio e la passione di tutti noi, soci
vecchi e nuovi, ha dato i suoi frutti e tanti ne
darà ancora per il futuro, mentre via via, lenta-
mente, si sfatano i preconcetti sulle «sigle»: sem-
pre meno freddi simboli ma, come il nostro
AIAS, simbolo che unisce persone con comune
e vitale passione. '



Il genere Gymnocalycium Pfeiffer
M. Meregalli

SUMMAR Y

After short introductory notes on the morphology and the geographical distribution
of the genus Gymnocalycium, the A. reports some considerations on the most impor-
tant works on the taxonomy of the Gymnocalyciums. It is pointed out that the division
of the species into 12 series as proposed by Buxbaum (1968) on the base of seed mor-
phology is actually the most satisfactory. Some suggestions on the cultivation of the
Gymnocalyciums are also given. In the analytical part all the names of Gymnocaly-
cium are listed in alphabetical order. For each species, a short description ofplant, flo-
wer and seed is given, together with the available data concerning the geographical di-
stribution. Some observation based on the material personally examined by the A. is
also included. In the last part, the 12 series as proposed by Buxbaum are singolarly
treated. The names of the taxa belonging to each series are listed, with some conside-
rations on the respective afƒinities as suggested by seed morphology. The list of the
field-numbers concerning the Gymnocalyciums collected by Arzberger, Ritter, Lau,
Knize, Schlosser, Horst- Uebelmann, Piltz, Muhr, Rausch, Van Vliet is also reported.

Piante Grasse
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Da alcuni anni colleziono Cactacee del gene-
re Gymnocalycium e ritengo utile mettere a di-
sposizione"äì altri collezionisti le informazioni
che con paziente ricerca ho potuto mettere assie-
me. Tengo a sottolineare che non sono un bota-
nico (pur occupandomi di sistematica in altro
campo delle scienze naturali), pertanto alcune
delle mie osservazioni certamente si riveleranno
inesatte ad una più approfondita indagine. Di
ciò mi scuso anticipatamente e spero che i letto-
ri più esperti di me vogliano perdonare i miei
errori e le omissioni e, anzi, li correggano.

Il genere Gymnocalycium venne istituito da
Pfeiffer nel 1843 per Echinocactus denudatus
Link-Otto ed altre Cactacee globose sud-
americane caratterizzate dal bocciolo fiorale pri-
vo di spine e setole e provvisto soltanto di alcu-
ne squame. Successivamente, Schumann incluse
tutte le specie di Gymnocalycium allora note nel
sottogenere Hybocactus di Echinocactus. Il
nome Gymnocalycium venne reintrodotto da
Britton e Rose nel 1922.

L'areale di diffusione dei Gymnocalycium si
estende dal distretto di Rio Chubut, in Argenti-
na centro-meridionale, fino alla- Bolivia sud-
orientale, 'al Paraguay, all'Uruguay ed allo stato
brasiliano di Rio Grande do Sul. In questo am-
pio areale sono riportate più di cento specie, ma
molte di esse si riferiscono a semplici variazioni
di scarso rilievo od a popolazioni geografiche
più o meno caratterizzate ma di valore inferiore
a quello di specie. Purtroppo, molte delle più
vecchie descrizioni sono insufficienti a ricono-
scere le specie e, per di più, sono prive di indi-
cazioni geografiche: in queste condizioni le de-
terminazioni` sono spesso incerte o puramente
speculative. E anche da tenere- presente che spes-
so ciascuna specie è particolarmente variabile,
sia nell°ambito di una popolazione, sia tra le va-
rie località dell°areale; sfortunatamente, scarso è

per il momento l”uso del termine «sottospecie»
per designare particolari popolazioni geografica-
mente isolate e ben caratterizzate, cosicchè o si
ricorre al termine «varietà››, che non è esatta-
mente la stessa cosa, in quanto spesso con lo
stesso termine vengono anche indicati cultivar o
particolari forme all”interno di una popolazione
(ad esempio in relazione al colore delle spine o
del fiore), oppure si descrive una nuova specie,
spesso del tutto ingiustificata. Negli ultimi anni,
in particolare, sono proliferate descrizioni di
nuove specie o, peggio ancora, sono comparsi
numerosi nuovi nomi di cataloghi, senza descri-
zione, attribuiti a forme raccolte in recenti spe-
dizioni. Ciò non è disgiunto da un certo interes-
se commerciale (un nome «nuovo›› attira mag-
giormente il collezionista che non una semplice
popolazione di un taxon già noto, anche se in
definitiva la specie è la stessa); compaiono così
cataloghi zeppi di nomi, alcuni attribuiti ad ibri-
di, altri a varietà arbitrariamente elevate a livel-
lo specifico, altri ancora inerenti semplici forme
a cui si è inventato un nome non accompagnato
da alcuna descrizione. Tutto ciò crea una evi-
dente confusione e, per questo motivo, ho tenta-
to di indicare le più strette affinità di ciascuna
forma, sia basandomi su recenti lavori analoghi
a questo, sia su materiale personalmente esami-
nato (tenendo presente che non sempre il mate-
riale in commercio è di origine sicura e docu-
mentata).

Cenni sulla sistematica dei Gymnocalycium.

Si _è spesso tentato di suddividere le varie
specie rn gruppi omogenei; la prima divisione si
deve a Friò, che, sulla base della forma dei semi,
nominò cinque gruppi (Microsemineae, Macro-
semineae, Muscosemineae, Ovatisemineae, Tri-
chomosemineae). Backeberg (Kaktus ABC,
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1935) propose in seguito una classificazione in
undici gruppi, basata su caratteri morfologici
esterni, che si rivelò di scarsa utilità in quanto,
tra l°a1tro, non rispettava le reali affinità filoge-
netiche tra le varie specie. La classificazione di
Friò ebbe pertanto uso generale fino al 1968,
anno in cui comparvero due differenti contribu-
ti, uno di Schütz, uno di Buxbaum. Il primo A.
rielaborò la fondamentale tassonomia di Friò,
suddividendo i cinque sottogeneri in un com-
plesso di 12 Sezioni; il secondo A. stabilì 12 se-
rie ex novo. E interessante osservare come le
suddivisioni elaborate dai due AA. si equivalgo-
no in larga misura. Nella Tab. 1 riporto i due tipi
di classificazione; alcune specie trovano una col-
locazione più corretta in quella di Schütz, altre
in quella di Buxbaum. L'inquadramento che ri-

spetta maggiormente le affinità filogenetiche ed i
criteri biogeografici è verosimilmente quello di
Buxbaum: esso è anche quello al momento at-
tuale più seguito, e pertanto mi atterrò ad esso
nella presente trattazione, tenendo presente che
sono oggi necessarie piccole modifiche; in parti-
colare, alcune specie appartengono a serie a sè
(ad esempio mesopotamicum e forse il comples-
so lzorvtii-buone/ceri) e le serie ll e 111 possono
probabilmente essere unite, cosi come la IV e la
V. Altre correzioni devono essere fatte alla serie
X (che deve probabilmente essere smembrata) ed
alla serie XII (in cui le subserie sono tre), ma,
nell°insieme, questo tipo di classificazione man-
tiene tuttora la sua validità; ad essa, pertanto, mi
atterrò nel presente lavoro, salvo limitate modi-
fiche.

Classìficazione dei Gymnocalycium secondo Buxbaum (1968) e Schütz (1968).
IBÈUXBAUM
I - U ruguayenses -

UN
ll - Baldiana
111 - Lafaldenses
IV - Mostiana
V - Pileisperma
V1 _ - Chiquitana
V11 - Castellanosiana
V111 - Quehliana
IX - Horridispina
X - Sagliones
X1 - Pflanziana
X11 - Schickendantziana X11-a

X11-b
SCHUTZ
Gymnocalycium typ. L

ll
Ovatisemineae I

L1
Microsemineae _

†l
ll

ÃÃV
V

Trichomosemineum
Muscosemineum -

'I

ur11_ezm_1'ense
denudatum, paraguayense
bale/ianum. capillaense
bruc/iii
mo.s'tí1`, ma:anonse
ti//ianum
c/tiqztitanztnz
Castellano.s^1'1`
que/1/ianum
/iorr1'di_s'pinum, mu/ti/Iorum
sag/ione, _s'pega::ím`i
/2/la/1:i1`
sc/1ic'/<endant:1'i, Iudae
n11'/1am›i'1'('/til'

- ur11g1ta_1'en.s'e. de/zut1'atum
- paraguai 'et1.s'e, _ /lets(/teranum
- gih/ioszun, baldianum
- hrzzc/zii, albispitzum
-sag/1`o11e, p/lan:1'i
- /1_1'/mp/eurum, nzulti/lorum
- calo(/1/orzmt, ('apil/aense
- spt*ga::1'm`1`, barranum
- ma:anense, t'/tíqztitatizzm. c'a_s“te//ano_s'1`i
- que/zlianum
- n11'/1anor'1'c/11`1`, damsii
-sr'/1ickenda111:ii. tua/ae

Cenni morfologici.

Dal punto di vista morfologico, i Gymnocu-
lvcium sono generalmente elobosi o subglobosi,
con alcune specie depresse, disciformi ed altre
oblunghe; le dimensioni variano da diametro di
pochi centimetri ad oltre 40 cm., con altezza
compresa tra 1-2 e 40-50 cm. La radice può es-
sere a fittone, profonda, o vi possono essere nu-
merose piccole radici ad andamento superficiale.
Le coste variano da 5 ad oltre 20, con tubercoli
più o meno prominenti sotto le areole e spesso
con un solco trasverso tra il tubercolo e l°areola.
Queste sono ovali, più o meno distanziate, gene-
ralmente con peluria bianca o giallastra, o grigia,
e portano da una ad oltre 25 spine, in genere da
5 a 1 1; le spine centrali mancano o sono presen-
ti in numero di una-due, raramente di più. Le
spine sono molto variabili come robustezza e di-
stribuzione spaziale, a volte prominenti, a volte
aderenti al fusto, lunghe da pochi mm. ad oltre
6 cm., in genere lunghe da uno a tre centimetri.

I fiori compaiono, ad eccezione di schickendan-
tzii e forme correlate, sulle areole della parte
apicale; il bocciolo, di varia forma, è privo di se-
tole o spine ma porta alcune squame semicirco-
lari; i fiori sono molto variabili, spesso hanno
tubo molto lungo, si aprono in genere ampia-
mente ma non mancano specie in cui l°apertura
è ridotta; i segmenti del perianzio («petali››) sono
bianchi, rosa, rossi o gialli; a volte i fiori sono
dioici, più spesso hanno entrambe le strutture
maschili e femminili funzionanti, ma nella quasi
totalità delle specie sono autosterili. Il frutto è
globoso, ovoidale, a deiscenza laterale. Alcune
specie proliferano dalle areole basali o laterali a
formare grossi cespi, altre sono solitarie o proli-
ferano moderatamente a maturità.

Coltivazione.

I G_vmnocal_vcium danno pochi problemi in
coltura; ovviamente, dato l'amp1o areale, le esi-



_7:í genze variano da specie a specie: alcune, ad
esempio, sopportano brevi periodi di gelo, altre
devono essere sempre mantenute sopra i 5-10°C.
Il terriccio può essere a base analoga a quello
delle altre cactacee, ben drenato, a pH possibil-
mente leggermente acido. Il periodo di vegeta-
zione inizia in marzo-aprile, mesi in cui è consi-
gliabile vaporizzare molto frequentemente (in
serra) e fornire un po' d'acqua. A partire da
maggio si possono intensificare progressivamente
le innaffiature. somministrando anche concimi
ricchi di fosfati.-e potassio ogni 30-60 giorni.
Molti Gymnocalycium sono relativamente calci-
fughi, quindi, se si annaffia con acqua «dura››
conviene eliminare l°eccesso di calcio dal terreno
con basse dosi di prodotti chelanti (tipo seque-
strene) da impiegare con cautela una volta l°an-
no. Nel periodo estivo innaffiare frequentemente
e tenere le piante in pieno sole o mezza ombra a
seconda del gruppo di specie. Da settembre so-
spendere le concimazioni e diminuire la sommi-
nistrazione di acqua fino ad interromperla in no-
vembre, mese in cui le piante dovranno essere
portate nei ripari invernali. Per tutto l'invemo
somministrare poca o niente acqua (a seconda
delle specie) e vaporizzare occasionalmente in
giornate calde. Le esigenze particolari verranno
indicate caso per caso.

Per quel che riguarda le piante importate,
queste quasi sempre si ambientano con facilità;
all°arrivo tagliare tutte le radici fino a raggiunge-
re il tessuto vivo; spolverizzare con ormone radi-
cante ed appoggiare su sabbia; vaporizzare fin-
chè non saranno spuntate le radici nuove, poi
iniziare a bagnare con cautela. Non entro in me-
rito all°opportunità o meno di collezionare
Gymnocalycium raccolti in ambiente. In questi
ultimi anni,comunque, l'Argentina ha vietato
l”esportaz_ione di piante ( e fa rispettare il divieto):
pertanto, il materiale in commercio o proviene
da vecchie spedizioni o arriva da Bolivia, Pa
raguay o Uruguay. Probabilmente la pressione
dei raccoglitori sui Gymnocalycium è minore di
quanto si verifica in Messico per molte specie;
personalmente, ritengo in ogni modo che piante
raccolte in ambiente possano essere acquistate
soltanto se vengono fornite con precise indica-
zioni geografiche, cosi che il materiale abbia in-
teresse scientifico e possa anche essere utilizzato
a fini conservativi e protezionistici.

I Gymnocalycium, peraltro, si coltivano fa-
cilmente da seme e varie specie fioriscono già a
tre-quattro anni. La semina può essere fatta in
qualsiasi momento dell°anno, in terrine con ter-
riccio a componente sabbiosa sterilizzato, con
temperature comprese tra 20 e 30°C (meglio se
con oscillazioni). L°umidità deve essere molto
alta, ed è anzi consigliabile rinchiudere le terrine
in vaschette più grandi con coperchio trasparen-
te; il coperchiò può essere mantenuto per alcuni
mesi, così da impedire che il terreno dissecchi ed
accelerare la crescita, ovviamente evitando lo
sviluppo di muffe ed alghe. La gerrninazione av-
viene in media in 5-20 giorni ed i giovani
«seedlings››, fatta eccezione per alcune specie,
crescono relativamente in fretta.

Purtroppo, molti dei semi in commercio
sono di origine dubbia, spesso ibrida o prove-
nienti da forme selezionate. A volte nella mede-

sima busta sono presenti semi di due o tre specie
diverse ed è perciò necessario esaminare con una
lente 'i semi prima della semina onde evitare
sgradevoli sorprese; tenere sempre da parte un
seme, che servirà da raffronto per future semine
e da campione della specie. Conviene scegliere
sempre semi recanti indicazioni di provenienza
o numeri di raccoglitori, anche se senza determi-
nazione: la fonna del seme e la località di origi-
ne daranno indicazioni sufficienti per inquadrare
almeno il gruppo di specie. Del resto, non con-
viene mai fidarsi dei nomi con cui vengono
commerciati piante e semi di Gymnocalycium:
gli errori di determinazione, gli ibridi e le forme
dubbie sono non frequenti ma frequentissimi,
anche tra il materiale delle ditte più rinomate.

Riporto qui di seguito le sigle utilizzate da
alcuni raccoglitori che hanno distribuito piante
o semi di Gymnocalycium; in molti casi sono di-
sponibili gli elenchi completi delle località corri-
spondenti ai vari numeri:
AA - Alexander Arzberger
B - Dorothea Muhr
P - Jorge Piltz
FR - Friedrich Ritter
L - Alfred Lau
KK - Karel Knize
Schl - Hugo Schlosser
Bo - Hans Borth
HU - Horst - Uebelmann

Nella descrizione dei semi di ciascuna entità
ho indicato l°origine del materiale esaminato, ci-
tando sia il numero di catalogo sia l°anno in cui
mi sono pervenuti i semi (a volte vi sono cam-
biamenti a seconda della partita di semi !).
U - Uhlig, Germania
SWS - Southwest Seeds, Inghilterra
dH - de Herdt, Belgio
CF. - Abbey Brook, Inghilterra
CSSGB - Cactus and Succulent Society, Inghil-
terra
K - Koehres, Germania
WST - Whitestone, Inghilterra

Abbreviazioni.
C: corpo
Co: coste
Tu: tubercoli
Sl: solchi longitudinali tra le coste
St: solchi trasversali lungo le coste
Ar: areole
Sp r: spine radiali
Sp c: spine centrali
Sp lat: spine lateriali
Sp inf: spina inferiore
R: radice _
S per. segmenti del perianzio (f<petal1››)_
S per est: segmenti del perianzio esterni
S per int: segmenti del perianzio interni
lu: lunghezza
h: altezza
Ø: diametro

Le cinque pagine che seguono contengono le
cartine con gli areali di distribuzione del genere
Gymnocalycium.
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ƒp_§m___p_n°__U;¬p'_

I'npšr;

_I0__

\f _Ih_£_g_%__gNp__R

fa/`)/*II3_ _

WO"á I__Ècå \_¬š_1ßšmm_§Of____ À,_ I

_d2

xl¬__'1g<ppmEa__°___H_E“___r_DòIl,__"_“___IåågMa_ O/R____0

J̀̀\'À'II;_Lmwòx_Tp¬§____fl____ _'

_H__W_w_'_%pñ__¬g°_m\rl,II,I|_||_|"|>mC2_

O_OZ"`_"_Pg_í

O`"rd,III`|`\_|\_ _ _dBT

I_'I Il'_ -__OM

__̀“F380__"___£"_S% .____<____pN°3.?__l_____%____npgéT_§_°_°_m__&',,lI' ____~°
__M̀_m_O_Zm__,I/IT_`__I

__

C<

T_/_á_ßg(__KÉ___VgV,Mgpsp
__2"IìIl`/,Im«__“__I°_____b_____°H__UnlI_lm`_$_9`:_|__`.,J

\“_äaå“___J̀H\_`II
\__W__/H̀_

____

____

____IH____”“_wW_å_:/woocmm_
_____ __ ,ICÀ2_~_.I

'

_O_OZ

IÀ"0I

_\___I/A_/̀\\/_

_ I_/\

_I

_'¬p_`F°'w9m__v¬_og,

I Ih_ß'm_U_gwgšv_\j

,""-/|`lll|-›`l\|'_-|'lI.0__wI1

/_'mQi________Iñ___;ã°_¬5m_l_lß____O@mw°_O_°Q"mg“vwømqfljI/
h_,vga;P_“____m°_°_@m_?p`_

OZ\`

_"DSP“ípmmy

a

_`___OOZ _

mpßgão..______<___pI_®___¢p_`_

Q_____"Icšprzpflwpƒ _*/_m|=_rspgw

___I_'_g“%M_/K\I¢K_"__ìpršüø“_”

__¬_vc_¬šp__Tp¬np___

À__
_¬̀

`_Q3

\____I____
\I_"_"

_\`,
` _̀__"___'M__guarda(

_k'__'\__I,ìf\J\__I',__

\¬I_ Ø___¢%°______"fi__

\_!\Ì,\
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Elenco dei nomi di Gymnocalycium.

Segue ora l°e1enco dei nomi di Gymnocaly-
cium. Ho incluso, oltre a tutte le specie più o
meno validamente descritte, anche i nomi com-
parsi con rango. specifico in varie liste. Le forme
che invece sono sempre state considerate come
varietà di una data specie compaiono nella trat-
tazione di tale specie. A questo proposito, ricor-
do che, data l°eccessiva proliferazione di «varie-
tà» descritte per alcune specie (ad es. denudatum
e gibbosum), ho in genere citato soltanto quelle
di uso più corrente o quelle riportate di una ben
precisa località.

Prima di iniziare la trattazione desidero rin-
graziare in modo particolare l°amico L. Bercht
per alcuni suggerimenti in merito all'interpreta-
zione di qualche specie. Sono inoltre grato a M.
Novelli per le foto_de1le piante ed a P. Riportel-
la per quelle dei semi. La cartine sono tratte da:
Automovil Club Argentino; Department of Geo-
desy and Cartography of the D.D.R.; Army Map
Service, G.B.; Touring Club Italiano; Servicio
Geografico Militar, Paraguay.

achirasense Till-Schatzl
Till-Schatzl, 1979, K. u. a. S.: 25.
serie IX. , *
C globoso, Ø 7-10 cm., verde più o meno bril-
lante; Co 12-15. larghe, Tu grandi, subglobosi;
Sp robuste, più o meno diritte, rigide, pungenti,
giallo-corneo a base rossiccia, lunghe 25 mm.,
Sp rad 10-12, Sp c 1, prominente, diritta. '
Fiore: lu 5-6 cm., Ø 6-7 cm., tubo breve, squa-
me rade, S per ovali, 35 x 10 mm., bianchi con
linea mediana rosa.
Seme: ca 1 mm., bruno-rossiccio, testa ricurva,
celle debolmente convesse, margine sinuoso, ilo
sublaterale, ellittico, debolmente spugnoso
(B-21, Achiras). _
Distribuzione: riportato di varie località ai confi-
ni tra i distretti di S. Luis e Cordoba (Achiras,
Villa del Carmen, Mercedes, ecc.). `
Osservazioni' G. achirasense appartiene al com-
plesso multzflorum-horridispínum, di cui rappre-
senta un vicariante meridionale, a caratteri di
spinazione intermedi.
albzflorum Knize n.n. ¬
KK' 161: Brasile, Rio Grande do Sul, Libramen-
to, m. 1200.
Non conosco nè piante nè semi di questa forma
distribuita da Knize molti anni fa. Nella zona da
cui proviene sono presenti denudatum ed uru-
guayense.
albispinum Backeberg
Backeberg, 1935, Cactus ABC: 285.
serie III I
Forma di bruchii a spinazione più densa e pro-
minente.
alboareolatum n.n. _
P-221: Argentina, La Rioja, Sanagasta, m 1100.
serie IV
Non mi risulta che la specie sia già stata descrit-
ta. Il seme appartiene alla serie IV e, in tale am-
bito, è molto caratteristico per le celle oblunghe,
molto debolmente convesse e. l°ilo oblungo-
ellittico, obliquo, quasi privo di rivestimento
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spugnoso. Non ho esaminato piante adulte del-
Pinteressante taxon; rilevo tuttavia che il seme
sembra intermedio tra quello del complesso di
mqzanense (a cui si avvicina per la forma della
testa e per l°assenza di papille sulle celle, le qua-
li sono tuttavia molto meno convesse) e quello
di castellanosii (di cui possiede medesima strut-
tura dell'ilo). Anche dal punto di vista geografi-
co, Sanagasta è in posizione intermedia tra l°a-
reale del gruppo di mazanense e quello del
gruppo di castellanosii. Tenere presente che a
volte viene distribuita come alboareolarum la
specie P-220, anch°essa della provincia di La
Rioja, ma appartenente alla serie II.
altagraciense n.n.
serie II
Anche questa forma non mi risulta sia stata vali-
damente descritta, nè conosco il materiale origi-
nariamente distribuito con tale nome. La forma
reperita da Piltz con il n" P-119 proviene dalla
Sierra Tulumba, località molto a nord di Alta
Gracia ed appartiene alla serie II. Sulla base del-
l°illustrazione della «ñeldnumbernlist›› di Piltz
(1982) pare trattarsi di un Gymnocalycium rela-
tivamente simile alla «sp. B-63››, che proviene
dalla provincia di Catamarca. A volte, come
«altagraciense P-l19›› sono distribuiti semi di
quehlianum: una forma di quehlianum di Alta
Gracia, reperibile in commercio, potrebbe essere
all°origine de1l°equivoco.
ambazoense Piltz
Piltz, 1980. K. u. a. S.: 10.
serie ? IV
Taxon reperito in due località della Sierra de
Ambato, prov. Catamarca (Conception, P-22 _e
Chumbicha, P-29), la cui collocazione sistemati-
ca è piuttosto dubbia. I semi della forma P-22
sono intermedi tra la serie IV e la serie V, men-
tre quelli della forma P-29 si avvicinano alla
serie V. Sembrerebbe quindi che due distinte
specie vengano indicate con lo stesso nome, ma
pare che le piante adulte delle due popolazioni
siano del tutto identiche. Come si vede, restano
aperti molti problemi, anche in merito all°effetti-
va validità della serie V. Non conosco piante
adulte di questa specie; le illustrazioni originali
raffigurano un Gymnocalycium globoso, con spi-
ne robuste, prominenti e fiore bianco-rosa.
andreae (Böd.) Backbg.
Bödecker, 1930, M. der DKG: 210.
serie II.
C globoso, circa 5 cm. di diametro. cespitoso,
verde-azzurro; Co circa 8, subappiattite, Tu
poco prominenti, Sl superficiali, lineari, Sp r cir-
ca 7, aderenti al fusto, bianco-giallastre a base
più scura, Sp c 1-3, rigide, erette; tutte le Sp bre-
vi, 5-9 mm.
Fiore: Ø 4-5 cm., tubo relativamente snello, S
per gialli.
Seme: 1,2-1,4 mm., nero, globoso, opaco, celle
quasi indistinte, ilo largamente ovale (Cerro los
Gigantes).
Distribuzione: riportato di varie località della
provincia di Cordoba, nella parte meridionale
della Sierra Grande (Cerro los Gigantes, El Con-
dor, Mina Clavero, ecc.).
Osservazioni' Swales (1977), in un ipotetico qua-
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Fig. l - G. andreae Iongispinum R-108 Ø cm 4.

.ig

Fig. 3 - G. bicolor B-44 Ø cm 7.

._ .-.J .. » ..

Fig. 5 - G. buenekeri Sao Francisco de Asis Ø cm 7.

Fig. 7 - G. sp. cfr. calochlorum B- 93 Ø cm 3.

Fig. 2 - G. anisizsii KK 651 Ø cm 6.

Fig. 4 - G. bruchii “albispinum“ ex seme U-254/81
Øcm2.

Fig. 6 - G. calochlorum B-58 Ø cm 6. _

Fig. 8 - G. sp. cfr. calochlorum B-5 Ø cm 2.



dro delle relazioni tra alcuni taxa, pone andreae
tra schroederanum e baldianum. Ne sono state
descritte alcune varietà (grandiflorum Krainz-
Andr. e svecianum Paz), forse per esemplari ot-
tenuti da selezione artificiale; ancora da ricorda-
re la var. longispinum Rausch (R-108: Cordoba,
Sierra Grande), caratterizzata da colore più scu-
ro e spine appena più lunghe e prominenti; il
seme di questa forma è però molto differente:
1,5 mm., oblungo, lucido, celle più grandi, piat-
te, reticolo profondo, margine appena ricurvo,
ilo ovale-oblungo, depresso. Su questa base, la
forma in questione potrebbe essere associata a
schroederanum e schatzlianum più che ad an-
dreae.

anisitsii (K. Sch). Br.-R.
Schumann, 1900 - Blüh-Kakt: 114.
serie XII-b.
C globoso-oblungo, verde-bruno con macchie e
fasce rossicce; Co circa 10, acute, con rilievi
trasversi; Tu trasversi, prominenti; Sl larghi, alti
1,5 cm.; St molto evidenti; Sp 8-10, irregolari,
prominenti, sottili e brevi, bianco-grigiastre, non
ben differenziate tra c e rad.
Fiore: Ø 4 cm., h 3,5 cm.; S per bianchi, ovali.
Bocciolo grosso, globoso.
Seme: 0,8 mm., sferico, bruno-giallastro, celle
convesse, relativamente regolari, ilo con breve
ribordo, ovale-ellittico (U-949/83).
Distribuzione: Paraguay, Rio Tigatiyama.
Osservazioni: secondo Putnam (1978), anisitsii
si collocherebbe tra damsii e mihanovichii. Vie-
ne citato soltanto della località tipica, nel Para-
guay centrale, non lontano dal confine con il
Brasile. Secondo Bercht (1984) le forme attual-
mente distribuite come anisitsií corrispondono a
popolazioni di damsii.

ant/ierosacos Ritter n.n.
FR 964: Argentina, Salta, Alemania
serie X11-a
Forma di schickendantzii, caratterizzata dalla
particolare confonnazione delle antere.

aniherostele Ritter
Ritter, 1980, Kakteen in Südamerika: 475.
serie XII-a
Come il precedente, anche questo taxon è stret-
tamente correlato a schickendantzii, in partico-
lare alla varietà delaetii, ed .anch°esso sarebbe
caratterizzato da una particolare conformazione
delle antere. Non sono state fornite illustrazioni
della specie, la cui descrizione si adatta bene alla
forma distribuita da D. Muhr con il numero
B-54, che ha fiore rosa-lilla prodotto dalle areole
basali. Per una più ampia trattazione di tutte le
forme correlate a schickendantzii rimando co-
munque a tale taxon.
Località tipica: Argentina, Salta, General Mol-
des. FR 963.

armatum Ritter
Ritter, 1980, Kakteen in Südamerika, 662.
serie X-b
Non conosco la forma in questione, descritta di
Bolivia, Tarija, El Paicho. In base alla foto che
accompagna la descrizione, si tratterebbe di una
forma di cardenasianum, caratterizzata da pochi
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particolari differenziali, tra cui le spine appena
più robuste e prominenti.

artigas Herter
Herter, 1951, Rev. s. Am. Bot., X: 1.
serie I-a
Descritto da Herter su esemplari di Uruguay,
Blanquillo, secondo l°A. distinti da uruguayense
per il fiore giallo anzichè bianco; in realtà, l°in-
dicazione di fiore bianco data da Arechavaleta
ad uruguayense si riferisce probabilmente ad
una forma particolare, mentre la maggior parte
degli esemplari di uruguayense ha fiore giallo.
G. artigas è quindi sinonimo di umguayerise
(cfr. Schlosser-Schütz, K.u.a.S., 1982).

asterium lto
= stellatum (Speg.) Speg.

azureum cat. Uhlig
U-3272
Il seme (U-3272/84) è 1,2-1,4 mm., nero, globo-
so, con celle coniche, appuntite e può essere col-
locato nell°ambito della serie IV, tra il comples-
so di mazanense-glaucum.

baldianum (Speg.) Speg.
Spegazzini, 1905, Cact. Plat. Tent.: 505.
serie Il _
C globoso, verde chiaro-bluastro; Co 9-11, ottu-
se; Tu piccoli, aguzzi sotto le Ar; Sl sottili, li-
neari, St appena incisi; Ar distanti 1,5 cm., pic-
cole, grigie; Sp rad 7, sottili, gialle a base rossa,
aderenti al fusto, lunghe 6-10 mm.
Fiore: ca 4 cm di Ø, tubo sottile, S per da rosa a
rosso porpora.
Seme: ca 1 mm., globoso, nero, con celle appena
distinte, ilo piuttosto largo (U-39/84).
Distribuzione: riportato delle zone montuose
della provincia di Catamarca (S.ra de Ancasti,
Hualfin, Andalgalà, Portezuelo, ecc.). Assieme a
leptanthum è la specie della serie II che si spinge
più a nord.
Osservazioni: caratteristico per il colore del fio-
re, è molto frequente nelle collezioni, anche se
parte del materiale distribuito è riferibile a culti-
var selezionati. G. baldianum è stato ampiamen-
te utilizzato per la produzione di numerosi ibridi
(con aridreae, quehlianum, gibbosum, ecc.), ca-
ratterizzati dal fiore rosso o, nel caso di andreae,
8I`2111ClO.

bayensis n.n. (= bahiensis n.n.)
Nome attribuito ad una forma affine a schroede-
ranum di Argentina, Buenos Aires, Bahia.

bayranum Till
Till, 1967, K.u.a.S.: 222.
serie X-b
C depresso-emisferico, verde-grigio bluastro; R
napiforme; Co 6-10, larghe, piatte; Tu appena
distinti; Sl sottili, lineari; St brevi e netti; sp r 5,
2,5-3 cm. di lunghezza, bruno chiaro a punta
più scura, a volte ricurve in alto, Sp c a volte 1,
lunga 3-4 cm.
Fiore: 6 x 4 cm., tubo breve, con squame lilla; S
per crema, lucidi, con linea mediana più scura.
Seme: 1 mm., rossastro, oblungo, testa ricurva,
celle subconvesse molto dense, margine subdila-
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Fig. 9 - G. capillaense DV-55 Ø cm 7. Fig. 10/a - G. sp. cfr. capillaense Sierra de S. Luis
Ø cm 7. _ `

Fig. 10/b' g- G. sp. cfr. capillaense Sierra de S. Luis Fig. ll - G. cardenasianum KK_ 676 Ø cm 8.
Øcm 7. I

Fig. 12 - G. castellanosii B-73 Ø cm 6. Fig. 13 - G. chiquitanum KK-821 Ø cm 6. _

Fig. 14 - G. chubuterise ex D. Muhr Ø cm 7. Fig. 15 - G. damsiz' Paraguay,_ex Schade Ø cm 5.



tato, ilo convesso, ripiegato, con rivestimento
spugnoso sottile ed uniforme (U-1988/82).
Distribuzione: noto soltanto della località tipica:
Argentina, Tucuman, Cerro Medina, m. 1000.
Osservazioni: vicariante meridionale di Spegaz-
zinii, distribuito per la prima volta da Uhlig
come «G. sp. Cerro Medina» nel 1964. Si distin-
gue da spegazzinii per le spine più lunghe e pro-
minenti e per il seme a celle appena convesse.

bicolor Schütz
Schütz, 1962, Friciana, Il : 2.
serie IV
C subgloboso, fino a 15 cm. di Ø, apice depres-
so; Co 15-17, alte, con Tu compressi e promi-
nenti sotto le Ar; Sl larghi, profondi, lineari; St
molto profondi sopra 1°Ar; Ar larghe, ovali,
bianche; Sp relativamente sottili, lunghe 1,5-2
cm., lat 8-10, le sup bianco-avorio, la coppia inf
grigia, Sp c 1, grigia, diretta in alto.
Fiore: 3-4 cm., tubo breve, largo, S per oblun-
ghi, appuntiti, rosa crema con striscia mediana
più scura, gola rossastra. Bocciolo piramidale,
15 >< 10 mm.. antere rossastre.
Seme: l mm., globoso-oblungo, rosso-bruno, lu-
cido. testa ricurva, celle dense, convesse, ilo a
margine convesso, ovale, ellittico, sublaterale,
moderatamente spugnoso (B-44: Cordoba, San
Pedro).
Distribuzione.: Argentina, Cordoba, Sierra Gran-
de, riportato di alcune località a nord di Cruz
del Eje.
Osservazioni: da alcuni AA. è considerato sino-
nimo di hybopleurum, da altri è avvicinato al
gruppo mo.s'rii-valnicekianum; il seme ricorda in
effetti quest”ultimo complesso, pur differenzian-
dosi per le celle più piccole e regolari. Si tratta
comunque di una specie immediatamente rico-
noscibile, e particolarmente attraente, per il ca-
ratteristico colore delle spine.

blossfeldii n.n.
Secondo Putnam (1978) si tratta di una forma
fortemente spinosa affine al complesso hybo-
pleurum ma non descritta. Viene citato anche
come blossfeldiorum.

bodembenderarium (Hoss.) Berg.
Berger, 1929, Kakteen: 221.
serie VIII
Specie descritta su esemplari privi di localizza-
zione geografica, appartenenti al complesso stel-
latum. Stante la- complessità di tale gruppo, non
è molto chiaro a quale forma corrisponda la de-
scrizione originale; vi vengono generalmente at-
tribuiti esemplari della Sierra de Ulapes, prov.
La Rioja (P-206). Il materiale in commercio è in
massima parte riferibile a forme ibride dei com-
plessi stellatam e quehlianum. Fiore bianco a
gola rossa.

bolivianum Ritter n.n.
= pƒlanzii albipulpa Ritter

bort/*zii Koop
Koop, 1976, K.u.a.S.: 25
serie II
Specie recentemente descritta, affine a gibbosum
e caratterizzata dalle coste scomposte in Tu glo-
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bosi; Sp r 5, rigide, aguzze, grigie a base rossic-
cia. Fiore bianco, S per ovali, gola rossastra.
Seme: 1,2 mm., globoso-suboblungo, con celle
suballineate, oblunghe, ilo a margine subsinuo-
so, piccolo, semicircolare (U-2414/83).
Distribuzione: Argentina, S. Luis, Quines, m.
600-800 (località tipica).

bozsingianum Schütz
Schütz, 1977, Kaktusy, XIII: 124.
serie VII
C globoso, fino a 20 cm. Ø, verde-grigio con ri-
flessi bruno ruggine; Co 10-15, subpiane; Tu
piccoli, debolmente prominenti; Sl sottili, linea-
ri, St piccoli, netti sotto le Ar; Sp r 5-7, grigio-
brune con riflessi rosa, lunghe 2-3 cm.; Sp c a
volte 1.
Fiore: Ø 5 cm., tubo relativamente robusto, S
per est verde oliva con linea mediana rosa, int
rosa, gola rossa.
Seme: 1,2-1,4 mm., rosso-bruno nerastro, globo-
so-subcompresso, celle piane, irregolarmente po-
ligonali, lucide, con microscopiche papille aguz-
ze; ilo sublaterale, ellittico, debolmente spugno-
so, margine obliquo (P-205: La Rioja, Chepes
Viejo).
Distribuzione: Argentina, La Rioja, parte meri-
dionale della Sierra de Ulapes (Chepes Viejo,
Noquebe, ecc.).
Osservazioni: Vicariante meridionale di castella-
nosii, caratterizzato dalla forma del seme e dalla
spinazione. Il limite tra questo taxon e castella-
nosii non è in effetti definito con precisione: i
semi distribuiti come castellanosii e provienienti
dalla parte più meridionale dell°areale di tale
specie corrispondono già infatti ai semi di bo-
zsingianum. Venne originariamente raccolto da
Fechser e distribuito da Uhlig come «Gymnoca-
lycium sp. Chep. V.›› G. bozsingianum è piutto-
sto variabile, soprattutto per quanto riguarda la
spinazione; anche le dimensioni ed il colore dei
semi sono scarsamente costanti.

brachyanthum (Gürke) Br.-R.
Gürke, 1907, Monatsschr. Kakteenkunde: 123.
serie IX
La specie fu descritta senza indicazione di pro-
venienza ed è attualmente problematico stabilir-
ne con certezza l°identità. Da Backeberg (Die
Cactaceae, 1959) fu attribuita a monvillei e, in
effetti, buona parte del materiale attualmente in
commercio appartiene a tale taxon.

brachypetalum Speg.
Spegazzini, 1925, C. Nuev. Not. Cactol.: 55.
serie II
Forma di gibbosum caratterizzata dal fiore a pe-
tali brevemente ovali. Descritto di Rio Negro,
Carmen de Patagones. ll seme (WST/83) non
presenta variazioni di rilievo rispetto a quello di
gibbosum.

brevispinum cat. Uhlig
U-1048.
Non conosco i semi della forma in questione.

brevistylum Ritter n.n. ^
= tudae bolivianurn Ritter
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bruchii (Speg.) Hoss.
Spegazzini, 1923, Brev. Not. Cactol.: 15.
serie III
C oblungo, 5 cm. Ø, forma grossi cespi; Co ca
10, brevi, piatte; Tu indistinti; Ar molto ravvici-
nate; Sp numerose, completamente ricoprenti la
pianta, brevissime, biancastre a base rossiccia,
rad fino ad oltre 20, c 1-4.
Fiore: lu 3-4 cm., imbutiforme, tubo sottile, S
per bianco-rosa, a volte con striscia mediana più
scura e gola rossastra.
Seme: 1-1,2 mm _ nero, globoso. celle dense,
piccole, piane, a superficie rugosa, opaca, reti-
colo relativamente profondo, ilo largo, ovale
(U-714/80).
Distribuzione: Argentina, Cordoba, Sierra Chica
(La Falda, ecc.).
Osservazioni: questa specie è stata inserita in un
gruppo a sè da Buxbam, ma in realtà il seme si
distingue appena da quello della serie Baldiana
per le celle più rugose, piccole, la reticolazione
più profonda -e ~l°ilo più largo, caratteri che bru-
chii condivide con le specie del gruppo calochlo-
rum (Bercht, 1983). Ne sono state descritte alcu-
ne varietà (enorme Hoss., hossei Backbg., brigit-
tae Piltz n.n., quest°ultima di Taninga, Cordo-
ba). Anche albispinum Backbg. può essere consi-
derato varietà di bruchii, mentre lafaldense Vau-
pel ne è sinonimo. G. bruchii è specie molto ca-
ratteristica, di facile coltivazione e particolar-
mente attraente quando, con l°età, forma cespi
di piccole piante densamente ricoperte dalla spi-
nazione bianca e fine. La fioritura è molto pre-
coce e generalmente abbondante.

buenekeri Swales
Swales, 1978. C.S.J.G.B.: 97.
serie ? I
C verde opaco, globoso, Ø 10 cm., Co 5-6, arro-
tondate, molto larghe alla base, triangolari; Tu
appena distinti; Sl molto larghi e profondi; St in-
distinti; Ar distanti 2 cm., rotonde, gialle, 3 per
costa; Sp r 7, grigie, sottili, aderenti al fusto, 2
cm.
Fiore: grande, tubo breve e largo, S per rosa più
o meno intenso.
Frutto: ovoidale, verde-azzurro, con rade squa-
me.
Seme: 1,5-1,7 mm., bruno-rossiccio, oblungo, te-
sta ricurva, con celle piccole, subconvesse, fram-
miste a fossette subcircolari, margine dell”ilo più
scuro, obliquo; ilo depresso, stretto, rivestimento
spugnoso sottile (U-3 343/83).
Distribuzione: Conosciuto per ora soltanto della
località tipica: Brasile, Rio Grande do sul, São
Francisco de Assis.
Osservazioni: originariamente considerato varie-
tà di horstii, se ne distingue per 1°epidermide
opaca e la conformazione del frutto e soprattutto
per la struttura del seme. Le piante adulte spesso
cespitano dalle areole basali. Specie di ambiente
subtropicale, che necessita quindi di terriccio
più ricco, temperature invernali miti ed umidità
più elevata.

calochlorurn (Böd.) Ito
Bödeker, 1932. M. der DKG: 260.
serie II

C globoso-subdepresso, cespitoso, verde-azzurro;
Co 9-1 1, larghe, subpiane; Tu appena 'promi-
nenti sotto le Ar; Sl superficiali, St sottili, pro-
fondi; Ar piccole, molto pelose, ravvicinate; Sp r
9-15, sottili, bianco-grigie, aderenti al fusto, lun-
ghe 5-8 mm.
Fiore: lu 5-6 cm., tubo sottile, slanciato, verde
chiaro, S per bianco-crema o rosa pallido, linea
mediana e gola più scure. Bocciolo ovale.
Seme: 1,2-1,3 mm., nero, opaco, globoso, retico-
lo che delimita le cellule relativamente profon-
do, celle molto piccole, mal distinte, piane, ru-
gose, ilo largo, margine sinuoso, rivestimento
spugnoso modesto (Villa Carlos Paz).
Distribuzione: Argentina, Cordoba, riportato di
varie località della Sierra Grande e della Sierra
Chica (La Mudana, Villa C. Brochero, ecc.), in-
tomo a 1000 metri di quota. La var. prolifinrum
Backbg., a volte indicata come specie a sè,
avrebbe fiore più grande ed epidennide bluastra;
è riportata di V. Carlos Paz.
Osservazioni: G. calochlorum è certamente una
delle specie del genere più attraenti, sia- per la
forma regolare, e la- colorazione verde-azzurra
delle piante che formano i cespi, sia per il fiore
molto grande e durevole; i «peta1i››, oblunghi al-
l'apertura, continuano ad accrescersi fino ad es-
sere molto lunghi, lanceolati dopo alcuni giorni.
Appartengono verosimilmente a questo comples-
so le fonne distribuite come sp. B-5 (Cordoba,
Achiras) e sp. B-93 (S. Luis, Merlo).

capillaense (Schick) Berger.
Schick, 1923. Moellers Deutsche Gärtnerztg.:
201.
serie II
C sferico, fino a 10 cm. di Ø, a volte cespitoso,
blu-verde; Co 10-13, appiattite, con Tu poligo-
nali più o meno prominenti; Sl più o meno si-
nuosi; St netti, profondi; Sp r tipicamente 7, re-
lativamente robuste, giallastre, debolmente pro-
minenti.
Fiore: molto grande, tubo slanciato; lu 6-7 cm,
Ø 5-6 cm, S per lanceolati, rosa pallido, in gene-
re con striscia mediana più scura, gola rossa.
Seme: 0,9-1 mm., nero, opaco, celle ben deli-
mitate, lisce, margine sinuoso, ilo grande, semi-
circolare, piano, moderatamente spugnoso (Ca-
pilla del Monte).
Distribuzione: Argentina, Cordoba, Capilla del
Monte ed altre località della Sierra Chica (Co-
squin, ecc.); presente con una forma leggermente
differenziata anche in prov. di S. Luis.
Osservazioni: la specie fu descritta su un contin-
gente di esemplari provenienti da Capilla del
Monte; le forme con 3 spine vennero denomina-
te sigelianum, quelle a 5 spine sutterianurn e
quelle a 7 spine capillaense. E chiaro che si trat-
ta di una sola specie, relativamente variabile.

cardenasianum Ritter
Ritter, 1964. Taxon, 144.
serie X b
C globoso-depresso, verde chiaro-azzurro. Ø fino
a 20 cm.; R napiforme; Co ca 8, piatte. larghe:
Tu indistinti; Sl molto sottili; St indistinti; Sp r
3-6, grigie, rigide, molto robuste, debolmente ri-
curve, lunghe fino a 6 cm.; Sp c 1, presente solo
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Fig. 16 - G. damsii tucavocense KK 504 Ø cm 6.

Pig. 17/b - G. damsii var. Bolivia, S. Cruz, confine con
Brasile Ø cm 6.

Fig. 19 - G. denudatum imp. ? ex Uhlig Ø cm 6.

21 - G. fleischeranum AA-1 Ø cm 6.

19

Fig. 17/a - G. damsii var. Bolivia, S. Cruz, confine con
Brasile Ø cm 6.

-

18 - G. deeszianum ex seme Mesa Garden Ø cm 4.

_:X .

Fig. 20 - G. eurypleurum ex s. FR 1178 Ø cm 4.

Fig. 22 - G. friedrichii albiƒlorum Paraguay, Nueva
Asuncion Ø cm 5.
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negli esemplari più grandi, diritta, fino a 8 cm.
Fiore: 4-5 cm., caliciforrne, tubo breve e largo,
rosa-porpora; S per ovali, brevi, mucronati, rosa
con gola porpora, disposti su due serie.
Seme: non esaminato.
DiStribuzi0ne.' Bolivia, Tarija, Carrizal (località
tipica).
Osservazioni: specie appartenente al gruppo di
spegazzinii, caratterizzata dalle spine particolar-
mente lunghe e robuste. Ritter (1980) ha ancora
citato una varietà (FR 88-a) di El Puente, locali-
tà poco più a nord; è probabilmente da ascrivere
ad una varietà di cardenasianum anche arma-
tum Ritter. Numerosi esemplari di cardenasia-
num raccolti nella località tipica sono stati re-
centemente distribuiti da Knize (KK 676).

cardenasii Ritter n.n.
= cardenasianum Ritter.

carminant/rum Borth-Koop
Borth-Koop, 1976. K.u.a.S.: 73.
serie V
C globoso-depresso, Ø 10 cm., verde-azzurro;
Co 9-1 1, larghe, ottuse; Tu piccoli, appena pro-
minenti; Sp r ca 7, rigide, robuste, grigio-rosa,
1,5-2 cm.
Fiore: 4-5 cm., tubo breve, largo, S per carminio
brillante.
Seme: 0,8-1 mm., rosso-bruno, celle grandi, molto
convesse, margine dell°ilo sporgente, fortemente
ricurvo, ilo largo, convesso, ovale, con bordo
spugnoso molto denso (U-2415). .
Distribuzione: Argentina, Catamarca, S.ra Am-
bato, m. 1300-1800.
Osservazioni: la conformazione del seme ed il
colore del fiore avvicinano questa forma a tillia-
num Rausch, che è citato sempre di Ambato ma
a quota superiore. Anche oenanthemum (indica-
to dubitativamente di Mendoza) potrebbe essere
associato a queste forme, così come ambatoense
(cfr. Bercht, 1983). Da ricordare ancora che il
seme di Piltz P-133, distribuito come carminan-
rhum, appartiene alla serie IV. L°unica forma
nella serie V il cui seme sembra costantemente
ben caratterizzato e di conformazione tipica sa-
rebbe dunque tillianum.

carrizalensis Knize n. n.
KK 715: Bolivia, Carrizal (?)
Non mi è molto chiaro quale Gymnocalycium
venne indicato con tale nome e numero. I semi
distribuiti da Knize nel 1983 appartengono a
stellatum, che non vive in Bolivia. Peraltro, poi-
chè il numero 716 indica piante argentine, non
si può escludere che KK 715 corrisponda real-
mente a stellatum, di Carrizal in Argentina (La
Rioja) e non del1°omonima località boliviana.

castellanosii Backeberg
Backeberg, 1935. Kaktus ABC: 207.
serie VII
C globoso, verde opaco chiaro, Ø 10 cm., apice
più o meno peloso; Co 10-12, larghe, ottuse; Tu
mediocremente prominenti; Ar grandi, pelose,
distanti circa 2 cm.; Sl piuttosto profondi, St
netti, a metà tra le Ar; Sp r ca 6, più o meno ri-
gide, irregolarmente ricurve, grigie, Sp c 1, tutte
le Sp 2-2,5 cm.

Fiore: 4-5 cm., tubo breve e robusto, S per est
verde-rosa, int biancastri con riflessi rosa, gola
rosa pallido. Bocciolo globoso. '
Seme: 1-1,2 mm., globoso, lucido, con traccia di
reticolo che delimita celle piane portanti una
microscopica papilla; margine basale subconves-
so, ilo ovale-ellittico, debolmente spugnoso
(B-73, La Rioja, S. Malanzan, los Hornos).
Distribuzione: Recenti spedizioni di Piltz indica-
no questa specie della Sierra de los Colorados
meridionale, S.ra de Malanzan. Le popolazioni
settentrionali hanno seme tipico di castellanosii,
quelle più meridionali si riferiscono già a bo-
zsingianum (cfr. Bercht, 1983), come dimostra-
no i semi. G. bozsingianum è, probabilmente.
meglio definibile come sottospecie geografica di
castellanosii. Sono riferibili a questo complesso
una forma di Tama e la specie B-73, di Punta
los Hornos, m. 800, distribuito da D. Muhr
come nigriareolatum.

centecerium n. n.
= valnicekianum Jajo

chiquitanum Cardenas
Cardenas, 1963. Cactus (Fr.): 95.
serie VI
C globoso, Ø ca 10 cm., a volte cespitoso dalla
base, verde brillante; Co 6-7, larghe, convesse;
Tu larghi, globosi, ottusi, moderatamente promi-
nenti; Sl molto profondi; St larghi, superficiali;
Sp r 7, c 1, prominenti, ricurve verso il fusto,
robuste, grigio-rossastre a punta rossa.
Fiore: 5-6 cm., tubo sottile, rosa-lilla con squa-
me rosa, S per rosa-lilla più o meno intenso,
gola porpora. Bocciolo oblungo, appuntito, 20 ›<
10 mm.
Seme: 1,2-1,4 mm., rosso bruno, lucido, globo-
so, testa debolmente ricurva, celle ottuse, subal-
lineate, margine debolmente dilatato, lineare, ilo
ovale, piano, debolmente spugnoso (KK 821,
Bolivia, S. José).
Distribuzione: Bolivia, S. Cruz, S. José, m. 600.
Osservazioni: subito dopo la descrizione di Car-
denas comparve quella di Backeberg, che dedica-
va la specie al suo scopritore, il missionario pa-
dre Hammerschmid (G. hammerschmidi' Backe-
berg). Specie particolarmente bella ed interessan-
te per il colore lilla del fiore ma di coltura diffi-
coltosa. Le importazioni in particolare sono dif-
ficili da acclimatare; è inoltre assai sensibile al
freddo, soprattutto nell°apparato radicale. Le
temperature invemali devono quindi essere so-
pra i 10°C, il terriccio deve possibilmente essere
piuttosto acido e le innaffiature estive abbondan-
ti. Ancora da ricordare che a volte viene indica-
to che il fiore di chiquitanum dura soltanto un
giomo ma, in realtà, la fioritura si protrae per
almeno 3-4 giorni.

chloranthum n.n.
Nome di dubbia origine, riferito da Putnam
(1968) ad un ibrido.

chlorostictum Ritter n. n.
FR 1181: Paraguay, 160 Km N di Filadelfia
= mi/ranovichii ƒiladelfiense Backbg.



chubutense (Speg.) Speg.
Spegazzini, 1925. C. Nuev. Not. Cactolog.: 57.
serie Il
C subgloboso-oblungo, verde-grigio scuro, Ø ca
10-15 cm.; Co 12-15, larghe, ottuse; Tu poco di-
stinti; S1 stretti, St appena accennati; Sp r 5-7,
rigide, aguzze, prominenti, cornee a punta chia-
ra, 2-2,5 cm.
Fiore: bianco a gola rossastra.
Seme: conforme a quello di gibbosum.
Distribuzione: Argentina, Rio Chubut.
Osservazioni: Appartiene al complesso di gibbo-
sum, e sarebbe meglip considerabile come sotto-
specie dello stesso. E caratterizzato dal colore
del fusto opaco, scuro e dalle spine di colore
corneo scuro ma non nero; proviene dal settore
meridionale dell'area1e di gibbosum e fu descrit-
to come sua varietà.

chuquisacanum Card.
Cardenas, 1966. Cact. Succ. J. Amer.: 146.
fomia di pƒlanzii.

cornarapense Backeberg e
Backeberg, 1959. Die Cactaceae: 1775.
forma di pƒlanzii.

curvispinum Friò n.n.
serie IV
Non è molto chiaro a cosa corrisponda questa
forma; secondo Putnam (1968) si tratterebbe di
un sinonimo di valnicekianum, mentre per Ba-
ckeberg sarebbe sinonimo di nigriareolatum.
Sulla base dei semi oggi in commercio, la secon-
da ipotesi mi pare più probabile, soprattutto per
la forma «portezuello›› U-1379, che proviene
dalla località tipica di nigriareolatum (Catamar-
ca, Cuesta de Portezuelo).

damsii (K.Sch.) Br.-R.
Schumann, 1903. Nachträge zur
Gesamtbeschreibung: 199.
serie XII b
C appiattito, cespitoso dalle Ar basali e laterali,
verde chiaro-rossiccio; Co ca 10, relativamente
larghe ma aguzze; Tu prominenti, trasversali,
aguzzi; Sl larghi e profondi; St molto evidenti;
Ar a1l°apice dei Tu; Sp r 5-8, irregolari, sottili,
giallastre, lunghe ca 1 cm.
Fiore: cm. 5-6, tubo sottile, verde pallido, S per
ovali-oblunghi, bianchi, ampiamente aperti, a
volte con sfumature rosa, gola bianca o rossa-
stra. Bocciolo globoso.
Seme: 0,8 mm., giallo-bruno, celle regolari, pic-
cole, convesse, margine sublineare, ilo ellittico,
debolmente spugnoso (FR 1179, P.to Risso, Pa-
raguay).
Distribuzione: Paraguay settentrionale, Bolivia
sud-orientale, fino al confine con il Brasile.
Varietà:
damsii centrispinum Backbg.
Bolivia, Roboré
damsii rotundulum Backbg.
Bolivia, Roboré
damsii torulosum Backbg.
Bolivia, S. José
damsii tucavocense Backbg.
Bolivia, Tucavoca.
Osservazioni: la 'forma tipica è riportata di Para-
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guay settentrionale, le quattro varietà boliviane
possono forse essere giudicate valide nei con-
fronti della f. typ., ma certo sono ben poco diffe-
renziate l°una dall°altra. G. damsii è imparentato
con mi/ranoviàhii, da cui si distingue per le coste
meno acute e per il fiore più ampiamente aper-
to, oltre che per modeste differenze nella forma
del seme. E specie molto fiorifera, dalla prima-
vera all°autunno inoltrato e, a volte, all”inverno
se le condizioni climatiche lo consentono. Le
importazioni non sono del tutto facili da accli-
matare, soprattutto esigono temperature invemali
relativamente miti, ma, per il resto, una volta ra-
dicate sono molto robuste. Spesso, nella stagione
asciutta, il fusto si colora in rosso piuttosto vivo.

deeszianum Dölz '
Dölz, 1943. Kakteenkunde: 54.
serie ? II
L°identità di deeszianum non è attualmente pri-
va di dubbi. Secondo Swales (1977) si trattereb-
be di una forma collocabile tra la serie I e la se-
rie II, forse correlata con schroederanum ed hyp-
tiacanthum mentre per Bercht (1983) deeszia-
num sarebbe vicino a capillaense. Purtroppo è
difficile ottenere semi sufficientemente attendibi-
li, nel senso che spesso come deeszianum vengo-
no fomiti miscugli di ibridi tra varie specie. La
forma che più si avvicina alla descrizione origi-
nale sembra confermare Pinterpretazione di
Swales ed ha:
C globoso-depresso, verde oliva chiaro; Co 7-9,
piuttosto larghe, con Tu relativamente promi-
nenti; Sp r 7, prominenti, rigide, grigio-rosa.
Fiore: bianco con gola rosa-rossastra.
Seme: 1,5 mm., nero, globoso, celle distinte, de-
bolmente convesse, base appena ristretta, margi-
ne sinuoso, ilo piccolo, depresso, fortemente ri-
stretto indietro, bordo spugnoso relativamente
denso (dH 209/83).
Distribuzione: non indicata con precisione, ma
probabilmente Argentina nord-orientale, al limi-
te tra gli areali dei Gymnocalycium delle serie I
e II.
delaetii Sch. __
= schickendantzii delaetii (Sch.) Backbg.
denudatum (Link-Otto) Pfeiffer
Link-Otto, 1828. Icon. P1. Rar., 9: 17.
Specie tipica del genere Gymnocalycium.
serie I-b
C globoso, verde scuro brillante, Ø 9-12 cm.; Co
5-8, larghe, arrotondate; Tu larghi, globosi, mo-
deratamente prominenti; Sl sottili, lineari; St
brevi; Ar distanziate; Sp r 5, 1-1,5 cm., flessibili,
aderenti al fusto, sottili, ricurve.
Fiore: 5-6 cm., tubo sottile, slanciato; S per di-
stribuiti in due serie, bianchi, lucidi.
Seme: 2 mm., nero, elmiforine, reticolato, celle
subpiane, margine largamente dilatato, ilo basa-
le, subpiano, molto largo, debolmente spugnoso,
sinuoso ed allungato alla base (U 42/83).
Distribuzione: Brasile (Rio Grande do Sul), Ar-
gentina (Misiones), Paraguay meridionale.
Osservazioni: La forma tipica proviene probabil-
mente dal Brasile, Rio Grande do Sul, Baage (se-
condo Ritter, 1979); nell°ampio areale sono pre-
senti numerose forme geografiche che, introdotte
in Europa, sono state descritte come varietà (in
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Fig. 23 - G._/friedric/iii “bolivianum“ ex s. HU 313 Fig. 24 - G. gibbosum DV-55 Ø cm 7.
' Ø cm 3.

Fig. 25 - G. guanc/rinense ex s. Mesa Garden Ø cm 4. Fig. 26 - G. liorridispinum ex s. Uhlig Ø cm 6.

Fig. 27 - G. horstii ex s. Whitestone Ø cm 4. Fig. 28 - G. hossei B-59 Ø cm 6.

Fig. 29 - G. kozelskyanum B-74 Ø cm 8. Fig. 30 - G. Ieeanum Schl 138 ex s. Ø cm 3.



genere senza indicazioni geografiche); altre varie-
tà derivano invece da cultivar e selezioni artifi-
ciali, fino ad un totale di almeno 26 nomi. Non
è oggi molto chiaro quali siano le varietà corri-
spondenti a forme geografiche, ed è anzi da sot-
tolineare che esemplari provenienti dai paesi di
origine o semi con precise' indicazioni di habitat
sono difficilmente reperibili, mentre buona parte
delle forme in commercio origina da cultivar e
incroci selezionati. Secondo Ritter (l.c.) la var.
backebergi Paz. si riferisce alla popolazione di
Sant°Ana de Boa Vista (Brasile, Rio Grande do
Sul). G. denudatum proviene da zone a clima
subtropicale, quindi predilige temperature inver-
nali non sotto i 5-10°C ed un certo tasso di umi-
dità anche nel periodo di riposo.
depressum Osten
forma di uruguayense.
doppianum ? n.n.
U-3537
serie Il
I semi paiono avvicinarsi a quelli del complesso
di schroederanum; non ho altre informazioni sul
taxon in questione.
eluhilten
= hypobleurum euchlorum.

euchlorum
= hypobleurum euchlorum.

eurypleurum Ritter
Ritter, 1979. Kakteen in Südamerika: 268.
serie XII-b
C semisferico, Ø 7-8 cm., verde chiaro-olivaceo,
lucido; Co ca 8, larghe, debolmente convesse;
Tu larghi, ottusi; Sl stretti, lineari; St rettilinei,
profondi; Ar sui Tu, piccole, bianche; Sp r 5, c
1, molto prominenti, robuste, diritte, grigie a
punta scura, lunghe 2 cm.
Fiore: lu 4 cm., tubo sottile, verde chiaro, S per
lanceolati, disposti su due file, rosa chiaro o lil-
la. Bocciolo globoso. _
Seme: 0,8-1 mm., sferico, bruno chiaro, celle
membranose dense, margine lineare, ilo piccolo,
stretto, convesso, moderatamente spugnoso (FR
1178).
Distribuzione: Paraguay, Cerro Leon (FR 1178).
Osservazioni: Vicariante di damsii a spine più
forti e robuste, fiore più piccolo, rosa-lilla. Mol-
to sensibile al freddo ed all”umidità nel periodo
invernale, è, a mio parere, uno dei Gymnocaly-
cium di coltivazione più difficoltosa.

eytianum Cardenas
Cardenas, 1958. K. u. a. S.: 25.
serie XII-c
Vi è stata molta confusione in merito alla cor-
retta identificazione di questo taxon, che venne
in genere attribuito al gruppo pƒlanzii. Ciò è sta-
to determinato sia da1l°imprecisa descrizione ori-
ginale, sia dalla convivenza ad Eyti di due specie
(entrambe ritrovate da vari raccoglitori, tra cui
Lau: Lau 944 appartiene al complesso pflanzii,
così come Lau 942, mentre Lau 944-a appartie-
ne al complesso tudae). Kessler (K. u. a. S.,
1981) ha chiarito che eytianurn va incluso nella
serie XII, ove si colloca a fianco di tudae, di cui
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rappresenta probabilmente una varietà geografi-
ca. Deve confluire in eytianum anche tudae bo-
livianum Ritter (= brevistvlum Ritter n.n.).
famatimensis Rausch n._n.
R-126: La Rioja, Famatima
= ritteranum Rausch.
ƒèrocior n. n.
serie VII
Il seme (U-1040) è relativamente simile a quello
di castellanosii; la pianta, raffigurata da Bercht
(1983). è globosa, con ca 15 Co ottuse, 7 Sp r
robuste, rigide e 1 Sp c ricurva verso l°alto Fiore
relativamente piccolo, a tubo breve e largo e S
per oblunghi .

ferrarii Rausch
Rausch, 1981. K. u. a. S.: 6.
serie IV
C globoso, Ø ca 10 cm., grigio-verde, R napifor-
me; Co 10-14, alte, ottuse; Tu molto prominenti
sotto le Ar; Sl profondi, St molto profondi, con-
tinui su tutta la Co; Sp r 7, 2,5-3 cm., debol-
mente prominenti, appuntite, grigie, relativa-
mente sottili. _
Fiore: 45 ›< 35 mm., tubo breve e robusto, S per
ovali, bianco-rosa con linea med. più scura e
gola rossastra.
Seme: 1,3-1,5 mm., nero, globoso, celle coniche
molto salienti, margine ricurvo, debolmente di-
latato; ilo ovale-oblungo, densamente spugnoso,
covesso (ex piante tipiche).
Distribuzione: Catamarca, S. Teresa (località ti-
pica).
Osservazioni: G. ferrarii appartiene al complesso
di mazanense e, in questo ambito, si avvicina,
per la forma del seme, al gruppo di glaucum-
guanchinense.

ƒleischeranum Backeberg
Backeberg, 1959. Die Cacataceae, III: 1703.
serie: cfr. I
C globoso, verde chiaro brillante, a volte cespi-
toso; Co 8, larghe, ottuse; Tu globosi; S1 lineari,
larghi; Sp r numerose, 10-15 o più, flessibili,
sottili, setolose,1,5-2 cm., bianco-giallastre.
Fiore: 3-4 cm., bianco a gola rossastra.
Seme: 2-2,2 mm., nero, lucido, globoso, celle
grandi, ottuse, debolmente convesse, margine di-
latato, ilo largo, ovale, base ristretta, rivestimen-
to spugnoso più denso nella parte anteriore (U
1045/82).
Distribuzione: Paraguay. Recentemente attribui-
ta a fleischeranum una forma di Pirareta reperita
da Buining; presente anche a Chololò-Achay.
Osservazioni: questo taxon fu spesso avvicinato
a denudatum. ma in realtà il seme è piuttosto
differente, tanto che Swales (1977) ipotizzò che
fleischeranum, con paraguayense, possa essere
attribuito ad un gruppo a sè. Materiale recente-
mente esaminato da Arzberger dimostra che flei-
scheranum ha variabilità «sumamente ampia››
(Arzberger, in litteris). Vedi anche trattazione di
paraguayense.

fiicianum Plesnik
Plesnik, 1964. K. ii. a. S.: 110.
serie X11-c
sinonimo di tudae. -
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Fig. 31 -- G. Ieeanum Uruguay, Cerro Mosquitos Fig. 32 - G. leptanthum B-63 Ø cm 6.
Ø cm 5.

Fig. 33 - G. marsoneri ex s. R-159 Ø cm 5. Fig. 34 - G. mazanense La Rioja Ø cm 10.

Fig. 35 - G. sp. cfr. mazanense B-164 Ø cm 8. Fig. 36 - G. sp. cfr. mazanense? La Rioja
? Catamarca Ø cm 8.

Fig. 37 - G. megalothelos ex s. Whitestone Ø cm 5. Fig. 38 - G. mesopotamicum ex s. P-241 Ø cm 2.



friedrichiae n.n.
cat. Abbey Brook CF 1956 _ _ _ _
Forma distribuita da coltivatori inglesi, corri-
spondente a friedriclrii.

fiiedriclrii (Werd.) Paz.
Werdermann, 1936. Blühende Kakteen: 113.
serie XII-b
Originariamente descritto come varietà di miha-
novichii, vi viene attribuito status specifico per
la conformazione del fiore, i cui segmenti sono
completamente aperti in antesi. Il colore del fio-
re varia da bianco a rosa scuro. La località tipica
della forma nominale non è nota con certezza: è
riportato, probabilmente per errore, di Bolivia,
Laguna Redonda. Si conoscono alcune varietà, a
volte attribuite a mihanoviclrii:
- var. albiƒlorum (Paz) Schütz
Paraguay, Nueva Asuncion
(ne sono sinonimi, secondo Bercht, mihanovichii
ƒleisclreranum e m. rysanelcianum);
- var. bolivianum n.n. '
HU 313: Paraguay, Fn. Colonel Garay
- var. clracoanus n.n.
HU 311
- var. mendozaense n.n.
I-IU 312: Paraguay, Fn. General Mendoza
- var. moseranum Paz.
Paraguay: Yrendague (dint. Col. Garay).
- var. piraretaense (Paz.) Paz.
Paraguay, Chaco nord-occidentale
Quest°ultima forma venne citata erroneamente
di Pirareta, ed ilnome, una volta segnalato l°er-
rore, fu modificato in pazoutianum Mos.-Val_n.:
tale metodologia è impropria, in quanto il nome
piraretaense è stato descritto validamente ed ha
comunque priorità. Da tenere presente che i cul-
tivar attualmente distribuiti come pazoutianum
differiscono da piraretaense per le spine più lun-
ghe. Da G. friedrichii sono stati prodotti i vari
cultivar giapponesi spesso privi di clorofilla e, al
contrario, ricchi di pigmenti di altro colore; que-
ste forme, se proprio vogliono essere coltivate,
devono ovviamente essere tenute innestate, me-
glio su Trichocereus che su Hylocereus su cui
sono forniti.
Per altre considerazioni rimando alla trattazione
di mihanovichii.

genseri n.n.
B-42
serie Il
Non ho al momento più precise informazioni su
questa _forma, il cui seme pare attribuibile al
complesso di gibbosum.

gerardii
= gibbosum gerardii

gibbosum (Haw.) Pfeiffer
Haworth, 1812. Syn. P1. Succ.: 173.
serie Il
C globoso-oblungo, fino a 50 cm. di altezza, ver-
de-bluastro più o meno scuro, a volte giigiastro;
Co 10-20, convesse, con Tu piccoli e prominen-
ti; S1 lineari, sottili, relativamente profondi; St
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ben incisi: Sp r 7-15. prominenti, sottili ed aguz-
ze, rigide, gialle a base rossa nella f. typ., lunghe
2-4 cm., Sp c 0-4.
Fiore: grande, largo, tubo sottile, slanciato, S per
biancastri, in genere gola rossastra.
Seme: 1,2-1,4 mm., nero, opaco, globoso, celle
quasi indistinte, margine sublineare, ilo piuttosto
largo, ovale, debolmente spugnoso (P-94: Rio
Colorado).
Distribuzione: Argentina, dalle provincie di Bue-
nos Aires e Cordoba a sud fino alle provincie di
Chubut e Rio Negro.
Osservazioni: Specie ad areale molto ampio, che
raggiunge i limiti più meridionali di distribuzio-
ne del genere. Come per altre specie da lungo
tempo in coltivazione e ad ampio areale, sono
state descritte numerosissime «varietà››, a volte
considerate come specie a sè, alcune delle quali
corrispondenti a fonne geografiche differenziate,
altre prodotte per selezione artificiale. Si posso-
no ricordare le seguenti:
- var. brachypetalum Speg.
Distribuzione: Rio Negro: Carmen de Patagones
(v. G. brachypetalum)
- var. chubutense (Speg.) Speg.
Distribuzione: Rio Chubut
(v. G. chubutense)
- var. nobile (Haw.) lto
Distribuzione: Buenos Aires: Sierra Ventana.
Sp r molto numerose, sottili, bianche.
- var. nigrum Backbg.
Distribuzione: La Pampa, Rio Colorado
C verde scuro, Sp nerastre alla base, bruno scuro
a1l°apice.
- var. schlumbergeri (Sch.) lto
Distribuzione: Comodoro Rivadavia, Isla Leones

glaucum Ritter
Ritter, 1963. Sukkulentenkunde VII/VIII: 37.
serie IV
C grigio-verde, globoso, Ø 10-12 cm.; R napifor-
me; Co 10-16, larghe, ottuse; Tu relativamente
deboli; Sl sottili, lineari; St profondi; Ar bian-
che, grandi, distanti ca 2 cm.; Sp r ca 8, grigie,
ricurve, lunghe 2-4 cm.
Fiore: 4-5 cm., tubo grande, breve,S per bianchi
con linea mediana rosa e gola rossa.
Seme: 1,2-1,5 mm., nerastro, globoso, celle gros-
se, coniche, margine compresso, ricurvo, debol-
mente dilatato, ilo basale, ovale, rivestimento
spugnoso relativamente denso (P-36: S-E Tino-
gasta (loc. typ.).
Distribuzione: riportato di località al confine tra
le provincie di La Rioja e Catamarca (Tinogasta,
Salicas).
Osservazioni: appartiene al complesso di forme
del gruppo mazanense colonizzanti il settore oc-
cidentale delle provincie di La Rioja e Catamar-
ca (guanchinense, fierrarii, ecc.).

grandiflorum Backeberg
Backeberg, 1935. Kaktus ABC: 289.
serie IV
Nome utilizzato da Backeberg per piante proba-
bilmente affini a mostiz' ma prive di indicazioni
geografiche. I semi distribuiti da Uhlig
(U-510/82) sono in effetti riferibili al complesso
mostri.
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griseopallidum Backeberg
Backeberg, 1966. Kakteenlexicon: 167.
serie XII-b
C globoso, verde chiaro, Ø ca 6 cm; Co 7-9,
aguzze, Tu poco convessi, Sl larghi, profondi, St
sopra le Ar, profondi, irregolari, Ar in cima ai
Tu, Sp r 7, gialle a punta scura, ruvide, debol-
mente prominenti, le lat lunghe 1,5 cm., la inf 2
cm., a base più larga, piatta.
Fiore: 4 cm., tubo sottile, verde chiaro, S per
bianchi, ovali.
Seme: 0,8 mm., sferico, celle piccole, regolari,
ilo ellittico, debolmente spugnoso (U-1971/82).
Distribuzione: Paraguay, Salinas (confine tra Pa-
raguay e Bolivia).
Osservazioni: forma di damsii, relativamente
ben caratterizzata dalla spinazione più robusta,
proveniente dalla regione desertica nota come
«inferno grigio››, tra lagune salate. Sensibile al
freddo ed a11'umidità in inverno.

griseum cat. Southwest seeds
S 240/82.
forma di pflanzii.

guanchinense Schütz
Schütz, 1948. Sukkulentenkunde II: 32.
serie IV
Forma del complesso mazanense, diffusa, come
indica il nome, nella valle del Rio Guanchin,
nella parte occidentale della provincia di Cata-
marca. Il seme (U-311/81) corrisponde a quello
delle altre forme di tale regione, con celle aguz-
ze, lucide. Da ricordare che guanchinense avreb-
be priorità rispetto agli altri nomi (glaucum, fier-
rarii) in caso di un°eventuale sinonimia tra tutte
queste forme. Ritter (1980) attribuisce a guan-
cliinense anche piante dei dintorni di Catamar-
ca.

guerkeanum (Heese) Br.-R.
Heese, 1911. M. f. Kakteenkunde: 132.
serie I-a
Forma appartenente al complesso uruguayense
descritta di Bolivia. Ritter (1980) sottolinea che
l'indicazione geografica è certamente erronea e
che guerkeanum è sinonimo di uruguayense.
Piante in commercio con tale nome appartengo-
no a volte ad uruguayense, a volte al suo vica-
riante meridionale, Ieeanum.

hamatum Ritter
Ritter, 1980. Kakteen in Südamerika, Il: 663.
serie XII-c
Forma di tudae caratterizzata dalla spinazione
più lunga, con apice delle spine più distintamen-
te uncinato che in tudae tipico. I semi distribuiti
da Knize come tudae (KK 830) provengono dal-
la località tipica di hamaturn, e si riferiscono
pertantoa tale taxon, mentre il Gymnocalycium
distribuito come hamatum (KK 1099) si riferisce
ad una forma di pƒlanzii di Villazon, m. 1200.
Seme: 0,8-1 mm., sferico, giallo-bruno, celle
grosse, convesse, poligonali, margine piccolo, su-
blineare, ilo stretto, piccolo, appena spugnoso
(KK 830).
Distribuzione: citato soltanto della località tipi-
ca: Palos Blancos, in Bolivia meridionale.

hammerschmidi Backeberg
Backeberg, 1963. Descr. Cact. Nov., III: 7.
sinonimo di chiquitanum Card.

hennissii cv. -
Ibrido, probabilmente tra quehlianum e platen-
se.

heuschkelianum
serie I-a '
Nome attribuito ad una varietà di denudatum,
da Schütz considerato varietà di ƒleischeranum e
da Uhlig listato come specie a sè (U-43). I semi
U-43/82 comprendono varie forme, e sono quin-
di di probabile origine ibrida.

horizontlralonium Friò n.n.
forma di spegazzinii.

/rorridispinum Frank
Frank, 1963. K. u. a. S.: 8.
serie IX
C globoso-oblungo, fino ad oltre 10 cm. h ed
8-10 cm. Ø; Co 9-11, convesse, con Tu com-
pressi, molto prominenti; Sl profondi, lineari; St
profondi; Sp r 10-13, c 4, disposte a croce, una
delle quali fortemente prominente in avanti,
2-2,5 cm., grosse, grigie, rigide, subulate, rossa-
stre se umide. A
Fiore: 6 cm., tubo breve, S per bianco-rosa con
1. med. rossastra e margine violetto, a volte uni-
formemente rosa, gola scura.
Seme: non esaminato.
Distribuzione: Argentina, Cordoba: dint. Salsa-
cate.
Osservazioni: Specie che pare piuttosto rara in
natura, appartenente al complesso multiƒlorum
(= monvillei, v. trattazione di tale specie), carat-
terizzata dalla spinazione molto robusta. Il fiore
è molto grande ed appariscente, duraturo.

horstii Burn.
Buining, 1970. K. u. a. S.: 162.
serie ? I
C globoso, cespitoso dalle ar. basali, verde luci-
do, Ø 10-12 cm.; Co 5-6, molto larghe, arroton-
date, Tu appena accennati, globosi; Sl sottili, li-
neari; Ar 3-4 per Co, Sp r 5, diritte, appena pro-
minenti, giallastre, lunghe 2-2,5 cm.
Fiore: 5 cm., tubo molto breve, S per bianco-
crema o rosa più o meno intenso.
Seme: non esaminato.
Distribuzione: Brasile, Rio Grande do Sul, Caça-
pava.
Osservazioni: Specie presentante superficiali so-
miglianze con denudatum, ma caratterizzato dal
fiore a tubo molto più breve, con S per rosa e
dal seme particolare. Ne è stata descritta una va-
rietà che, per la forma del seme e per altri detta-
gli della struttura dell'epidermide, è attualmente
considerata specie a sè (G. buenekeri, v.). Prove-
nendo da una regione subtropicale, deve essere
coltivato in terreno relativamente più ricco di
humus, a pH acido e con temperatura invernale
mite.



Fig. 39 - G. michoga Cordoba Ø cm 7. WW Fig. 40 - G. mihanovichíi Paraguay Ø cm 5.

Fig. 41 - G. mihanovíchiifiladelƒìense AA-79 Ø cm 5. Fig. 42 - G. mihanovichiz' var. AA-97 Ø cm 4.

Fig. 43 - G. mihanovichii stenogonum ex s. Abbey Fig. 44 - G. moseranum ex s. Holly Gate Ø cm 3
Brooks Ø cm 3.

._ _ _ .

Fig. 45 - G. sp. cfr. moseranum ex s. Cordoba, _ “__ Fig. 46 - G. sp. cfr. moseranum B-l97a Ø cm 8.
Candelaria Ø cm 4.
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hossei (Haage) Berg.
Berger, 1929. Kakteen: 226.
serre IV
C globoso, verde-azzurro chiaro, apice con pelu-
ria gialla; R napiforme; Co 10-13, ottuse, con
Tu compressi poco prominenti; Sl profondi, più
o meno sinuosi; St brevi e profondi, posti a metà
tra le Ar; Ar gialle, rotonde; Sp r 7, robuste ro-
sa-grigio, debolmente prominenti; Sp c 1, non
sempre presente, eretta, 2-2,5 cm.
Fiore: 4-5 cm., tubo breve, S per ovali, rosa
chiaro.
Seme: 1-1,2 mm., rosso-bruno, globoso, testa de-
bolmente ricurva, celle tondeggianti, mediamen-
te convesse, base appena dilatata, margine linea-
re, ilo grande,largo, debolmente convesso, densa-
mente spugnoso (Andalgalà).
Distribuzione: parte occidentale delle provincie
di La Rioja e Catamarca.
Osservazioni: L`identità di hossei è stata in pas-
sato piuttosto dubbia. Recentemente Haage ha
avvicinato ad hossei piante provenienti dalla
Sierra de Famatima (che corrisponderebbero a
G. ritteranum) ed ha identificato il vero hossei
nelle forme distribuite con i numeri B-62 e
B-59, quest°ultima di Andalgalà, Catamarca.
Praticamente tutti i semi del commercio risento-
no della confusione esistente in .merito all°esatta
interpretazione di /zossei, e spesso vengono for-
nite miscele di semi di varie specie e di ibridi
appartenenti alle serie IV e VII.

hybopleurum (Sch.) Backbg.
Schumann, 189.8. Gesamtbeschreibung der Ka-
kteen: 405.
serie IV
C globoso, grigio-verde, apice depresso; Co
10-15, ottuse, con Tu compressi, prominenti; Sl
profondi, sinuosi; St netti, ben incisi; Sp r 7-9,
lunghe fino a 3 cm., robuste, debolmente promi-
nenti, bruno-grigiastre.
Fiore: Ø 5 cm., tubo breve, S per ovali-oblunghi,
bianco-rosa con gola rossastra. Bocciolo globoso-
oblungo.
Seme: 1 mm., rosso-bruno, globoso, celle grandi,
convesse, ottuse, margine pressochè lineare, ilo
largo, ovale, moderatamente spugnoso (B-150,
Catamarca).
Dis£rz`buzione.' ? Cordoba, ? Catamarca.
Osservazioni: Anche questa specie è di difficile
interpretazione: certamente non è molto chiaro
a cosa corrispondesse il Gyrnnocalycium origina-
riamente descritto come mu/Iiƒlorum var. hybo-
pleurum su materiale di Cordoba: negli ultimi
tempi sono stati attribuiti alla specie in questio-
ne esemplari provenienti dalle catene montuose
tra Andalgalà e Hualfin. Ancora al complesso
hybopleurum sono attribuiti Gymnocalycium di
Salinas Grandes, presso Serrezuela (Cordoba), e
di Catamarca. Sono state descritte numerose va-
rietà, spesso caratterizzate dalla spinazione più
robusta, con una o più spine centrali, ma è evi-
dente che finchè non si sarà chiarito cosa si
debba intendere per hybopleurum ha poco senso
parlare di sue varietà.

hypziacanthum (Lem.) Br.-R.
Lemaire, 1839. Cact. Gen. Nov. Sp.:2l

serie '? Il
Ancora un Gymnocalycium dall°identità dubbia.
Secondo Schlosser-Schütz (K. u. a. S., 1982), la
descrizione originale si riferirebbe al vicariante
dell`Uruguay meridionale di zm.1gua_i-«-'ense, gene-
ralmente noto come Ieeanum (vedi). Swales (CSJ,
1977) ritiene invece che hypriacant/mm possa
essere riunito a se/rroederanum e, come tale, col-
locarsi tra le serie I e II. In effetti, buona parte
delle forme in commercio ricordano molto la se-
rie II, anche se spesso vengono forniti semi di
dubbia provenienza, a volte chiaramente ibridi.
Sono state descritte alcune varietà, probabilmen-
te non presenti in natura ma prodotte per sele-
zione artificiale.
immemoratum Cast.-Lelong
Castellanos-Lelong, 1939. Lilloa: 195
= va/nice/cianum Jajo.

intermedium Hildmann
Hildmann. 1898.
Nome attribuito probabilmente ad un ibrido tra
denudarum e monvillei (Putnam, 1978).
interrnedium cat. Uhlig
U-3349
I semi corrispondono ad una forma di denuda-
tum.
inzermedium n.n.
P1 13: Argentina, Cordoba, Est di Salsacate.
serie VIII
Il seme di questa forma è riferibile al complesso
moseranum-inlertextum.
íntertextum Backeberg
Backeberg, 1966. Kakteenlexiconz 169.
serie VIII -
C subdepresso, verde-bruno, Ø fino a 10 cm; Co
13-15, completamente scomposte in Tu trasver-
sali, prominenti, piatti; Sl sinuosi, profondi, St
profondi; Sp r 5-7, sottili, irregolarmente ricurve
contro il fusto, intrecciate, rosa-grigio, 2-2,5 cm.
Fiore: 5-6 cm, tubo sottile, S per bianchi a gola
rossa.
Seme: 1,2 mm, rosso chiaro, testa subappiattita,
con papille microscopiche, allineate, margine li-
neare, ilo con bordo spugnoso sottile, continuo
su tutto il perimetro (K-2026/84).
D1'srrz'buzione: ? Cordoba
Osservazioni: Specie relativamente caratteristica
nell°ambito della serie VIII, contraddistinta dal
seme a bordo spugnoso continuo per tutto il pe-
rimetro dell'ilo (carattere che si ritrova anche in
moseranum) e dalle spine lunghe ed intrecciate.
La descrizione non riportava indicazioni geogra-
fiche precise, ma tutte le forme a seme analogo
provengono dalla provincia di Cordoba (Sierra
Grande, Serrezuela, Salsacate).
ízozogsii Cardenas
Cardenas, 1966. Cact. Succ. J. Amer.: 145.
forma di pƒlarzzii.
joossensianum (Böd) Br.-R. -
Bödeker, 1918. Monatschrift fur Kakteenkunde:
40.
serie XII-a
Nome relativamente incerto, attribuibile proba-
bilmente ad una forma di schickendan1.:ii. Le
piante originali provenivano verosimilmente dal-



la provincia di Salta; G. ioossensianum sarebbe
contraddistinto dal fiore di colore rosso vivo, ca-
rattere peraltro comune tra le forme più setten-
trionali di schickendantzii.

karwinskyanurn ? n.n.
serie ? XII-c
Secondo Putnam (1978), si tratterebbe di una
forma di tudae.

knebeiii Friö n.n. -
serie XII-c
Frië indicò per knebelii una località a N di Tu-
cuman (Trancas), non lontano da1l'areale di
marsoneri di cui, secondo Bercht ( 1984) knebelii
sarebbe sinonimo.

knollii ? n.n.
serie VIII
Non so se il taxon in questione sia stato descrit-
to. I semi di Uhlig (U-2832/83) corrispondono a
quelli di moseranum. '

kozelskyanum Schütz '
Schütz, 1966. Kaktusy: 57.
serie VIII `
C subappiattito, rotondo, verde opaco chiaro
con riflessi rosso-ruggine; Co ll-14, subpiane,
con Tu piccoli, appena prominenti; Sl sottili, li-
neari, St brevi e profondi; Sp r 3-5. comee scure,
piatte, rigide, triangolan', appena prominenti.
Fiore: 4-5 cm, tubo robusto, relativamente lun-
go, S per oblunghi, rosa scuro, gola porpora.
Bocciolo piramidale, 20x15 mm. ~
Seme: 1,2-1,4 mm, suboblungo, papille molto
dense ed aguzze, rivestimento spugnoso relativa-
mente denso, interrotto alla base (B-74, S.ra Ma-
lanzan). '
Distribuzione: specie indicata originariamente di
Cordoba; vi sono attualmente attribuiti esempla-
ri di La Rioja, Sierra de Los Colorados (P 76-a)
e della Sierra de Malanzan, m 800 (B-74).
Osservazioni: appartiene al complesso di forme
di stellatum, ma il seme è leggennente differente;
taxon comunque molto attraente per la forma
del fusto pressoché disciforme, per il colore del-
l°epidermide e del fiore. Le importazioni si accli-
matano con facilità, e parimenti cresce bene da
seme.

kurtzianum (Gürke) Backeberg
Gürke, 1906. Monatschrift für Kakteenkunde:
ll.
serie IV.
Descritto come varietà di rnostii (vedi), viene a
volte considerato specie a sé.

iafaldense Vaupel
Vaupel, 1924. Z. f Sukkulentenkunde: 192.
sinonimo di bruchii. -

lagunillasense Cardenas
Cardenas, 1958. K. u. a. S.: 22. '
forma di pflarizii. I

Ieeanum (Hook.) Br.-R.
Hooker, 1845. C. Bot. Mag.: 71.
serie I-a
C globoso, verde scuro, cespitoso dalle Ar basali,
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Co 15-18, debolmente convesse, con Tu arro-
tondati, moderatamente prominenti; Sp r 7-ll,
sottili, aderenti al fusto, irregolarmente ricurve,
grigio-giallastre, 1-1,5 cm, Sp c raramente 1.
Fiore: 5 cm, tubo relativamente breve, S per
gialli, lucidi, oblunghi. Bocciolo oblungo.
Seme: 2 mm, elmiforme, nero, opaco, celle pia-
ne, poligonali, pressoché indistin"te, margine ri-
curvo, moderatamente dilatato, ilo largo, ovale,
ristretto alla base, rivestimento spugnoso relati-
vamente denso ai margini (Uruguay, Punta Bal-
lena).
Distribuzione: Uruguay meridionale, vicariante
di uruguayense.
Osservazioni: è stato recentemente ipotizzato
che Ieeanum sia in realtà sinonimo di hyptia-
canthum, ma le opinioni al proposito sono di-
scordi. Sono state descritte alcune varietà (brevi-
spinurn Backeberg e netrelianum (Monv.) Br.-R.,
quest°ultimo a volte considerato specie a sé), ma
il loro valore è discutibile. Svariate forme di
Gymnocalycium dell°Uruguay, con precise indi-
cazioni di habitat, sono state recentemente di-
stribuite da Schlosser; esse testimoniano della
notevole variabilità di Ieeanum ed uruguayense.
Particolarmente attraente è la forma di Cerro
Mosquitos (Maldonado), caratterizzata dalle Co
strette, numerose e dalle spine più lunghe, ricur-
ve in basso, gialle brillanti a base rossastra.

leptanthum (Speg.) Speg.
Spegazzini, 1905. Cact. Plat. Tent.: 504
serie Il
C rotondo, Ø 7-8 cm, verde chiaro-azzurro; R
napiforme; Co 8-10, piane, con Tu piccoli, tra-
sversi sotto le Ar; S1 debolmente sinuosi, sottili,
St brevi; Sp r 7, brevi, aderenti al fusto, sottili,
piatte, grigie a base rossa.
Fiore: 6 cm, tubo molto lungo e sottile, S per
bianco crema, gola rossastra; bocciolo suboblun-
go, 15x10 mm.
Seme: 1,2 mm, globoso, celle piane, scarsamente
distinte, margine lineare, ilo semicircolare, de-
bolmente spugnoso (U-8 1 8/83).
Distribuzione: Argentina, Catamarca: Sierra de
Ambato.
Osservazioni: c°è stata qualche controversia circa
la possibile identità con platense; quest°ultimo è
però citato di località a sud di Buenos Aires,
molto lontano dall°areale di leptanthum ed ha
tubo fiorale più breve, spine più robuste, ecc..
Sono probabilmente ascrivibili a leptanthum le
piante distribuite da D. Muhr con il numero
B-63 (Catamarca, m 600).

longiƒlorum n.n.
cat. Uhlig 2833
I semi commerciati nel 1985 corrispondono ad
una forma di quehlianum.

longispinum cat. Uhlig _
U-3222
I semi corrispondono ad una forma di hybopleu-
rum.

loricatum Speg.
Spegazzini, 1905. Anal. Mus. Nac. Buenos Ai-
res: 502.
= spegazzinii
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Fig. 47 - G.-,multiflorum B-17 Ø cm 10.

Fig. 49 - G. oenanthemum ex s. Uhlig Ø cm 5.

Fig. 515 - G. pflanzii KK 521 Ø cm 5.

Fig. 53 - G. pƒlanzii “comarapense“ KK 492 Ø cm 7.

Fig. 48 - G. sp. “odoratum" ex s. Abbey Brook
Ø cm 5.

Fig. 50 - G sp. cfr. paraguayense AA-86 Ø cm 4. I

Fig. 52 - G. pflanzii “argentinense'“ KK 523 Ø cm 6.

-5;
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Eig. 54 - G. pflanzii Bolivia ? Ø cm 12.



lumbrerasense Ritter n.n.
FR 962: Argentina, Salta, Lumbreras
forma di schickendantzii.

marquezii Card.
Cardenas, 1958. K. u.a.S.: ll.
= pƒlanzii
Secondo Ritter (Kakteen in Südamerika, 1980),
la località tipica indicata per marquezii (Bolivia,
Villa Montes) corrisponderebbe a quella di
pflanzii. Le piante, comunque, appartengono
senza dubbio al complesso pflanzii. Ne è stata
descritta una varietà del1°Argentina settentriona-
le, caratterizzata dalle spine più sottili e nume-
rose (var. argentinense Backbg.) che, pertanto,
diventa varietà di pƒlanzii.

marsoneri Frié ex lto
lto, 1957. Expl. Diagr.: 175.
serie XII-c
C globoso, verde-azzurro opaco; Co 10-15, acu-
te, Tu .ben sviluppati, larghi, debolmente promi-
nenti sotto le Ar; Sl profondi, sinuosi; St sopra
l°Ar, profondi; Sp r 7, aderenti al fusto, bianco-
giallastre, a punta rossastra, piatte, lunghe 2 cm.
Fiore: 4 cm, tubo breve, sottile, S per bianchi o
con sfumature giallastre,
Seme: 1-1,2 mm, sferico, bruno, celle relativa-
mente piccole, convesse, margine sinuoso, ilo
convesso, stretto, ellittico, mediocremente spu-
gnoso (U-324/82).
Distribuzione: Argentina, Salta e parte setten-
trionale della provincia di Tucuman (per la pro-
vincia di Salta è stato distribuito materiale di
Campo Quillano e di Quebrada de Toros).
Osservazioni: appartiene al confuso gruppo di
tudae, ed è caratterizzato dalle spine pressoché
aderenti al fusto, almeno nella forma identificata
come tale da Rausch (R-159). Molto verosimil-
mente le piante originali provenivano dalla parte
settentrionale della provincia di Tucuman e ven-
nero designate parte con il nome marsoneri, par-
te con il nome knebelii (cfr. Bercht, 1984).

matoense Buin.-Bred.
Buining-Brederoo, 1975. K.u.a.S.: 265
serie ? XII-c
Non conosco questa rara specie, descritta di Bra-
sile, Mato Grosso, P.to Murtinho. Essa fu riferi-
ta al gruppo di mihanovichii ma, secondo Bercht
(1984), si dovrebbe collocare a fianco di tudae,
di cui, in definitiva, costituirebbe una popolazio-
ne estrema. La foto che accompagna il lavoro di
Bercht sembra confermare questa ipotesi, ma è
comunque da tenere presente che un taxon ap-
partenente al gruppo mihanovichii è comunque
presente nel Mato Grosso (Serra de São Paulo).

mazanense Backeberg
Backeberg, 1932. Kakteenfreund; 133.
serie IV
C globoso, verde opaco, Ø 10-15 cm; Co 15-20,
acute, Tu compressi longitudinalmente, aguzzi,
sporgenti; Sl larghi, profondi, St brevi sotto i Tu;
Sp r 5-7, lunghe 2 cm, piuttosto robuste, grigio-
rosa, debolmente prominenti. .
Fiore: 4 cm, tubo breve, largo, S per lanceolati,
inseriti su due file, biancastri a gola rossa. Boc-
ciolo globoso, antere a base rossastra.
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Seme: 1-1,2 mm, globoso, opaco, nerastro, celle
dense, convesse, non aguzze, margine appena di-
latato, debolmente ricurvo, ilo largo, ovale, spu-
gnoso (La Rioja, Cuesta Cebila).
Distribuzione: La Rioja, Sierra de Mazan e rilie-
vi limitrofi (C. Cebila, S.ra Velasco, ecc.).
Osservazioni: specie molto variabile, di cui sono
state descritte alcune varietà, tra cui breviƒlorum
Backbg. e ferox Backbg., entrambe provenienti
dalla Sierra de Mazan. Altre forme, riferibili al
complesso mazanense, e sempre di Mazan, sono
weissianum Backeberg e nidulans Backbg., que-
st°ultimo caratterizzato dal maggior numero di
Co e proveniente da La Peña. E possibile che
tutte le forme citate possano venire ascritte ad
un medesimo taxon piuttosto variabile, ma devo
ricordare che di Cuesta Cebila ho esaminato un
secondo tipo di seme appartenente alla serie IV,
caratterizzato dalle celle un po' più convesse,
dal margine basale più dilatato e soprattutto dal-
l°ilo con margine spugnoso molto denso ed assai
convesso. Dalla Sierra de Velasco proviene una
ulteriore forma di questo complesso (mazanense
polycephalum, P-223), a seme presentante alcuni
punti di contatto con le specie del complesso
glaucum-guanchinense. Altre forme provengono
da S. Teresa e da Cuesta Miranda.

megalothelos (Sencke ex Schumann) Br.-R.
Schumann, 1898. Gesamtbeschreibung der Ka-
kteen: 415.
serie I-b
C globoso, Ø fino ad oltre 15 cm, cespitoso dalle
Ar basali, verde chiaro lucido; Co 6-10, larghe,
arrotondate, con Tu globosi, larghi; Sp r 7-10,
aderenti al fusto, irregolarmente ricurve, gialle,
flessibili.
Fiore: 5 cm, tubo lungo e robusto, S per bianco-
rosa
Seme: 2-2,2 mm, nerastro, elmifonne, con care-
na dorsale, celle piccole, tondeggianti, subcon-
vesse, margine prominente in avanti, sinuoso, ilo
molto largo, subcircolare, fondo spugnoso
(K-613/84).
Distribuzione: ? Paraguay.
Osservazioni: Specie raccolta, dopo la descrizio-
ne originale, solo da De Laet, forse proveniente
dal Paraguay. Buona parte delle forme in com-
mercio (se non tutte, dopo quasi un secolo di
coltivazione!) originano da ceppi selezionati ed
ibridi; in effetti, benché il nome significhi
“Gymnocalycium dai grossi tubercoli”, le forme
attualmente in commercio, di cui ho dato la de-
scrizione, hanno tubercoli larghi e poco promi-
nenti. G. megalothelos viene considerato forma
intermedia tra denudatum e paraguayense.

megatae Ito
lto, 1957. Expl. Diagr.: 175, 293.
serie XII-c
C globoso-depresso, verde chiaro, Ø fino ad oltre
20 cm, Co 9-13, subacute; Tu conici, prominen-
ti; Sl larghi, profondi, sinuosi; St netti; Ar in
cima ai Tu; Sp r 5, sottili, debolmente promi-
nenti, cornee a punta scura, non uncinate.
Fiore: 5 cm, tubo sottile, lungo, S per ovali-
oblunghi, bianchi. Bocciolo sottile, appena più
largo del tubo fiorale.
Seme: 0,7-0,9 mm, sferico, più o meno irrego-
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Fig. 55 - G, plarengg ex S_ Uhlig Ø gm 6_ Fig. 56 - G. pseudomalacocarpus ex s. Whitestone
Ø cm 4.

Fig. 57 - G. pseudoragonesei ex s. Dodie Ø cm 5. Fig. 58 - G. pugionacanthum ex s. Abbey Brook
Ø cm 3.

Fig. 59 - G. pungens ex s. Abbey Brooks Ø cm 4. Fig. 60 - G. quehlianum B-20 Ø cm 6.

Fig. 61 - G. ragonesei ex s. Whitestone Ø cm 3. Fig. 62 - G. saglionis Famatima, ex s. Ø cm 4.
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Servizio arretrati
A partire dal 1 aprile 1985 il Servizio arre-

trati del nostro giornale. è affidato a marian-
gela Costanzo. Viale Piave 06. 20000
Pessano ml.

Coloro che desiderano ricevere numeri arre-
trati sono pertanto pregati di scrivere a Ill.
Costanzo, unendo una busta già affranoata e
completa del proprio indirizzo, per evitare per
quanto possibile errori.

Occorre attendere la risposta prima di in-

viare denaro. secondo le modalità che saranno
comunicate nella risposta stessa. in quanto al-
cuni giornali potrebbero nel frattempo essere
esauriti.

ll prezzo degli arretrati è fissato come segue:
V01. 1°, mar. num«ba "mea, 5 2000,-
Vol. II ', 1982, Ouattro numeri, £ 12000,'
Vol. III ', 1.983, Ire numeri, .£ 12000;
Vol. IV , 1984, Ire numeri. 5 12000.
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Distribuzione semi
La distribuzione del semi è aperta tutto l'an-

no ai soci che hanno già versato la quota socia-
le.

Per un corretto funzionamento del Servizio.
per non sornrnergermi di lavoro e per non cari-
care ulteriormente di spese la associazione oc-
corre rispettare alcune regole.

Per richiedere la lista dei semi inviatemi.
con la richiesta. una busto affranoata e com-
pleta del vostro indirizzo. nel caso un vostro
amico abbia da poco ricevuto la lista. potete
usare la sua e passare direttamente alla ri-
chiesta dei semi. Risparmierete così tempo e
'spese e farete risparmiare tempo a me. La lista
dei semi la aggiorno ogni- qualvolta qualche
socio mi manda semi di specie nuove e depenno
le specie nel frattempo esaurite. .

Ricevuta la lista. spedìtemi al più presto
l'elenco delle specie desiderate oppure la lista
stessa con dei chiari contrassegni. Potete sce-
gliere. una solo volta l'anno, una ventina di
specie. ed e bene indicarne qualcuna in più per
sostituire eventualmente semi nel frattempo
esauriti. Vi -spedirò-i semi in busta imbottita
per evitare di farvi arrivare i semi schiacciati.
Le bustine dei semi e la busta imbottita sono a
carico della associazione, a vol viene chiesta
solo la affrancatura della busta che è. alle
ortuarr tariffe, dr ooo nre. Arregore questo som-

ma in francobolli con la richiesta. non
risponderò più a chi non allega i francobolli.

Afflnchè ll tutto funzioni in maniera soddi-
sfacente è ovvio che c'è bisogno di semi. Per-
tanto voglio ricordare a chiunque ne abbia ln
abbondanza di inviarmeli al più presto.
preferibilmente- in busta imbottita.
- lo trascrivo fedelmente i nomi di genere e
specie attribuito ai semi dai donatori, pertanto
vi invito a segnare i nomi nel modo più chiaro
possibile e a segnalarmi i dubbi che avete a ri-
guardo della corretta denominazione, oltre ad
eventuali possibilità di ibridazíoni.

Voglio inoltre invitare. ove sia possibile. i
segretari locali a raccogliere il semi del soci
della zona e ad inviarmeli con un'unica
spedizione. _

Ringrazio. a nome della associazione. tutti
coloro che mi hanno mandato o manderanno
semi.

Ringrazio inoltre tutti coloro che vorrarmo
contribuire a migliorare il servizio con proprie
idee.

Il mio indirizzo è:

mario GARGIULO
Vla Vocale 23
50002 IDETA DI BORIIEIITO IIA
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Segretari delle Sezioni locali

TOSCADAI Alessandro ITIASSETI. Via Collina
Sa.nt'Ange10 21/A'. 50020 HIQHTERIDOLFI FI.
CAIIIPAIIIA-CALABRIA: Pasquale RUOCCO. Via
G. Cosenza 236/A, 80053 C E DI
STABIA DA - Tel. 081-87109'-38.
PIEIIIOIITE-VALLE D'A06'l'A:v Stefano DAVA
CORSI, Corso Re Umberto 29/bis, 10128 TOI-`lll'l0.
LOIIIBARDIA: Illariangela COSTADZO, Viale
Piave 68. 20060 PESSAIIO Il`lI - Conto Corrente
Postale per i pagamenti: 30202204.
TRIVBIIETO: Luciano BATTAIA. 33095 PROVESAIIO
Pl'l - Conto Corrente Postale per i pagamenti:
24/21202.
ABRUZZI-IIIOLISE-IIIARCHI: Tonino AIIGELOZ-
Zl, Via Caselli 74. 65017 PEl'lIlE PE - Conto Cor-
rente Postale per i pagamenti: 10000651.

PUGLIA: chiara vmiAnD1.iv111<1 ciom~ese.P1~<›-
lungamento Vico III, Corso Umberto 22. 70000
SADTO SPIRITO BA._
LAZIO: Giuseppe IIIALOSPIRITI, Via Siro Corti 61,
00135 ROIIIA.
SARDEGIIA: Antonello VALEIITE, Via Col del Ros-
so 37, 09100 CAGLIARI. - ~
EIIIILIA-ROIIIAGDA: moreno IIIEHEGATTI, Via
Gramsci 227. 40013 CASTELIIIAGGIORE B0.

Le altre regioni non hanno per ora un
segretario locale. Speriamo di poter ri-
solvere la situazione al più presto, ma
nel frattempo coloro che fossero dispo-
nibili sono pregati di mettersi in con -
tatto con lo Segreteria flosjonole.

Notizie sulla rivista
Comunicazioni con la redazione
Delle comunicazioni con la redazione della

rivista. qualora desideriate ricevere una rispo-
sta, siete pregati di allegare alla lettera una
busta già .affranoata e munita del vostro
indirizzo. I

Presso la 'redazione della rivista funziona
anche un Servizio Informazioni che potete
utilizzare per avere ogni tipo di notizia
riguardante il mondo delle piante succulente:
cataloghi di semi e piante, reperibilità di certe
piante. notizie su libri e riviste specializzate.
indirizzi di collezionisti e collezioni importanti.
ecc. Faremo il possibile per rispondere esauri-
entemente e rapidamente alle vostre domande,
anche se in certi periodi potranno verificarsi
dei ritardi dei quali vi chiediamo anticipata-
mente scusa.

Archivio fotografico
Sia per corredare gli articoli che ci inviate.

che per costituire un archivio fotografico
indispensabile per la regolare pubblicazione
della rivista, vi preghiamo di inviarci foto delle
vostre piante. Le foto in bianconero sono prefe-
rite, ma vanno ugualmente bene quelle a colori
e le diapositive. Ripartate sul ret.ro della foto
tutto le notizie utili. compreso il nome del
proprietario della pianta e 1"-autore della foto.
Sarebbe opportuno anche segnare la prove-'
nienza della pianta. l'etò presunta. le dimen-
sioni (qualora non si possano dedurre da con-
fronti) e ogni altra informazione utile.

Ricordate che normalmente non è
consentita la pubblicazione di foto prese in Orti
Botanici o Collezioni private. a meno di
esplicita autorizzazione che deve essere
allegata alla foto.

E' indispensabile che le piante cheoompaio-
no nella foto siano classificate con certezza e
che le foto siano eseguite il più accuratamente
possibile. Inparticolare lo sfondo deve essere il
più possibile uniforme (nero o bianco a seconda
dei casi). soprattutto. nei primi piani. Tenete
conto che la quasi totalità delle fotografie che
vengono pubblicate sulla rivista sono in
bianconero e che . molte foto. pur accettabili
quando sono a colori. diventano illeggibili se
stampate in bianconero. Inoltre le foto in cui
compaiono persone non vengono pubblicate,
salvo casi eccezionali.

Pubblicità sulla rivista
La pubblicita che compare sulle pagine del

giornale ci aiuta a coprire le spese ed è inoltre
utile ai soci che sono informati sulla reperibili-
ta di piante e altri prodotti da loro desiderati.
Preghiamo pertanto tutti coloro che sono in
grado di proourarci pubblicità di mettersi in
contatto con la redazione. '

La pubblicità che accettiamo è quella speci-
fica sulle piante succulente e prodotti relativi.
nonchè quella riguardante prodotti sul giardi-
naggio più in generale. Inoltre non accettiamo
pubblicità che riguardi piante protette
prelevate in habitat. nel caso di piante protette
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è indispensabile che esse siano riprodotte in
serra. .

Diffusione della rivista
La diffusione della rivista è affidata a

cme:-q vom:-ai. vino cisfr:-ese. Prolun-
gamento Vico Ill, Corso Umberto 22.
70050 SAIITO 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
indirizzo: troppo spesso ci vengono restituiti
giornali 'spediti a soci che hanno cambiato
indirizzo senza alcuna comunicazione.

Controllate l'indirizzo sulla busta nella qua-
le avete ricevuto il giornale e, in caso di errori
anche piccoli, segnalateli sempre a Chiara
Verardi.

Per i compositori di articoli
Coloro che ci inviano articoli da pubblicare
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sulla rivista sono pregati di mandarci per
quanto possibile dei dattiloscritti senza troppe
correzioni, in quanto i tipografi difficilmente
accettano manoscritti. Evitate di usare sottoli-
neature del testo: il testo sottolineato viene
stampato in grassetto e conviene riservare
questa possibilità solo in casi strettamente in-
dispensabili per non appesantire la lettura. I
nomi del genere e della specie di ogni pianta
vengono stampati. secondo una convenzione in
uso. in corsivo: potete scriverli negli stessi
caratteri del rimanente testo, in particolare
non usate il tutto maiuscolo, provvederemo noi
a segnalare al tipografo che cosa deve essere
scritto in corsivo. Se avete qualche particolare
esigenza per la stampa segnalatela su un foglio
a parte. ~

Concludiamo invitando nuovamente tutti o
collaborare con i loro scritti e le loro idee al
giornale. Solo così riusciremo a fare un giornale
che soddisfi le esigenze di tutti.

Dalle Sezioni locali f

Lonibardia
Don tutte le iniziative in programma lo

scorso anno hanno potuto essere realizzate.
Abbiamo, ad esempio, dovuto rinunciare al
viaggio in. Sardegna perchè il numero di
adesioni non era sufficiente. Sono state
comunque diverse quelle portate a termine; le
riepilogliiamo brevemente: -visite ai vivai
'mami' di Ca' di David ed 'Il Deserto' di
Castagneto Po; -proiezioni di diapositive in
sede e distribuzionegratuita di piante e semi;
-incontro con i soci del triveneto per scambi e
visita al Flormart di Padova; -mostra allestita
a Vedano Olona; -ed ultima, in ordine di tempo.
presentazione da parte di Battaia e Zanovello
delle diapositive scattate in occasione del loro
recente viaggio in messico. \

I'lel 19641 nuovi iscritti sono stati dicianno-
ve; dodici i soci che non hanno più rinnovato
Fiscrizione.

ll programma del prossimo anno prevede:
-ancora una visita al vivaio 'Anna Pegron' (ex
Il Deserto); -visita al lilarnier-Lapostolle ed al
Giardino Esotica di montecarlo. rimandata lo
scorso anno per diversi motivi; -incontri con i
soci delle sezioni limitrofe; -riunioni in sede
per proiezioni e mercatino di scambi; -la ormai
consueta mostra di Vedano Olona.

Cercheremo inoltre di incrementare il nu-
mero delle manifestazioni che possono pubbli-

cizzare la nostra Associazione. Dall'Assemblea
dei soci sono scaturite proposte interessanti
come, ad esempio. quella di allestire una
mostra fotografica al museo di ñoria Ilaturale
di milano. i

La Sezione ha chiuso il bilancio con un attivo
di E. 305117, ma per garantire fondi sufficienti
alla realizzazione di iniziative come quella a
cui si è ora accennato ed altre analoghe, gli
iscritti hanno deciso di non diminuire l'impor-
to della quota locale che rimane quindi fissato
in E 8000.

La segretaria Mariangela Costanzo.

Campania-Calabria
I soci si riuniscono il secondo sabato di ogni

mese. escluso agosto. alle ore diciotto. La sede
abituale delle riunioni è la sala della biblioteca
comunale di S. Agnello (DA). che gentilmente ci
ospita. Detta sede può variare, in quanto _ci si
può riunire anche a casa di un socio che ne
faccia richiesta nel corso di una riunione
mensile. Chi è interessato a conoscere la sede
della riunione mensile futura è pregato di
contattare telefonicamente il segretario dopo le
ore venti (tel. 061-8710038).

ln primavera visiteremo l'Orto Botanico di
Portici e vivaisti e commercianti locali di suc-
culente. _

Le riunioni mensili hanno un programma
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fissato di volta in volta e che comprendei se-
guenti argomenti: ooltivazione. classificazione.
proiezioni di diapositive, novita librarie. ecc.

Si invitano tutti i soci residenti in Campania
e Calabria, ancora estranei alla vita attiva del-
la Sezione. a farsi vivi: il Segretario e gli altri
soci saranno lieti .di conoscerli personalmente.

Il segretario ricorda che la sua ricca
biblioteca specializzata sulle succulente è sem-
pre consultabile presso la sua abitazione.

ln una delle ultime riunioni si è fissata una
quota minima annuale di E. 5000 per la
creazione di un fondo di cassa della sezione.

I soci AIAS dellealtre regioni. dipassaggio
dalle nostre parti. saranno i benvenuti.

Il Segretario Pasquale Ruocco.

Triveneto . , .
La sezione ha raggiunto. a tutt'0a9i. il nu-

mero di centotrenta soci in regola con la quota
1985. Si tratta di un traguardo non indifferente
e il merito va a tutti coloro che in questi anni
hanno lavorato per la riuscita di tutte le
iniziative della sezione.

Per l'inizio della attivita del 1985 abbiamo

programmato le seguenti iniziative: -mostra di
piante a Rovigo il 20 e 21 aprile prossimo. -illo-
stra con vendita di piante presso l'lstituto don
Orione di Chirignago, Venezia, il 25, 20, 27 e 28
aprile, in occasione della festa di San marco. Il
ricavato andrò a favore dell' Istituto stesso.
-mostra con vendita di piante a Padova nella
prima settimana di maggio. ll ricavato andrà a
favore dell' Associazione "l'loi e il Canc:ro'. -ll 25
maggio visita all'Orto Botanico di Padova. con
mostra di piante e proiezione di diapositive.

I soci delle altre regioni che si trovassero a
passare da queste parti in occasione di una del-
le attività suesposte saranno naturalmente i
benvenuti. _

La vicesegretaria Rosa Tani.
fVia Padova 20, 35010 Limena PD)

Quasi tutta la attività della nostra sezione
grava su' Rosa Tani e sul marito Ivo Tani, che
voglio qui ringraziare anche a nome di tutti gli
altri soci del Triveneto. Ad essi va in gran parte
il merito per aver raggiunto un traguardo così
significativo nel numero dei soci.

ll segretario Luciano Èattaia. `

Le succulente e l'inverno l984-l985
L'inverno appena trascorso resterà certa-

mente nella memoria di molti appassionati
coltivatori di piante. succulente e non. per i
gravi danni che ha provocato. '

Sollecitiamo tutti a riferirci sui problemi che
hanno avuto. su quante e quali piante sono
morte a seguito del gelo. sui metodi più o meno
estemporanei che hanno adottato per difender-
si e su ogni altra esperienza fatta durante que-
sto terribile inverno. Raoooglieremo le infor-
mazioni che ci perverranno per farle conoscere
a tutti i soci.

Intanto riportiamo una relazione comunica-
taci da Viviana Didoni.

IUUIIII

ll mese di gennaio 1085 rimarrà un mese
memorabile per tutti gli amatori, collezionisti
o no. delle piante in genere.

non ho mai ricevuto e fatto tante telefonate
come in questo periodo. tutte concluse con un
nodo alla gola. Anche nelle serre fredde. come
la mia, euforbie. crassulacee ed epiphgllum non
hanno retto. e se la serra non era in posizione
molto protetta. anche piante che vivono e
vegetano oltre i 2000 m sono state aggredito dal
gelo.

Sono stata da poco a Cannes e non ricordo di
avaro mai fatto un viaggio così mosto. 'fonte
volteho percorso la costa fino alla Spagnaed

almeno' una volta per ciascun viaggio,
generalmente al ritorno. mi serviva di strade
costiere. Avevo ormai ben in mente: 'questo
condominio ha sul davanti una Euplzorbiache
arriva al terzo piano; l'altro caseggiato ha il
giardino con un grosso* cespo di milli. un
gigantesco Ficus e tante Aloe ed è sempre
tenuto molto bene'. Ebbene ho prestato molta
attenzione. li ho cercati nella speranza che
almeno qualche cosa si fosse si fosse salvato.
invece ho visto solo scheletri neri e balconi con
poveri resti. `

Anche il Jardin Ezotique di monaco è 'gran
invalido'. Ho dato solo uno sguardo dalla prima
terrazza e mi e mancata la forza di proseguire.
(E vero che sono gia stati stanziati parecchi
milioni per ricostituirlo. intanto

Il liguria alcuni collezionisti tenevano' la
loro raccolta solo protetta da un tetto (più che
altro per la grandine) ed' anche loro colti di
sorpresa dal 'motro gelo' hanno perso piante
longevo che servivano da piante madri. E chi
aveva queste piante grosse, vecchie, insomma
di quelle che molti di noi possono solo sognmt.
ne parla ora come se si trattasse di
care della famiglia passate 'a miglior vita !!!'.

E' difficile parlare a lungo di argomenti
sti,perciò mi fermo qui, perunirmiachimi
detto "Pazienza, ricomincerò da capo e il



simo inverno sarò esagerato'.
E' vero. ricominceremo tutti da capo con più

entusiasmo ed aiutati. spero, dai nastri produt-
tori che stringendo i denti non alzerannc di
moltoi prezzi. anche perchè altrimenti ci sarà
l'invasicne di piante dalla Germania e dalla
Olanda. dove le serre sono fatte per sopportare
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inverni più rigidi. Da parte nostra
contnaccambieremo in primavera comp-erando
per le nostre collezioni piante 'made in ltalg'.

Viriana Didoni
Wa martin Lutero 7
20126 JJJILAIJO

Piccoli annunci
-Dispongo di diverse piante in eccesso nella

mia collezione che vorrei scambiare con altri
soci. Le specie sono: Echinocactus grusonii.
Astrophytum aoahuilenso, Agove gami-
niflora, Agra ve patonii, Yucoa alata, fa-
citus bellus, Sinoarassula yunnanoasis,
Ceropegfia woodii, Pleiospilos' bolusii,
Choiridopsis peculiaris, Lapidaria mar-
garotao, Lithops bromfieldii (spero sia
_lui!)_. flanamlhus vittatus. 4

Lorenzo Gallo, Via Torino 54,
100995! Anna-S. mauro Torinese ]'0_

1 -Se avete piante da scambiare. a radici nu-
de. mandatemi il vostro elenco (con le misure

approssimative in altezza e diametro). affinchè
io possa comunicarvi le mie disponibilità.

Tonino Angelozzi, Vla Case!!! 74,
6501 7PHJIJEPE Itel. 065-8270393/

-Desidero acquistare semi di Discooactus
oppure contraccambiarli con altri semi. prefe-
ribilmente cactee. Fornirò l'elenco delle mie di-
sponibilità a chi mi scriverà. mi interessano
tutte le specie di Disaocactus escluso la hor-
stii. purchè si tratti di semi dell'annota in
corso ed ottenuti dal collezionista.

Augusta Biancheri, Via Giargina _4,
18012 Bordighera Im

La posta dei lettori
Spett. Redazione. -
sono iscritto all'associazione solo da pochi
mesi. ma sono stato sempre affascinato dalle
piante grasse che ho cominciato a collezionare
da circa un anno.

La mia collezione consta di circa 250 specie e.
per esigenze di spazio e per dare a tutte la
migliore esposizione; sono tutte in unico esem-
plare. Poichè sono tutte di facile reperibilità in
caso di perdita le rimpiazzo agevolmente.

Ho limitato, per il motivo di cui sopra, a col-
lezionare solo le cactacee (tranne qualche ecce-
zione) e tra queste quelle a facile fioritura e
quelle che mi colpiscono per la bellezza del fu-
sto e delle spine. Panno parte della mio
collezione: As'tro;g_hg/tum (di cui rammarico la
scorsa reperibilità di ooahuilenso ed invitoi
soci ad aiutarmi nel reperirlo). Coryphan tha,
Copiapoa. Eohinooereus'. Eohinofossulo-
cactus', Eohinopsis, Ferooactus, Gymno-
calycium. Lobiria, mammillaria, lìoto-
oaotus. Parodia (le mie preferite), Robutia,
Vigginsia. ecc.

Tranne che peri Feroaactus, ancora troppo
piccoli, le Coryphan tha e le Copiapoa. tutte
le altre mi hanno dato una fioritura
eccezionale tra la primavera e Testate. '

/

Come e dove le tengo? Ho utilizzato un
balcone lungo 4 m e largo 2 m cha ha una espo-
sizione a levante con presenza del sole dalle 8
alle 12 in inverno e dalle 6 alle 13 in estate.
Lungo tutto il perimetro del balcone ho -
sistemato delle fioriere (alcune a due piani) in
cui ho diviso le piante secondo la loro maggiore
o minore necessità di sole. Il 908 delle piante
sono interrate in vaso di coccio del diametro di
13 cm, ma ultimamente sto utilizzando i
vasetti di plastica. Uso terreno di bosco
setacciato fine e sabbia del Vesuvio al 503. con
un 102 di sabbia silicea del tipo usato negli
acquari tropicali.

non ho avuto alcun problema: le piante sane
hanno vegetato bene in primavera e fiorito
altrettanto bene in estate. quelle che erano
infestate (comprate così) di cooainiglia ootonc-
sa si sono riprese rapidamente dopo un tratta-
mento con "Fenix". anche se alcune non sono
fiorite.

Durante il periodo estivo (aprile-agosto) ho
innaffiato 3-4 volte al mese aggiungendo ogni
15 giorni del fertilizzante al potassio; da set-
tembreaottol:resonoscesoaduei1inal'fiatm¬e
senza fertilizzante. per finire a novemtre con
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una solo innafflatura fatta più che altro. per le
belle giornate avute.

l'lel mese di novembre ho avuto una seconda
fioritura di flotocactus muegalianus, di Gy-
mloooalgoiam platenso, di Iìotoaactus
apricus e di Botooactus hasolbergii.

Invito infine i soci o coltivatori a darmi
notizia al reperibilità blu-e che di Aszrepny-
tum ooahuilsnso, anche di Cor;/phontha
echinoidea, Coryphantha difficilis, Co-
ryphanUla werdormannii, Parodia
sci: uiebsiana e Copiapoa cinarea.

Ringrazio quanti mi potranno aiutare a
reperire queste piante.

Vincenzo Augrugliaro, Via San Giacomo
dei Capri 125, Fabb. to SEGA.
80131 IZAPOLI

I*I

coro collega sulu-lia. `

Purtroppo anch'io. come suppongo la stra-
grande maggioranza dei nuovi soci AIAS,
quando ho cominciato a cimentarmi nel
difficile problema della determinazione degli
esemplari presenti nella mia raccolta, ho
incontrato delle difficoltà insormontabili. Testi
introvabili e per di più in tedesco. giapponese e
nella migliore delle ipotesi in francese e ingle-
se; ma ciò non bastando mi ò parso che ogni
autore abba seguito una sua 'corrente' nella
nomenclatura e nelle suddivisioni, tanto che
per uno stesso esemplare sono stati inventati
parecchi sinonimi.

Ora mi domando se non sia possibile per noi
dell'AlAS accettare. con la modestia degli ulti-
mi arrivati. unicamente una di queste 'scuole'
evitando di entrare in lizza per crearne
un'ennesima nuova. di produzione nazionale.

Perchè non provvedere (avvalendosi appun-
to delle opere di grandi studiosi stranieri) a sti-
lare delle tabelle di determinazione, arrivando.
almeno per ora. fino al genere? Ci rendiamo
conto di quanti tra noi non sanno ancora rico-
noecereungeneredaunaltro?Enonsipuò
pretendere che tutte queste centinaia di perso-
ne possano attendere dei mesi e degli anni
prima di venire in possesso di libri in tedesco e
che possano trovare il tempo per tradurli. non
e certo questo il modo per favorire la divul-
gazione del nostro hobbu. le pare?

Quindi esisteranno sempre due categorie di
soci: quelli più fortunati che abitando in grossi
centri possono frequentare assiduamente il gi-
ro degli esperti e delle ricche raccolte e quelli
invece che. isolati e abbandonati a se stessi.
primaopoi manderannoal diavoloognicosa.

Clfriamo quindi a questo persone la possibi-

lita almeno dl perfezionare le proprie cono-
scenze verso un'attività per la quale hanno
dimostrato una certa inclinazione; cosicchè. il
giorno in cui si troveranno a contatto con soci
preparati e di fronte a collezioni' importanti po-
tranno mettere a frutto ilcro studi personali. E
speriamo che non si debbano più sentire frasi
come questa: _'l-lo acquistato una specie A di
mammillaria panciuta. che però non ha spine
'e sembra un pegate. ll venditore mi ha detto
che è un'euforbia. cosa pensi che sia?

A questo punto del mio discorso proporrei a
tutti i soci più esperti o che perlomeno si
sentono in grado di organizzare questo enorme
lavoro, di unire le proprie conoscenze per co-
minciare a stilare le prime tabelle di determi-
nazione iniziando per gradi: famiglie. sottofo-
miglie. tribù. fino a giungere per lo meno al geo
nere. Chissà che poi, un giorno, non saltino fuo-
ri anche gli espertissimi del settore in grado di
proporre delle belle tabelle' per le specie. `

Tutte questo pubblicazioni potrebbero essere
inizialmente inserite nella rivista. e magari
poi edite in un unico volume d'insieme, tale da
permettere ai giovani soci lo studio di queste
meravigliose piante.

Giuseppe Miceli, `
Viale POZPGPGG 22, 50.124 FI}2£`I}Z£'

ßlß

Caro Hliceli ,
in effetti ,il problema di cui lei parla nella sua
lettera. già fatto presente da altri soci in pas-
sato, e il classico problema in cui si dibatte un
qualunque collezionista di piante, non solo
principiante.

non ho purtroppo una ricetta per risolverlo.
posso solo riportare la mia esperienza e le mie
opinioni in proposito. »

Collezione. e me ne interesso anche a livello
di studio. piante grasse ,ormai da una
quindicina d'anni. eppure devo confessore che
mi trovo sempre in imbarazzo di fronte alla
domanda 'che pianta è questa?'. Sono un'esi-
gua minoranza le piante che riesco a classi-
ficare con sicurezza, e solo limitate ai due o tre
generi di cui mi sono più intensamente
interessato.

Per esempio delle circa 150 piante che
quesreemie zanovello ed 16 abbiamo lneommto
in messico, siamo riusciti a classifica:-ne sul
posto circa il 308. e solo dopo il ritorno.
lavorando per mesi e con decine di volumi a di-
sposizione siamo riusciti arrivare al BO-TOI-
Eoccorretenerepresentechesiamoandatialla
ricerca di un gruppo di piante del quale ci
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eravamo intensamente interefiati. Un analogo
viaggio. per esempio. in Perù porterebbe al ri-
sultato che riusciremmo a riconoscere si e no
l'1-2% delle piante incontrate.
Poichè sono un matematico di professione le
confesso che ho sempre aspirato ad avere delle
belle tabelle di identificazione di tutte le piante
che mi interessavano, ma con il passare del
tempo mi sono sempre più reso conto che la
natura è molto più complessa degli schemi in
cui noilvogliamo costringerla. Se all'inizio del
mio interesse per le piante mi sbilanciavo fa-
cilmente, ora ci penso tre volte prima di asse-
gnare un nome ad una pianta che mi venga
presentata.
La stessa esistenza di molte 'scuole' di cui lei
parla nella sua lettera sta a dimostrare che è
difficile avere delle schematizzazioni definiti-
ve delle specie di- piante grasse.
E' chiaro che questo non significa che è im-
possibile fare degli schemi, significa solo che è
difficile. e che comunque nessuno schema può
essere definitivo.
C'è inoltre' un non trascurabile problema
"tecnico". Un'opera come quella proposta richi-
ederebbe alcuni anni di lavoro a tempo pieno
da parte di un buon numero di persone, che
quindi dovrebbero essere pagate..., supposto
che si trovino le persone che abbiano il tempo
per farlo.
Per quanto riguarda Zanovello e me non ci
riteniamo assolutamente in grado di farlo e
non intendiamo scrivere su argomenti che non
conosciamo.
Quello che. forse, si potrebbe fare è una pic- cola
guida alla classificazione dei generi più co-
muni di cactus, utilizzando il materiale giò ap-
parso sulla rivista. e altro che i soci potrebbero
fornirci. ma in questi cinque anni le persone
che ci hanno mandato articoli sono circa una
decina...
.Luciano Battaia

III

Spett. Redazione.
come prima cosa esprimo il mio parere in
merito a due argomenti evidenziati. Sona
favorevole a che la pubblicazione dell'elenco dei
soci AIAS avvenga per suddivisione I`°9ì0D°1°-
'Condivido anche le proposte suggerite dal socio
Paolo Ficai, sia per quanto riguarda la suddivi-
sione della rivista in varie parti. sia perla de-
stinazione di una di queste parti alla trattaziof
ne a livello analitico delle piante genere per
genere. così da venire incontro alle aspettative
di coloro. come me (credo siano la maggioran-
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za), i quali trovano molta difficoltà nella
nomenclatura delle piante della propria colle-
zione. Aggiungerei che la parte con tale
argomento potrebbe essere disposta nel mezzo
della rivista così da stacoarla e conservarla a
parte.

non penso proprio che cosi facendo si possa
correre il rischio di trasformare la rivista in
un doppione dei testi, dal momento che tale
trattazione riguarderebbe solo una parte della
rivista medesima. E poi mi chiedo: ma voi, do-
potutto, trattate già tale argomento, solo che
viene fatto in modo discontinuo e con poco ordi-
ne. Ilon dimentichiamo. poi, l'altro grosso pro-
blema che è la scarsità di testi in lingua italia-
na e l'elevato costo di testi in lingua straniera.

Angelo Mazzoli,
9!01.9 Valderfce IP

(Il Sig. Illazzoli chiede anche notizie sulla
disponibilità di materiale (documentari, diapo-
sitive. posters) per l'allestimento di mostre.
Sarebbe in effetti nostra intenzione costituire
un archivio di diapositive e altro da noleggiare
per la preparazione di mostre, convegni, ecc.,

` _

ma fino ad ora non siamo riusciti ad
organizzare una tale servizio. Se ne potrà
parlare in occasione della prossima assemblea
nazionale di Roma.)

ll*

Spett. Redazione. ~
desidero esprimere i miei complimenti per la
rivista che trovo estremamente ben fatta, con
articoli interessanti ed accurati. 'l'rovo molto
utili gli schemi di Costanzo. chiari ed imme-
ciiati. -

Tuttavia. certe volte. t.rovo alcuni articoli
molto. troppo specializzati per me che sono una
principiante. Penso che come me ci siano altri
soci. per questo ho deciso di scrivervi.

Trovo molto interessanti articoli che tratta-
no la coltivazione, esperienze oollaudate da
altri soci. informazioni riguardanti materiali e
costi per costruzione di piccole serre. sistemi di
riscaldamento. ecc.

mi piacciono tutte le piante. ma prediligo i
mesembryanthemum. Finora la .rivista se
non sbaglio non li ha trattati molto. per cui
invito i soci che ne sanno di più a scrivere
qualcosa in proposito.-

Annarma üicola. `
Via [Bassini 10, 14020Aramsugo AI'

›
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Novità in libreria
Per tutti coloro che sono interessati alle

caudiformi segnaliamo la prossima pub-
blicazione di un grosso lavoro di Gordon
Rowleg. che i nostri lettori già conoscono per
innumerevoli pubblicazioni riguardanti il
mondo delle piante succulente.

ll volume sarà edito da Strawberry Press, la
stessa casa editrice che già pubblica l' Euphor-
bia Journal e conterrà centinaia di fotografie a
colori dello stesso Gordon Rowleg e di Ron La
Fon.

Coloro che hanno avuto modo di vedere i
primi due numeri dell'Euphorbia Journal già
conoscono la eccezionale , qualità delle
riproduzioni a colari e la perfezione delle foto
scattate da Ron La Fon. Riteniamo 'che si'
tratterà di un'opera veramente eccezionale e
che non dovrebbe mancare nella biblioteca
degli appassionati. _

Purtroppo in questo periodo di caro-dollaro
c'è una nota dolente in quanto l'opera costerà
50 dollari più 2.50 dollari per spese di spediziø-
ne. Il prezzo tuttavia è del tutto giustificato
dalla qualità della pubblicazione. ll periodo
previsto di pubblicazione dovrebbe essere entro
la metà del corrente anno. Per ordini scrivere
az Strawberrg Press, 227 Stra wberrg
DN' Ve. Mill Valley. California 94941 USA.

Per tutti gli appassionati del genere .Echi-
cereus è annunciata la pubblicazione per il
prossimo autunno di un libro ad opera di fligel
P.Taglor dal titolo appunto "The Genus Echino-
cereus'. Si tratta di un'opera che fa parte della

serie "Kew Iflagazine Illonographs', dei llogal
Botanic Gardens di Kew.

ln 172 pagine, formato 24xl6.2 om, conterrà
una trattazione completa del genere Ichino-
corous. Sarà inclusa una revisione tassonomi-
mune chiave ai ieenufmzioiie delle 44 specie
riconosciute valide e delleãl varietà. Conterrà
12 tavole a colori, 33 disegni e 6 mappe di
distribuzione.

Per informazioni scrivere a llewnes Books.
84-58 The Con tre, Feltham, llliddlesez,
l'hf1.3'e'B1f, Gran Bretagna.

ln questi giorni è infine annunciata l'uscita
in libreria di un libro di Günther llloser: Die
Kakteenflora Paraguags. L'autore è vissuto per
lunghissimo tempo in Paraguag per cui si trat-
ta certamente di un'opera fondamentale per
tutti coloro che sono interessati alle succulente
di quella regione. ll costo è previsto in 43
Illarchi. Conterrà 168 pagine. con 152 foto in
bianconero. 74 foto a colori e due mappe.
Formato 241165 cm.

Informazioni presso Verlag Paul Sappl,
EichelWang 15, A -6352 Kuƒstein, Austria.

Tutte le volte che ordinate libri, semi o
piante di cui avete avuto notizia tramite la
nostra rivista siete pregati di scrivere nella
lettera con cui fate l'ordine: lnƒormazione
ottenuta tramite la rivista Pian te Gras-
se dell 241/1.5'. Questo fatto ci procura
pubblicità che è estremamente importante per
la diffusione del giornale.

-iii-5%!-'iii

Come potete constatare sfogliando
questo giornale abbiamo raggiunto un
totale di 72pagine. lnoltre anche questo
pagine blu hanno una nuora e migliora-
ta Veste tipografica. Tutto questo ci à co-
stato uno sforzo notevole e ci auguriamo
di aver accon ten tato tutti 1 soci.

.SY tratta inoltre di un rilevante sforzo
finanziario per la nostra associazione e
questo ci â stato reso possibile grazie al
considerovole aumento del numero di
soci che si â rerificato nell 'ultima parte
del 1.98-I.

Come giá segnalato in altra parte di

questo stesso giornale ci sono stati
anche dei problemi, particolarmente
con l 'in Via degli arretrati richiesti, ma
siamo stati colti del tutto alla sprov-
vista dalla grossa richiesta di arretrati.

Chiediam o com unque nuoramente
comprensione e pazienza: tutti quelli
che lavorano in un 'modo o nell 'altro per
la associazione lo fanno senza alcuno
scopo di lucro e generalmente duranto il
tempo libero. magari trascurando, come
avviene nel nostro caso. la propria
collezione dipian te. ~ _

<
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larmente compresso, bruno chiaro, celle mem-
branose dense, margine lineare, ilo stretto, ellit-
tico (U-950/82).
Distribuzione: Paraguay, Chaco settentrionale
(Villa Militar); Bolivia, confini col Paraguay.
Osservazioni: G. megatae fa parte di un com-
plesso piuttosto confuso di forme proprie del
Chaco di Paraguay e Bolivia meridionale. Sono
stati impiegati molti nomi per designare proba-
bilmente al massimo una o due specie. Secondo
Ritter (1980), a megatae dovrebbero essere riu-
niti onychacanthum Ito e tortuga Ito, mentre tu-
dae sarebbe distinto per alcune caratteristiche
nella spinazione, tra cui, soprattutto, la punta
delle spine più o meno distintamente uncinata.
Per altri AA., invece, anche tudae non dovrebbe
essere differenziato da megatae, così come eytia-
num. (v. anche trattazione di tudae e, in genera-
le, le considerazioni espresse in merito alla serie
XII-c).

melanocarpum (Ar.) Br.-R.
Arechavaleta, 1905. Anal. Museo Nac. Montevi-
dco: 220.
serie I-a
Non è attualmente chiara l”identità di questa
forma, descritta della provincia di Paysandù. Se-
condo Swales (1977) potrebbe essere n'unito ad
uruguayense ma, in considerazione della località
tipica, non può essere escluso trattarsi di una
forma di sc/1roea'eranum.

melocactiforme Paz.
Pazout, 1948. Kaktusarske Listy, 4:30.
'?=_ fiiedrichii f. typ.

mesopotamicum Kiesl.
Kiesling, 1980. Cact. Succ. J. Gr. Brit.: 39.
serie non ancora denominata.
C globoso, verde brillante, Ø 4-5_ cm, Co 7-9,
larghe, arrotondate, Tu piccoli e poco promi-
nenti; Sl sottili, lineari; St brevi, netti; Ar ravvi-
cinato, piccole, bianche; Sp r 7-12, brevi, setolo-
se, aderenti al fusto, gialle a base rossastra.
Fiore: 6 cm, tubo obconico, verde chiaro, relati-
vamente sottile con larghe squame olivacee; S
per bianchi a base rosa.
Seme: 2 mm, bruno-nerastro, globoso, celle ap-
pena distinte, portanti una minuscola papilla
aguzza, margine sinuoso, appena prominente; ilo
basale, ai lati irregolarmente ovali, ristretto e ri-
curvo alla base, moderatamente spugnoso (Cor-
rientes).
Dz'srrz`buzione: Argentina, prov. Corrientcs: Mer-
cedes (località tipica).
Osservazioni: è caratterizzato dalla particolare
conformazione del seme, a dimensioni e forma
simili a quelli della serie I ma con celle provvi-
ste di una microscopica papilla come nella scric
VIII. Appartengono a questo complesso anche le
sp. P-241 ed HU-414.

mic/voga (Fric) Ito.
Ito, 1957. Expl. Diagr.: 175.
serie XII-a
C globoso, grigio-verde scuro con riflessi rosa;
Co 9-11, aguzze, con Tu prominenti, conici; Sl
larghi, debolmente sinuosi; St molto profondi;
Ar in cima al Tu; Sp r 7, molto robuste, rigide,

33

eretto, grigie a punta rosso-bruna.
Fiore: 5 cm lu, tubo relativamente robusto, ver-
de-azzurro, S per bianchi, lucidi, ellittici. Boc-
ciolo piramidale, appuntito, 15x20 mm.
Seme: 1 mm, globoso-compresso, celle membra-
nose, dense, convesse, margine molto sinuoso,
prominente, ilo ovale, subpiano, sub-basale,
strato spugnoso sottile (Cordoba).
Distribuzione: Cordoba; Santiago del Estero.
Osservazioni: Secondo Pazout la forma in que-
stione proverrebbe dalla provincia di Santiago
del Estero, presso Et. Union. Le piante ed i semi
recentemente distribuiti sono indicati generica-
mente “Cordoba” ed appartengono ad un taxon
correlato a schickendantzíi (forse collocabile tra
questo e pungens), caratterizzato dal fiore bianco
lucido molto attraente.

microspermum Knize n.n.
KK 1738. Bolivia.
forma di pƒlanzíi.

mihanovichií (Fr.-Gürke) Br.-R.
Fric-Gürke, 1905. Monatschr. für Kakteenkun-
de: 142.
serie XII-b
C sferico od oblungo, Ø fino ad oltre 6 cm, gri-
gio-vcrde con macchie e fasce rosso-bruno o uni-
formemente rossastro, spesso cespitoso; Co ca
10, acute, con bande chiare c scure; Tu angolosi.
rilevati; Sl' molto alti e larghi; St ampi; Ar in
cima ai Tu; Sp 5-7, sottili, irregolari, biancastre,
non ben distinte tra r e c.
Fiore: molto variabile, tubo sottile, verde chiaro,
S per bianco-verdastri o rosa, quasi chiusi; boc-
ciolo sottile, slanciato, ellíttico.
Seme: 0,9-1 mm, giallastro, celle piccole, dense,
convesse, margine sublineare; ilo oblungo, dc-
bolmcnte spugnoso (P-242: Gran Chaco).
Distribuzione: Paraguay settentrionale, sconfi-
nante in Bolivia meridionale ed Argentina set-
tentrionale e forse in Brasile (Mato Grosso).
Osservazioni: una eccellente trattazione delle va-
rie forme appartenenti al complesso mihanoví-
chíi-friedrichií si trova in Bercht (1984). La for-
ma tipica è diffusa lungo il fiume Paraguay, tra
P.to Casado (loc. typ.) e Conccpcion. Le varietà
di mihanovz`chii oggi considerate valide sono:
- var. filadelfiense Backbg.
Paraguay, Filadelfia _
C verde scuro con numerose macchie più scure
c fiore a S per est verdastri e int rosa-lilla. Ap-
partiene a questa varietà la forma di Ritter “G.
chloroszictum FR-1181” trovata 160 km a N di
Filadelfia. _
- var. stenogonum Paz.-Fnc.
Argentina, Chaco, Toro Aharuchii
Coste più strette, con bandeggiatura scura e fiore
a tubo più lungo.
Come già accennato nella trattazione di jfiedri-
chíi, qucst°ulti1no si separa da míhanovichü per i
segmenti del fiore completamente aperti.
Vista la confusione esistente nel campo delle va-
rietà dclle due specle in questione, elenco qui d1
scgulto' tutti 1 noml dl cul sono a conoscenza,
con le attribuzioni secondo Bercht (1984).
_ var. albzflorum Paz.

=ƒriea'richiz' albzƒlorum (Paz.) Schütz
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- var. angustostriatum Paz.
'? =friedric/iii f. typ.

- (var.) chlorosiictum Ritt. n.n.
= mihanovichii ƒiladelfiense Backbg.

- var. ƒleischeranum Paz.
=friedric/iii albiƒlorum (Paz.) Schütz

- var. filadelfiense Backbg. i
- var. fiiedrichii Werd.

= G. fiiedrichii (Werd.) Paz.
- (var.) melocactiforme Paz.

? =fi'iedrichii f. typ.
- var. moseranum Paz.

=fiiedrichii moseranum Paz.
- var. pazoutianum Mos.-Valn.

= ƒriedrichii piraretaense (Paz.) Paz.
- var. piraretaense (Paz.)

=friedrichii piraretaense (Paz.) Paz.
- var. rysanekianum Paz.

=friedric/iii albiƒlorum (Paz.) Schütz
- var. stenogonurn Fric-Paz.
- var. stenostriatum Backeberg

= var. angustostriatum Paz., ? = friedrichii f.
typ.
Appartiene ancora a questo complesso la forma
descritta come G. stenopleurum Ritter di Cerro
Leon; un taxon del complesso mihanovichii è
presente anche in Brasile, Mato Grosso, Serra de
São Paulo, ed è distribuito con il nome “Gym-
nocalycium sp. São Paulo”.
A parte la confusione generata da1l°eccessivo
proliferare di nomi, non sempre giustificato da
un°effettiva vicarianza geografica delle varie for-
me, G. rnihanovichii è certamente una delle spe-
cie di maggiore interesse collezionistico, sia per
la varietà di forme e colore dell°epidennide, sia
per la ricca e varia fioritura. La coltivazione è
generalmente facile, soprattutto se si mantiene
una temperatura invernale compresa tra i 5 ed i
15°C.. I giovani “seedlings” fioriscono già dall°e-
tà di 2-3 anni.
millaresii Card.
Cardenas, 1966. Cact. Succ. J. Amer.: 144.
forma di pflanzii.
mirabile cat. Uhlig
U-3351
Semi appartenenti alla serie II e, in questo ambi-
to, mostranti un certo grado di somiglianza con
andreae. "
monvillei (Lem.) Br.-R.
Lemaire, 1838. Cact. Aliq. Nov., 14.
serie IX
C largo, sferico, Ø 20-25 cm, verde chiaro: Co
13-17, con grossi'Tu pentagonali; Sp r 7-13, su-
bulate, ricurve, lunghe fino a 4 cm, gialle.
Fiore: 6-8 cm, largo, tubo breve, S per bianco-
rosa con gola rossa.
Seme: 1 mm, neri, testa ricurva, celle mediocre-
mente convesse, ilo sublaterale, ovale-ellittico,
uniformemente spugnoso (U-5l6/82).
Distribuzione: indicato originariamente di Para-
guay, forse per errore; presumibilmente prove-
niente dall°Argentina.
Osservazioni: c'è moltaconfusione circa questa
specie. Secondo Till-Schatzl (Succulenta, 1973:
173) si tratterebbe della stessa specie successiva-
mente descritta come multiƒlorum. In effetti,
buona parte dei semi in commercio come mon-

villei corrispondono ai semi di rnultiƒlorum
(vedi), ma indubbiamente, provenendo da forme
da lungo tempo in coltivazione, hanno subito
processi di selezione artificiale: in particolare,
sono state selezionate le forme a fioritura più
precoce, mentre le piante distribuite come mul-
tzflorurn e provenienti dalla provincia di Cordo-
ba, fioriscono in genere solo dopo molti anni di
crescita. Ancora da aggiungere che se l'identità
tra rnonvillei e multzflorum sarà confermata, la
priorità andrà a monvillei, descritto per primo.

rnoseranum Schütz
Schütz, 1966. Kaktusy: 28.
serie VIII
C depresso. sferico, verde scuro, Ø 10 cm: Co ca
10, ottuse, scomposte in Tu globosi o trasversi
prominenti; Sl sottili, sinuosi; St profondi; Sp r
5, lunghe 25 mm, giallo-brune a base più scura,
relativamente robuste, ricurve. ›
Fiore: 4-5 cm, tubo sottile, S per bianchi a gola
rossa.
Seme: 1 mm, rosso, liscio, appiattito, papille
molto scarse, bordo spugnoso de1l'ilo sottile,
continuo su tutto il perimetro del1°ilo
(U-1937/82).
Distribuzione: Argentina, Cordoba: Serrezuela e
dintorni (Higuera, Candelaria, fino a Salsacate).
Osservazioni: specie relativamente ben caratte-
rizzata nell°ambito della serie VIII dalla forma
del seme, quasi liscio e con margine spugnoso
continuo su tutto il perimetro de1l°ilo. Per tale
particolare esso si avvicina ad interrextum, ed in
effetti anche la spinazione, pur se più breve, è
relativamente simile. Riferibili al complesso in-
tertextum-moseranum sono anche le forme di-
stribuite come “sp. Cand. 862” (Cordoba, Can-
delaria) “sp. Salsacate 516” (Cordoba, Salsaca-
te), “sp. Serr.” (Cordoba, Serrezuela), “sp. Hig.”
(Cordoba, La Higuera), P-113, B-56, ecc. (N.B. -
I semi U-130/83, “G. sp. Hig.” sono riferibili al
complesso stellaturn).

mostii (Gürke) Br.-R.
Gürke, 1906. Monatschrift für Kakteenkunde:
11.
serie IV
C globoso, verde-azzurro, Ø 10-15 cm; Co ll-15,
larghe, ottuse; Tu prominenti, compressi; Sp r
7-9, assottigliate, lunghe, flessuose, 2-3 cm, gial-
lo-grigie a punta più scura, Sp c 1, eretta.
Fiore: Ø 5-6 cm, tubo relativamente breve, S per
bianco-rosa con gola più scura. Bocciolo globo-
so.
Seme: l mm, rossastro, testa oblunga, ricurva,
celle grandi, convesse, margine ricurvo, ilo ova-
le-oblungo, mediamente spugnoso (Cordoba, La
Falda).
Distribuzione: Argentina, Cordoba, zona setten-
trionale della Sierra Chica, a quote relativamen-
te elevate.
Osservazioni: ne sono state descritte alcune va-
rietà, di cui la più nota è la var. kurizianum, a
volte indicata come specie a sé, che dovrebbe
differire per la spina centrale più lunga, ricurva
verso l°alto. G. mosiii è afline a valnicekianum,
che popola la zona di Capilla del Monte, a quo-
ta inferiore.
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Fig. 63 - G. saglionis DV 61 Ø cm 9.

Pig. 64 - G. schatzlianum ex s P-93 Ø cm 4.
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Fig. 66 - G. schickendantzii delaeti B-54 Ø cm. 12.
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Fig. 65 - G. schickendantzii B-16 Ø cm

Fig. 67 - G. schickendantzii var. S. Luis, Alto Pencoso
Ø cm. 5.
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mucidum Oehme
= mazanese.

multiƒlorum (Hook) Br.-R.
Hooker, 1845. Bot. Mag. n° 71, pl. 4181.
serie IX
C globoso, verde chiaro lucido, Ø oltre 15
cm;Co circa 10, larghe, ottuse, moderatamente
convesse; Tu prominenti, grandi, compressi; Sl
larghi, debolmente sinuosi; St netti; Ar ovali,
grandi, biancastre; Sp r 7, appiattite, debolmente
prominenti. rigide e robuste, gialle a base rossa;
Sp c 0-4, presenti solo nelle piante adulte.
Fiore: 5 cm, imbutiforme, tubo breve, S per
bianco-rosa o rossastri.
Seme: 1-1,2 mm, testa globosa-compressa, ri-
curva, celle moderatamente convesse, margine
sinuoso, ilo sublaterale, convesso, moderatamen-
te spugnoso, oblungo (B-17: Cordoba, Pampa
Pocho).
Distribuzione.' Argentina, Cordoba, Sierra Chica
(S.ra Tulumba, Cosquin, ecc.), fino a Salsacate e
dintorni (Pampa Pocho, ecc.).
Osservazioni: secondo Till-Schatzl (Succulenta,
1973, 173) i nomi monvillei e mulziƒlorum desi-
gnerebbero la stessa specie; la priorità spettereb-
be a monvillei, descritto nel 1838. Al momento
attuale, il materiale distribuito come monvillei
origina da forme in coltivazione da oltre un se-
colo, mentre almeno parte dei semi e delle pian-
te diffuse come mulziflorum sono stati recente-
mente reperiti in ambiente, e corrispondono
quindi con certezza alle forme naturali. G. mul-
tiflorum è certamente una delle specie più belle
ed eleganti, che sopperisce così alla scarsa pro-
pensione alla fioritura (nonostante il nomel).
-Ne sono state descritte alcune varietà (albispz'-
num [Sch.] Backbg., parisiense (Sch.) Backbg,
paraguayense n.n.). più che altro per differenze
nella spinazione (non segnalate con sicurezza in
natura). -

netrelianum (Monville) Br.-R.
Monville, 1855, in Labouret, Monogr, Cact.: 24.
fonna di Ieeanum.

nidulans Backeberg
Backeberg, 1935. Cactus ABC: 293.
serie IV
Norme attribuito ad una forma di. mazanense
(vedi) caratterizzata dalle Co più numerose, con
Tu trasversi e spine più lunghe e promi-
nenti, proveniente da Señor de la Peña, La Rio-
ja. Come nidulans sono state spesso distribuite
forme a spine più o meno lunghe, provenienti in
genere dalla provincia di Catamarca ed apparte-
nenti al complesso di glaucum.

nigriareolatum Backeberg
Backeberg, 1934. Blätter für Kakteenforschung:
5.
serie IV
C globoso, verde chiaro, Ø 10-15 cm; Co 10-12,
larghe, appena convesse, Tu piccoli, compressi,
aguzzi; Sl sottili, lineari; St brevissimi; Sp r 5-7,
grigie, relativamente prominenti, rigide, 2-3 cm;
Sp c 0-1, più lunga.
Fiore: Ø 5 cm, tubo breve, verde chiaro; S per
bianchi, lucidi, est con riflessi verdi. _

Seme: 1-1,2 mm, nero, globoso, celle dense, de-
bolmente convesse, margine appena ricurvo, non
dilatato, ilo ovale, debolmente convesso e scar-
samente spugnoso (Catamarca, El Portezuelo).
Distribuzione: Argentina, Catamarca: Cuesta de
Portezuelo.
Osservazioni: nonostante il nome, le forme at-
tualmente in coltivazione, sia da seme sia rac-
colte in ambiente, hanno Ar grigio-giallastre; se-
condo Frank (1977), non si può escludere che
l'esemplare tipico avesse Ar nere in quanto infe-
stato da funghi. Questa specie, per le caratteristi-
che del seme, dovrebbe collocarsi a fianco di hy-
bopleurum.
nigrum Backeberg
= gibbosum nigrum
obductum n.n.
P-121: Cordoba, Salinas Grandes, m 400
serie VIII
Taxon estremamente interessante, dapprima
considerato come varietà di ragonesei (altra spe-
cie adattata all°inospita1e ambiente delle Salinas
Grandes) distinta per le Co tubercolate. Il seme,
relativamente caratteristico nell°ambito della se-
rie VIII, è però nettamente differente da quello
di ragonesei, avvicinandosi forse a quehlianum.
occultum Friè ex Schütz
Schütz, 1962. Friciana: 4.
serie VIII
Originalmente indicato di Cordoba, vi vengono
attribuite forme reperite da Piltz sulla Sierra de
Ambato, Catamarca, ed appartenenti al com-
plesso di stellatum.
Seme: 1,4 mm, appiattito, papille dense, margi-
ne fortemente dilatato, bordo spugnoso abbon-
dantissimo, interrotto alla base (P-131: Tres
Puentes).

ochoterenai Backeberg
Backeberg, 1935. Cactus ABC: 293.
serie Vlll
Specie descritta su materiale privo di precisa lo-
calizzazione geografica; lo stesso Backeberg
(1966) vi aggiunse le varietà cinereum, polygo-
num, lenuispinum e variispinum. Forma tipica e
varietà sono di difficile interpretazione. ›Ad
ochoterenai sono state di volta in volta attribuite
piante di La Rioja, di S.ra Velasco (P-31), di S.
Luis, Quines (Bo-54), di Sierra de S. Luis
(R-lll). Le ultime citate sono verosimilmente
forme di quehlianum (Frank, 1977).

odoratum n.n.
serie II
Forma caratterizzata dal fiore bianco, fortemente
profumato; C globoso-oblungo, verde-azzurro;
Co 10. piatte, con Tu piccoli; Sl superficiali; St
profondi.
Seme: globoso, nero, quasi lucido, celle irregola-
ri, a superficie rugosa, subpiane, a limiti confusi,
margine lineare, ilo oblungo-ristretto, mediocre-
mente spugnoso (dH 233/83). Originariamente
venne distribuito come G. sp. “odorat”, ma ben
presto il nome si è modificato nelle varie liste in
odoratum; tra i semi in commercio iniziano a
comparire ibridi tra la serie I e la serie II; le for-
me originali paiono appartenere alla serie II, av-



vicinandosi forse ad hyptiacanthum (s. Swales,
1977).
oehmiamtm n.n.
serie ?II
Secondo un°illustrazione di Bercht (1983), sareb-
be afline a bruchii; i semi distribuiti da Uhlig
(U-2687/82) appartengono a due distinti taxa.
oenanthemum Backbg.
Backeberg, 1934. Blätter für Kakteenforschung:
9.
serie ?lV
C globoso-depresso, verde scuro opaco, Ø 10-12
cm, Co 10-13, larghe, ottuse, Tu salienti, longi-
tudinalmente compressi; Sl sinuosi, profondi; Ar
bianche, grandi; Sp r 5-7, robuste, ricurve verso
il fusto, giallo-grigie, lunghe 2 cm.
Fiore: 4-5 cm, tubo grande, breve, S per rosa
scuro con striscia mediana rossa.
Seme: non esaminato
Distribuzione: non nota con precisione
Osservazioni: fu descritto senza indicazione di
provenienza, poi citato, forse erroneamente, del-
la provincia di Mendoza. Secondo vari AA. do-
vrebbe appartenere al complesso tillianum.
onychacanthum lto
lto, 1957. Expl. Diagr.: 175
serie XII-c
Secondo Ritter (1980) sarebbe sinonimo di me-
gatae.
ourselianum (Monville)Ito
in Backeberg, 1959. Die Cactaceae, III: 1749.
serie ?II
Nome dalle origini oscure. Alcune delle forme
in commercio appartengono a multiflorum e re-
lativi ibridi, altre al complesso denudatum. La
maggior parte delle forme è però attribuibile alla
serie Il e, in tale ambito, si avvicina al comples-
so di hyptiacant/rum. Rimane comunque il dub-
bio in merito alla precisa identità delle piante
originali.
paediophylum Schütz
Schütz, 1977. Kaktusy: 100.
serie V1
C globoso, Ø 5-6 cm, verde chiaro, cespitoso;
Co ca 7, acute, con Tu conici, prominenti; Ar
sui Tu, Sp r 9-12, sottili, molto prominenti,
aguzze, grigie, lunghe fino a 2 cm, Sp c 1-3, 2
dirette verso l°alto, 1 eretta.
Fiore: Ø 5 cm, tubo sottile, verde-violaceo, S per
bianco-rosa o rosso scuro. P
Seme: 1,2-1,4 mm, rosso bruno brillante, globo-
so oblungo, celle grosse e dense, allineate, margi-
ne appena ricurvo, ilo sub-basale, ellittico, de-
bolmente spugnoso (U-3236/82).
Distribuzione: Paraguay, Cerro Leon (località ti-
pica) -
Osservazioni: specie ancora rara nelle collezioni,
originariamente reperita da Ritter (FR 1177) e
denominata paediophilum, termine trascritto
paediophylum nella descrizione ufficiale di
Scliutz. Come per chiquitanum, cui la specie è
affine, è consigliabile mantenere temperature in-
vernali al di sopra di 10°C.

paraguayense (Sch.) Schütz.
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Schumann, 1903. M. f. Kakteenkunde: 93.
serie cfr. I
C globoso, verde chiaro brillante: Co 10, ottuse,
lineari, superficiali; St superficiali; Sp r 8-10,
sottili, appuntite, rigide, giallo-brune, aderenti al
fusto, lunghe 1-2 cm.

Fiore e seme: non esaminati.
Distribuzione: Paraguay orientale.
Osservazioni: forma dubbia, in passato attribuita
ora a denudatum ora a fleischeranum. Buona
parte, se non tutto, il materiale in commercio ri-
sente di innumerevoli ibridazioni con denuda-
tum e affini. Materiale originale proveniente dal
Paraguay mostra notevoli correlazioni con ƒlei-
scheranum. Secondo Arzberger, quest”ultimo è
assai variabile, mentre paraguayense ha caratteri
costanti; inoltre, le due forme crescono in zone
limitrofe senza dare origine ad ibridi. Ne conse-
gue che sarebbero quindi due specie distinte.
parvulum _(Speg.) Speg.
Spegazzini, 1905. Cact. Plat. Tent.: 505.
serie ?II
Forma originariamente descritta come varietà di
platense, poi considerata specie a sé. E caratte-
rizzato dalle piccole dimensioni e proviene dalla
Sierra de S. Luis. Con tale nome si designano
due specie ben distinte: una, la più frequente-
mente distribuita, appartiene alla serie VIII e, in
tutte le caratteristiche, pare' una forma di que-
/zlianum, l°altra, parvulum sensu Kiesling, ap-
partiene invece alla serie II ed è stata reperita a
S. Martin, prov. di S. Luis.
pƒlanzii (Vpl.) Werd.
Vaupel, 1923-24. Zeit. f. Sukkulentenkunde: 83.
serie XI
C globoso, Ø fino ad oltre 30 cm (a volte indica-
to fino a 50 cm), verde azzurro opaco; Co 8-12,
di più nelle piante più grandi, larghe, ottuse, Tu
globosi, larghi, appena accennati; Sl profondi, si-
nuosi, St molto netti; Ar grandi, ovali, distanzia-
te; Sp r 6-15, robuste, rigide, ricurve, prominen-
ti, grigie a punta rossastra, lunghe 2-4 cm; Sp c
1-4, erette o ricurve verso l°alto.
Fiore: 5 cm, tubo molto breve, grande, verde-
rosa, S per ovali, generalmente rosa salmone con
gola più scura, a volte biancastri o giallastri;
bocciolo globoso.
Seme: 0,6-0,8 mm, lucido, rosso, oblungo-
compresso, superficie liscia o con traccia di reti-
colo appena distinto, ilo piccolo, basale, con
denso rivestimento spugnoso (Bolivia, V. Mon-
tes).
Distribuzione: dalla Bolivia, prov. S. Cruz, al-
l°Argentina settentrionale ed al Paraguay occi-
dentale. '
Osservazioni: specie estremamente variabile ed
assai comune, ad amplissima diffusione. Molto
materiale di svariata provenienza -è stato recente-
mente distribuito_da Knize: è pertanto possibile
avere una idea piuttosto precisa della specie.
Praticamente tutte le popolazioni locali sono
state descritte come “specie” ma, in realtà, le
forme che caratterizzano questo taxon nell°intero
areale possono, al massimo, essere frazionate in
u_n complesso di due-tre sottospecie. Le popola-
zronr più meridionali hanno, in genere, spine
più sottili e numerose, 'le più settentrionali han-
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no spesso 1 Sp c e 7 Sp r robuste; a nord del
Rio Grande il frutto ha polpa bianca (var. albi-
pulpa Ritter), a sud la polpa è rossa. Inoltre, la
forma descritta come riograndense ha superficie
lucida, al contrario delle altre. Conosco le se-
guenti “specie” e “varietà”:
comarapense Backbg.
Bolivia, S. Cruz, Comarapa, m 1200.
chuquisacanum Card.
Bolivia, S. Cruz, Boyuibe.
eytianum Card. sensu Knize
Bolivia, S. Cruz, Eyti (KK 520).
griseum n.n.
lagunillasense Card.
Bolivia, S. Cruz, Lagunillas.
marquezii Card.
Bolivia, Angosto da V. Montez.
marquezii var. argentinense Backbg.
Argentina, tra Salta e Tucuman (loc. dubbia,
sec. Bercht, 1983).
microspermum n.n.
KK 1738 - Bolivia.
rnillaresii Card.
Bolivia, Saavedra Potosi, Millares, m 2000.
pflanzii var. albipulpa Ritter
Bolivia, forme a N del Rio Grande.
pilcomayoense n.n.
Lau 995 - Bolivia, Potosi, Millares, Rio Pilco-
mayo.
riograndense Card.
Bolivia, Rio Grande.
saipinense n.n.
KK 736 - Bolivia, SI Cruz, Saipina, m 1500.
tominense n.n.
KK 1684 - Bolivia, Chuquisaca, Tomina
williamsii n.n. `
zegarrae Card.
Bolivia, S. Cruz, tra Perez e Mairana.
A parte la pletora di nomi, che per lo meno
hanno il pregio di riferirsi a ben precise popola-
zioni geografiche, si può affermare che G. pflan-
zii è una delle specie più belle ed interessanti da
coltivare. Già gli esemplari giovani si distinguo-
no per l°eleganza della forma e la tipica spina-
zione mentre il fiore, dal colore rosa-salmone,
molto appariscente, dura a lungo e viene prodot-
to, contrariamente a quanto spesso viene detto,
anche da piante di soli 5-6 cm di diametro. Le
importazioni, molto frequenti vista Pabbondanza
della specie in natura, si ambientano in genere
rapidamente e sono molto robuste, a patto di
mantenere temperature invernali non molto bas-
se, soprattutto se le piante provengono dalle po-
polazioni di bassa quota.

piltziorum Schütz
Schütz, 1982. K. u. a. S.: 144.
serie VIII
Forma appartenente al complesso stellatum, ca-
ratterizzata dalle 5 Sp r molto robuste, promi-
nenti, rosa-bruno a punta scura e dal fiore gran-
de, Ø di 6 cm, con tubo slanciato e S per rosa-
lilla, lanceolati.
Seme:1,2-1,4 mm, subgloboso, papille frequenti,
ben distinte, margine dilatato, sublineare, rivesti-
mento spugnoso piuttosto denso, interrotto alla
base (P38, Sierra Velasco).
Distribuzione: noto soltanto della località tipica:
Argentina, La Rioja, Sierra de Velasco, Campo

de Velasco.

piricarpum cat. Uhlig
U-1553
serie XII-c
Il seme corrisponde ad una forma del complesso
tudae-megatae.

platense (Speg.) Speg.
Spegazzini, 1896. Contr. Fl. Vent.: 28.
serie II
Benché si trovino in commercio molte piante in-
dicate come platense, non è assolutamente chia-
ro a quale Gymnocalycium debba essere attribui-
to tale nome. La specie venne descritta di Sierra
de la Ventana, nella provincia di Buenos Aires,
da cui provengono forme attrjbuibili a gibbosum
(per l°esattezza gibbosum nobile) ed anche una
popolazione denominata schatzlianum (non an-
cora ufficialmente descritta). Secondo Bercht
(1983) non si può in effetti escludere che scha-
tzlianum debba appunto essere associato a pla-
tense, e che entrambi possano fare parte del
complesso hyptiacanthum. Le piante del com-
mercio appartengono ad un cultivar stabilizzato
e caratterizzato dal fusto verde-azzurro molto
scuro e dal grande fiore bianco a gola rossa.

platygonum ? n.n.
P-216: La Rioja, m 700
serie VIII
Non mi risulta che la specie sia già stata descrit-
ta. I semi forniti da Piltz corrispondono al com-
plesso di stellatum, e sono caratterizzati dalla te-
sta globosa, con papille dense e rivestimento
spugnoso relativamente scarso.

polycephalum n.n.
P-223: Argentina, La Rioja, S.ra Velasco, m
1500
forma di mazanense.

prolijerum Backbg.
forma di calochlorum.

pseudomalacocarpus Backbg. .
Backeberg, 1966. Kaktuslexicon: 172.
serie XII-?c
C subgloboso, Ø 7-10 cm, verde oliva con rifles-
si porpora, Co 10-11, acute, Tu compressi, Sl
larghi, alti; St profondi; Ar sui Tu; Sp r 5, la inf
più larga, inspessita alla base, bruno-grigie, lun-
ghe l,5 cm. _
Fiore: cm 5, tubo piuttosto sottile, S per bianchi.
Seme: non esaminato.
Distribuzione: Bolivia, S. Cruz, citato di Salinas
de S. José, al confine con il Paraguay, e di Tape-
ras.
Osservazioni: secondo Donald, si tratterebbe di
una forma del gruppo tudae-megatae, mentre
per altri AA. esso potrebbe in realtà essere attri-
buito al complesso damsii. Il materiale in mio
possesso, proveniente da coltivatori inglesi, fa
parte del complesso megatae; è caratteristica
della forma in questione la colorazione rosa-
rossastro assunta durante il periodo invernale.

. 
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pseudonobile cat. Uhlig.
U-1703
I semi corrispondono ad una forma di gibbosum.

pseudoragonesei n.n.
serie VIII
Non mi risulta che questa forma sia stata valida-
mente descritta, né. del resto. è molto chiaro a
cosa si riferisca il nome. Si tratta di un taxon
globoso, con circa 20 Co molto strette e 5 Sp r
brevissime; il fiore è bianco a gola rossa. Secon-
do Strigl (K.u.a.S., 1983, 90) si può avvicinare
alla forma distribuita come bodembenderanum
da Piltz (P-131). Ancora da ricordare che il
nome pseudoragonesei fu attribuito a piante ori-
ginariamente distribuite come ragonesei, dopo
che si rilevarono le scarse somiglianze di tali
piante con il vero ragonesei.

pugionacanthum Backbg.
Backeberg, 1966. Kakteenlexiconz 172.
serie ?X-b
Descritto da Backeberg senza indicazione di pro-
venienza, fu avvicinato ad hybopleurum ferox;
Till-Schatzl ne evidenziarono però le affinità
con spegazzinii e, in effetti, la forma delle coste
e del fiore e la spinazione caratteristica della
foto originale di Backeberg confermano questa
ipotesi. Si tratta di un taxon ancora raro nelle
collezioni che, come spegazzinii, è peraltro par-
ticolarmente decorativo ed attraente; le forme
attualmente in commercio provengono dalla
parte settentrionale della provincia di Catamarca
(Hualfin, ecc.).

pungens Fleischer
Fleischer, 1962. Friciana: 1.
serie XII-a
C globoso, verde scuro, Ø fino ad oltre 10 cm;
Co ca 13, acute; Tu angolosi, fortemente promi-
nenti; Sl sinuosi, profondi, larghi; St molto pro-
fondi; Sp r 7-9, c 1-2, rigide, aguzze, fortemente
prominenti in avanti a ciuffo, sottili, pungenti,
lunghe fino a 4 cm.
Fiore: Ø 4-5 cm, tubo sottile, verdastro, S per
bianchi o rosati.
Seme: 0,8 mm, giallo-bruno, compresso, celle
membranose, piccole, molto dense, margine si-
nuoso; ilo largo, ovale, mediocremente spugnoso
(K-634/84).
Distribuzione: Argentina, probabilmente prov.
Salta, Rio Bermejo.
Osservazioni: forma affine a schickendantzii, ca-
ratterizzata dalle spine fortemente prominenti; la
località di provenienza non è nota con certezza.
Non si può escludere che pungens corrisponda
alla forma interpretata da Fric come stuckertii.

quehlianum (Haage)Berg.
Haage, 1899. Monatschr. f. Kakteenkunde: 43.
serie VIII
C globoso, Ø ca 7-10 cm, verde-grigio; R napi-
forme; Co ca 11, alte, strette, con Tu prominen-
ti, trasversi; Sl larghi, lineari, profondi; St pro-
fondi; Ar sul lato sup. del Tu, ravvicinate; Sp r
5-7, brevi, aderenti al fusto, sottili, giallastre a
base rossa.
Fiore: 5-6 cm, tubo slanciato, verde con squame

rosa, S per ovali, bianchi a gola rossa. Bocciolo
slanciato, 30 >< 15 mm.
Seme: 0,8-_l mm, testa subappiattita, liscia, con
papille molto piccole, margine dilatato, lineare,
rivestimento spugnoso moderatamente denso, in-
terrotto alla base (Cordoba, Anizacate).
Distribuzione: Argentina, Cordoba, comune sul-
la Sierra Chica e, a sud, sulle Sierre della pro-
vincia di S. Luis, sia pure con forme più o meno
differenziate.
Vengono riportate svariate varietà, tra cui sono
degne di menzione:
var. albispinum Bozs.
Cordoba, Altagracia
var. ƒlavispinum Bozs.
Cordoba, Altagracia
var. rolƒianum Schick
Cordoba, Capilla del Monte
var. zantnerianum Schick
Cordoba.
Osservazioni: G. quehlianum è molto variabile,
ma indubbiamente almeno parte delle forme in
commercio originano da cultivar. E quindi pre-
feribile ricercare materiale prodotto da semi rac-
colti direttamente in ambiente, anche perchè la
propensione di quehlianum ad ibridare con altre
forme della serie VIII e della serie II, almeno
nelle condizioni delle nostre serre, è davvero no-
tevole. Anche piante molto giovani producono
in abbondanza gli splendidi fiori, spesso più
grandi della pianta stessa.

ragonesei Cast.
Castellanos, 1950. Lilloa: 5.
serie VIII A
C depresso, discoidale, Ø fino al massimo 5 cm,
bruno-ruggine; Co 10 piatte; Tu appena distinti;
Sl molto sottili, lineari; St appena accennati; Sp
r 5-7, molto sottili, brevissime, setolose, aderenti
al fusto, biancastre.
Fiore: 4-5 cm, tubo molto sottile, lungo, S per
bianchi o crema, gola rossa. Bocciolo sottile,
slanciato.
Seme: 1,2 mm, appiattito-molto compresso, lu-
cido, papille scarse, molto piccole, margine pro-
minente, prolungato al centro nella parte esterna
del ribordo spugnoso dell°ilo, ribordo spugnoso
sottile, continuo su tutto il perimetro (Cordoba,
Salinas).
Distribuzione: confine delle provincie di Cordo-
ba e Catamarca: Salinas Grandes (località tipi-
ca).
Osservazioni: è una delle specie più caratteristi-
che dellinteropgenere, inconfondibile per le di-
mensioni molto piccole, il colore del corpo, la
forma depressa, completamente appiattita nella
stagione invernale (in cui la pianta è alta solo
pochi millimetri sopra il terreno), la spinazione
ed il bellissimo fiore a tubo estremamente lungo.
Viene a volte considerato come una forma nana
di stellatum ma, in realtà, la struttura del seme
lo diversifica da tutte le altre forme della serie
VIII.
rhodantherum Boedecker
forma dr mazanense.
riograndense Card.
Cardenas, 1958. K.u.a.S.: 24.
forma di pjlanzii.



riojense Friè ex Pazout
Pazout, 1960. Kaktusy: 132
serie VIII
Forma appartenente al complesso stellatum, la
cui provenienza precisa non fu' citata. Viene at-
tualmente considerato come riferibile a bodem-
benderanum e vi si attribuisce la forma raccolta
da Piltz ad Ulapes (La Rioja, P-206) o, a volte,
un taxon di Paganzo (P-76-c).

ritteranum Rausch
Rausch, 1972. K.u.a.S.: 180.
serie IV
Forma appartenente al confuso complesso di
mazanense, proveniente dalla Sierra de Famati-
ma, m 3000-3500 di quota, descritta come sem-
plice o formante piccoli gruppi, verde chiaro
con 10-12 Co, Tu prominenti, Sp r 7-9, promi-
nenti, ricurve, lunghe 25 mm, Sp c 0-1, ricurva
verso l°alto, lunga 3 cm, bruno-rosa; fiore gran-
de, bianco a gola rosa-lilla chiaro. Seme: 1-1,2
mm, bruno, globoso, celle dense, poco convesse,
margine appena obliquo, ilo ovale-ellittico, me-
diocremente spugnoso (U-3225/83). Secondo
Bercht (1983) non si può escludere che in effetti
ritteranum corrisponda ad una forma di hossei.
Fu originariamente distribuito come G. ƒamati-
mense R-126.

rolfianum n.n.
serie VIII _ _
forma dr quehlianum, a volte listato come specie
a sé.

rosanthemum cat. Köhres
K-662
Il seme di questa forma rivela probabile origine
ibrida (K-662/84).

rotundicarpum Friê
Non conosco né il seme né la pianta di questa
forma, che peraltro non mi risulta sia stata vali-
damente descritta.

rubriƒlorum cv.
Nome attribuito in genere ad uno dei vari ibridi
prodotti a partire da baldianum.

saglionis (Cels) Schütz
Cels, 1847. Port. Hort.: 180.
serie X-a
C globoso, verde-bluastro, Ø rino ad oltre 30 cm;
Co numerose, nelle piante adulte anche fino a
30, arrotondate; Tu globosi, poco prominenti; Sl
relativamente larghi, sinuosi, superficiali; St net-
ti e brevi; Sp r 8-15 o più nelle piante adulte; Sp
c 1-4, rosso-brune, prominenti, ricurve verso il
fusto.
Fiore: piccolo e breve. 3-3,5 cm, tubo molto
corto, S per ovali, bianco-rosa. Bocciolo globoso.
Seme: 1 mm, ovoidale, compresso, rosso-bruno,
celle grandi, subpiane, oblunghe, appena conves-
se o subpiane, con rade fossette, margine lineare,
ilo piccolo, ellittico, rivestimento spugnoso den-
so (Argentina, Tucuman).
Distribuzione: Argentina, ampiamente diffuso
dalla provincia di Salta alla parte nord-
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occidentale di La Rioja.
Osservazioni: benché relativamente variabile, G.
saglionis è sempre facilmente riconoscibile; gli
unici dubbi possono sorgere nei confronti di
pflanzii, soprattutto delle sue popolazioni più
meridionali. Backeberg isolò la forma di saglio-
nis di Tilcara, prov.Jujuy, dapprima come varietà
tilcarense, poi addirittura come genere distinto
(Brachycalycium tilcarense). Il nome originale di
questa specie è saglione ed è stato emendato in
saglionis. G. saglionis raggiunge dimensioni
considerevoli ed è una delle specie più frequenti
nelle collezioni; cresce velocemente ed è estre-
mamente robusto. ma in genere deve raggiungere
almeno i 6-7 cm Ø prima di fiorire. Peraltro, la
bellezza di questa specie non sta tanto nel fiore,
piccolo e” poco significativo, quanto nella forma
regolare del fusto e nel1`attraente spinazione ros-
sastra, rosso vivo dopo le innaffrature. Ne sono
state descritte alcune varietà, in genere riferite a
caratteristiche delle spine e di scarso rilievo. Da
ricordare solo che saglionis var. bolivianum
Card. n.n. si riferisce a ,oflanzii “zegarrae”. G.
pflanzii, come già accennato, e nonostante sia
stato incluso in una serie differente da Buxbaum
(ma non da Schütz), mostra una certa parentela
con saglionis, di cui potrebbe, in definitiva, rap-
presentare una specie vicariante settentrionale.
Buona parte del materiale del commercio corri-
sponde ad un cultivar dalle spine particolarmen-
te robuste e prominenti.

saipinense Knize n.n.
KK 736:, Bolivia, S. Cruz, Saipina, m 1500
forma di pflanzii.

sanguiniƒlortmr (Werd.) Werd.
Werdermann, 1932, M. der DKG: 194.
serie Il
Descritto come specie a sé, è in realtà soltanto
una forma di baldianum.

sc/ratzlianum Koop-Klein ? n.n.
serie fl
Non o se la forma distribuita con il nome prov-
visorio di schatzlianum sia già stata validamente
descritta. Si tratta di un G_vmnocal_vcium che,
per le caratteristiche del fiore e del seme potreb-
be, secondo Bercht, essere avvicinato ad lryptia-
canthum. Le forme distribuite come schatzlia-
num hanno: _
C globoso-oblungo, verde scuro opaco; Co
10-12, strette, piatte; Tu praticamente indistinti;
S1 sottili, lineari; St superficiali; Ar ravvicinate,
piccole; Sp r ca 7, molto sottili, setolose, aderen-
ti al fusto, lunghe 1 cm, Sp c 2-4, di cui 1 eretta,
gialle a base rossa.
Fiore: 4 cm, tubo relativamente sottile, S per
bianchi.
Seme: 1,2-1,4 mm, globoso-oblungo, bruno-
nerastro, reticolato, margine sinuoso, ilo ovale, a
bordi sinuosamente ristretti, con rivestimento
spugnoso scarso (P-93, Sierra Ventana).
Distribuzione: originariamente citato di Argenti-
na, Sierra Curamalal. vi è attribuita una forma
raccolta da Piltz sulla Sierra de la Ventana
(P-93) ed una raccolta da Rausch a Balcarce
(R-541).
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schickendantzii (Web.) Br.R. _
Weber, 1898. Dict. Hort.- Bais.: 470.
serie XII-a
C globoso, Ø fino ad oltre 10 cm, verde scuro
opaco, Co 12-20, acute, con Tu ottusi, promi-
nenti, pentagonali; Sl profondi, sinuosi; St molto
ampi, profondi fino quasi alla base della Co, Ar
in cima ai Tu, con lungo ciuffo di peli bianchi,
distanti 2 cm, ellittiche; Sp r ca 7, appiattite, ro-
buste, moderatamente prominenti, grigio-rosa a
punta rosa, lunghe 2-4 cm.
Fiore: 5 cm, tubo sottile, inserito nelle Ar latera-
li o basali, verde-rosa, S per bianchi o rosa, mo-
deratamente aperti.
Seme: 1-1,2 mm, globoso, giallo-bruno, celle
convesse, dense, regolari, margine appena slarga-
to, debolmente sinuoso, ilo oblungo, sublaterale,
mediocremente spugnoso (Cordoba, Salinas
Grandes).
Distribuzione: la specie, intesa in senso lato, è
ampiamente diffusa nelle provincie di Salta, Tu-
cuman, Catamarca, Cordoba, La Rioja, S. Juan
e S. Luis.
Osservazioni: nell°ampio areale compaiono for-
me assai differenziate, soprattutto per quel che
riguarda il colore del fiore, la scomposizione del-
le Co in Tu più o meno prominenti e la spina-
zione. Le forme più settentrionali, in generale,
hanno Co con Tu globosi od arrotondati, spine
ricurve, subaderenti al fusto, più brevi, fiore ro-
sa-lilla, spesso inserito alla base della pianta, con
S per appena aperti; le forme più' meridionali
hanno Tu angolosi, prominenti, Sp spesso molto
robuste, aguzze, fortemente prominenti e fiore
biancastro, inserito lateralmente e più ampia-
mente aperto. Le popolazioni settentrionali sono
state a volte separate a livello specifico (anthero-
stele Ritt., antherosacos Ritt. n.n., lumbrerasen-
se Ritt. n.n., joossensianum Böd) o di varietà
(var. delaetii (Sch.) Backbg.). G. schickendantzii
è una delle specie di Gymnocalycium più at-
traenti, sia per la forma ed il colore del fusto, sia
soprattutto per Pínconfondibile spinazione; par-
ticolarmente rilevante è la popolazione di Sali-
nas Grandes (Lau-473), caratterizzata dal fusto
verde scuro, i tubercoli angolosi e le spine rosa-
bruno vellutate e robustissime.

schroederanum Osten
Osten, 1941. Anal. Mus. Hist. Nat. Montevideo:
60.
serie ? II
C globoso, verde scuro-rossastro; Co 10-15, lar-
ghe, ottuse; Tu larghi, molto prominenti; Sl si-
nuosi, stretti e profondi; St profondi fino alla
base delle Co; Ar bianche, ovali, sui Tu; Sp r 5,
sottili, aderenti al fusto, grigie a base rossa, 1-1,5
cm.
Fiore: 5-6 cm, tubo sottile e slanciato, verde
chiaro, S per lanceolati, esterni verdastri, interni
gialli a base verde.
Seme: 1,5-1,6 mm, nero, globoso, celle subpia-
ne, piccole e dense, margine lineare, non com-
presso, ilo molto largo, subcircolare, depresso,
moderatamente spugnoso (C.S.S.G.B. 502/82).
Distribuzione: Uruguay occidentale, ?Argentina
orientale.
Osservazioni: la collocazione sistematica di que-
sta forma è molto incerta; sulla base dei semi

esaminati, la definizione più precisa mi sembra
quella di Swales (1977), che colloca schroedera-
num in posizione intermedia tra la serie I e la II,
assieme ad hyptiacanthurn. Da ricordare ancora
che schroederanum, dopo la descrizione, non fu
più raccolto per molti anni e venne infine ritro-
vato da Buining, Oltre al materiale di Uruguay,
vi viene anche attribuita una forma argentina di
Olavarria, prov Buenos Aires, a volte distribuita
come bahiensis. Relativamente sensibile al fred-
do, predilige un più alto tasso di umidità e ter-
riccio più ricco.

schuetzianum Till-Schatzl
Till-Schatzl, 1981. K.u.a.S.: 234.
serie IX
Forma descritta su materiale proveniente da
semi raccolti da Ritter a Cordoba, Cruz del Eje
(FR 430). E estremamente affine a multiflorum
(= monvillei), di cui rappresenta una popolazione
estrema settentrionale. Certamente molto raro in
natura, non è più stato ritrovato dopo le raccolte
originali di Ritter. Si differenzierebbe da multi-
florum per il colore più chiaro, le Co più diritte
e le spine brune.

seminudum Friè ?n.n. .
Non conosco né i semi né la pianta di questa
forma. Secondo Putnam si tratterebbe di una
forma di tudae.

sigelianum (Schick) Berg.
Schick, 1923. Möllers Deutsche Gärtnerztg.:
201.
serie II
Forma appartenente al complesso capillaense.
La denominazione originale si riferisce alle pian-
te provviste di 3 spine, provenienti, come capil-
laense e sutteranum, da Capilla del Monte.

Spegazzinii Br.-R
Britton-Rose, 1920. The Cactaceae, III: 155.
serie X-b
C globoso-suboblungo, fino a 20 cm di altezza,
verde-bruno opaco, apice densamente peloso; R
grossa, napiforme; Co 12-25, larghe, piatte; Tu
pressoché indistinti o molto deboli; S1 molto sot-
tili, superficiali, lineari; St brevi e netti, stretti;
Sp r 5-7, aderenti al fusto, ricurve in basso, gri-
gio-comee, 15-30 mm.
Fiore: 50 mm, tubo grande, largo e breve, S per
ovali-oblunghi, rosa scuro, gola rossastra. Boc-
ciolo brevemente ovale.
Seme: 1 mm, oblungo, bruno-nerastro, celle
dense, ottusamente convesse, margine appena ri-
curvo, ilo ovale, convesso, rivestimento spugno-
so molto scarso (B-34, Molinos).
Distribuzione: Argentina, parte centro-
meridionale della provincia di Salta (Quebr. de
Toros, Molinos, Cafayate, ecc.), fino alle provin-
cie di Tucuman e Catamarca (Amaicha).
Osservazioni: specie originariamente descritta
come Echinocactus loricatus da Spegazzini
(1909); il nome, non utilizzabile, fu modificato
in spegazzinii da Britton e Rose. In natura rag-
giunge ragguardevoli dimensioni, ed è sicura-
mente tra le specie più belle. E molto variabile
sia come spinazione sia come forma, ma gene-
ralmente riconoscibile per la caratteristica dispo-



Fig. 72 - G. stellatum ex s. Uhlig Ø cm. 4.

- G. stellatum paucispinum ex s. Uhlig Ø cm. 3.

Fig. 75 - G. tudae ex s. Abbey Brook Ø cm. 4.

Fig. 74 - G. tillianum ex s. Uhlig Ø cm. 7. _

Fig. 76 -' G. uruguayense Uruguay, Artigas Ø cm. 6
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sizione delle spine. Ne sono state descritte un
paio di varietà (horizonthalonium Friè e major
Backeberg), di incerto valore. Trattandosi di
piante di alta quota, resistono bene a temperatu-
re basse, a patto di mantenere il terreno del tut-
to asciutto. Come per altre specie a radice gros-
sa, napiforme, è convenienteutilizzare un terric-
cio ben drenato, a componente sabbiosa o ghi-
810521. r

stellatum (Speg.) Speg.
Spegazzini, 1905. Cact. Plant. Tent.: 505.
serie VIII
C in genere appiattito, Ø fino a 10 cm, grigio o
bruno-verde; Co 7-1 1, ottuse o subpiane; Tu
piccoli, più o meno prominenti ed aguzzi; Ar sul
lato superiore del Tu; Sl sottili, lineari; St netti e
profondi; Sp r 3-5, più o meno prominenti, gri-
gio-brune scure. '
Fiore: 5-6 cm, tubo sottile, slanciato, S per
oblungo-ellittici, bianchi o rosa, gola rossastra;
bocciolo sottile, slanciato.
Seme: l-1,2 mm, appiattito o subgloboso, luci-
do, papille relativamente dense, ilo con margine
spugnoso moderatamente denso, interrotto alla
base (S.ra de los Colorados).
Distribuzione: le varie forme attribuibili a stella-
tum s.l. sono diffuse in Argentina, prov. la Rio-
ja, Catamarca, S. Luis, Mendoza, S. Juan e Cor-
doba.
Osservazioni: la descrizione originale probabil-
mente, designa 1°insieme delle popolazioni che
nell°ampio areale rappresentano questo taxon.
Non è così attualmente facile stabilire quale, tra
le molte popolazioni, sia definibile come tipica.
La forma indicata da Piltz come stellatum è del-
la Sierra Mazan (P-76), mentre altre colonie più
meridionali corrisponderebbero ai vari riojense,
kozelslcyanum, bodembenderanum, ecc. (P-76a,
P-76c, ecc.). A parte il materiale recentemente
distribuito da Piltz e da Frau Muhr, le altre for-
me del commercio derivano da cultivar selezio-
nati nel tempo, ed hanno quindi limitato inte-
resse. Sono state descritte alcune varietà, di cui
la più significativa è la var. paucispinum Ba-
ckbg, senz°altro maggiormente differenziata da
stellatum di quanto non lo siano le varie “spe-
cie” quali riojense, bodembenderanum, ecc.;
essa è caratterizzata da: Co più larghe e piatte,
dimensioni minori, Tu indistinti, Sp r 3, triango-
lari, aderenti al fusto, cornee scure.
Seme: 1,4 mm, testa subglobosa, con papille
grandi, margine lineare, dilatato, bordo spugnoso
dell”ilo molto denso e prominente, interrotto alla
base (Huaco). .
Distribuzione: vi viene attribuita una forma di
Mendoza, Huaco, Dique Caquenes; secondo Lau
åargbbe invece presente a Salinas Grandes, Cor-

o a.
Le varie forme sono di facile coltivazione, so-
prattutto se mantenute in terriccio piuttosto sab-
bioso. Sopportano inverni rigidi e fioriscono ab-
bondantemente. Le varie popolazioni del com-
plesso stellatum si possono differenziare da quel-
le del complesso quehlianum per il fiore a tubo
più breve, con segmenti del perianzio oblunghi o
ellittici e per il seme a testa più grande, globosa,
spesso con papille più frequenti e rivestimento
spugnoso de11°ilo un po' più denso.

stenopleurrim Ritter
Ritter, 197 9. Kakteen in Südamerika: 265.
serie XII-b _
Forma appartenente al complesso mihanovichiz
che, per le caratteristiche del fiore, a segmenti
moderatamente aperti, pare collocarsi in posi-
zione intermedia tra mi/ranovichii e fiiedrichii.
Ciò sarebbe confermato dalla località di prove-
nienza, il Cerro Leon, nel Paraguay settentriona-
le, intermedia tra gli areali delle due specie.

striglianum Jeggle
Jeggle, 1973. K.u.a.S.: 267.
serie II
Forma appartenente al complesso gibbosum,
scoperta da Rausch nella provincia di Mendoza
e caratterizzata dalle dimensioni minori (8-10
cm Ø), dalle Co arrotondate, dalle Sp r 3-5, bre-
vi, nerastre, lunghe 1,5-2 cm.
Seme: 1,5 mm, nero globoso, celle relativamente
distinte, margine lineare, appena ristretto indie-
tro, ilo ovale, debolmente ristretto (R-548).

stuckertii (Speg.) Br.-R.
Spegazzini, 1905. Anal. Mus. Nac. Buenos Ai-
res, III: 502.
serie ?II
Non è per nulla chiaro a quale Gymnocalycium
si riferisse la descrizione originale. L°habitat in-
dicato va da Salta a Cordoba e S. Luis. Recente-
mente sono state distribuite con talenome pian-
te affini a leptant/rum, provenienti dalla Sierra di
S. Luis, S. Martin, mentre altre volte si trovano
in commercio come stuckertii forme di schi-
ckendantzii, differenziate per il fiore a tubo più
corto e S per più chiari.

sutteranum Schick
Schick, 1923. Möllers Deutsche Gärtnerzgt.:
201.
serie II
Forma appartenente al complesso capillaense.
La denominazione originale si riferisce alle pian-
te provviste di 5 spine.

tilcarense (Backbg.) Schütz
Backeberg, 1942. Cact. J . :DKG, II: 3.
serie X-a
Nome attribuito alla popolazione di saglionis di
Jujuy, Tilcara. Questa forma venne dapprima
descritta come saglione var. tilcarense, poi addi-
rittura separata a livello generico: Brachycaly-
cium tilcarense Backbg.
Seme: 1 mm, rossiccio, globoso-compresso, reti-
colato, celle piane, con rade fossette frammiste,
margine sublineare, ilo ellittico, debolmente spu-
gnoso (Jujuy, Maimara).

tillianum Rausch
Rausch, 1970. K.u.a.S.: 66.
serie V
C globoso, verde-bluastro, Ø 10-15 cm; Co
12-15, ottuse; Tu prominenti, angolosi; Sl larghi,
profondi, lineari; St netti, profondi; Ar grandi,
pelose, ovali; Sp r 7, robuste, debolmente promi-
nenti, sottili, subulate, lunghe 3 cm, grigie, Sp c
1, eretta, rigida, aguzza.
Fiore: 4 cm, tubo breve e largo, S per sottili, ap-
puntiti, rosso scuro. Bocciolo ovale.



Seme: 1,2 mm, rossiccio, globoso, celle sparse,
fortemente convesse, coniche, margine fortemen-
te angoloso, dilatato, ilo sublaterale, ellittico,
convesso, margine spugnoso molto denso (dH
802/83).
Distribuzione: Argentina, Catamarca, Sierra de
Ambato, m 3000 (loc. tipica).
Osservazioni: specie caratteristica per il fiore
rosso molto vistoso. Come già accennato a pro-
posito di carminanthum ed oenanthemum i
confini tra le citate forme sono molto incerti, ed
altrettanto dubbio è l'effettivo valore della serie
V nei confronti della serie IV: i semi di carmi-
nanthum ed ambatoense mostrano infatti carat-
teri di transizione.

tobuschianum Schick
Schick, 1953. C.S.J. Great Britain: 44.
serie IV
A questa specie è legata una complessa vicenda
sinonimica. Solo recentemente è stato chiarito
che tobuschianum è sinonimo di valnicekianum.

tominense Knize n.n.
Bolivia, Tomina, KK 1684.
Forma di pƒlanzii.

tortuga n.n.
Forma appartenente al complesso tudae.

triacanthum Backeberg
Backeberg, 1959. Die Cactaceae, III: 1730.
serie V111
Forma appartenente al complesso stellatum, de-
scritta su importazioni di Stümer prive di loca-
lizzazione geografica. Secondo Piltz, apparter-
rebbe a triacanthum la popolazione della Sierra
de Ancasti, Catamarca (P-124). Come dice il
nome, è caratterizzato da 3 Sp r per Areola.

tudae Ito
lto, 1957. Expl. Diagr.: 175, 293.
serie XII-c
C subgloboso-appiattito, verde-bluastro, Ø 15-20
cm; Co 15-20, acute; Tu prominenti, un po'
compressi longitudinalmente; Sl relativamente
larghi; St netti, profondi; Sp r ca 7, debolmente
prominenti, giallo-comee a punta scura, debol-
mente uncinate o ricurve.
Fiore: Ø 4 cm, tubo sottile, relativamente breve,
S per ovali, bianchi. Bocciolo ovale-ellittico.
Seme: 0,8-1 mm, bruno-chiaro, celle irregolari,
convesse, margine lineare, ilo piccolo, convesso,
debolmente spugnoso (Bolivia, Eyti).
Distribuzione: le varie forme del complesso tu-
dae colonizzano una fascia che si estende dalla
Bolivia meridionale (Boyuibe, _Eyti, Charagua,
ecc.) al Paraguay settentrionale e alla Bolivia
orientale (dint. Roboré); la forma descritta come
G. matoense proviene dal Brasile, Mato Grosso,
P.to Murtinho.
Osservazioni: c'è molta confusione in merito a
questo taxon, le cui popolazioni sono spesso sta-
te descritte come specie a sé. Come già accenna-
to nella trattazione di megatae, Ritter ritiene di-
stinti tudae e rnegatae e riunisce al secondo ony-
chacanthurn e tortuga. Le differenze invocate
dall`A. risiederebbero nella spinazione: tudae
avrebbe 7 spine chiare ad apice scuro, debol-
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mente uncinato, mentre megatae avrebbe 5 spi-
ne scure dalla base, ad apice non uncinato. Lo
stesso A. descrisse tudae boliviartum per la po-
polazione di Boyuibe (FR 1133, distribuito an-
che come brevistylum), ma quest°ultimo è in
realtà sinonimo di eytianum, che proviene dalle
immediate vicinanze di Boyuibe. Lau denominò
tudae var. viridis la forma di Paracari, Palos
Blancos (Lau-397), mentre Ritter descrisse ha-
matum per piante di Palos Blancos. Ancora da
ricordare è matoense, del Mato Grosso, P.to
Murtinho, affine a tudae, secondo Bercht. Come
spesso accade per taxa ad ampia corologia, le
popolazioni periferiche, più o meno isolate l”una
dal1'altra, assumono caratteristiche peculiari,
con conseguente proliferazione di nomi. Le varie
forme appartenenti al complesso tudae sono ge-
neralmente facili da coltivare, purchè la tempe-
ratura non scenda troppo vicino allo 0°C nei
mesi invernali.

uebelmannianum Rausch
Rausch, 1972. Succulenta: 62.
serie II
Forma appartenente al complesso baldianum-
andreae, reperita da_Rausch sulla Sierra de Ve-
lasco, La Rioja. Descritto come appiattito, con
radice fittonante, Co divise in Tu; Sp r 5-7,
biancastre, aderenti al fusto, ca 1-1,5 cm.
Fiore: 3-4 cm, S per biancastri a gola rossa.
Seme: non esaminato.
Osservazioni: specie molto rara nelle collezioni;
negli ultimi anni non sono più stati offerti né
semi né piante. Fu dapprima distribuito come
baldianum albiƒlorum.

uruguayense (Arech.) Br-R.
Arechavaleta, 1905. Anal. Mus. Nac. Montevi-
deo: 218. .
serie I-a
C globoso-depresso, verde scuro lucido. cespito-
so dalle Ar basali, Ø fino a 10-15 cm; Co 10-12,
ottuse-subpiane; Tu piuttosto prominenti, aguz-
zi; Ar grandi, pelose, giallastre; Sl larghi, lineari;
St molto netti, profondi; Sp r 3-5 (7), robuste, ri-
gide, subaderenti al fusto, lunghe 1-2 cm.
Fiore: 4-5 cm, tubo relativamente robusto, verde
chiaro, S per lanceolati, gialli o giallo verdi o
rosa; bocciolo globoso, ovale.
Seme: 2-2,2 mm, globoso-elmiforme, densamen-
te reticolato, margine ricurvo, fortemente dilata-
to, ilo ovale, depresso, a margine sinuoso, rive-
stimento spugnoso relativamente denso (Unr-
guay, Tambores).
Distribuzione: Uruguay centro-settentrionale.
Osservazioni: specie molto diffusa ed attraente,
di solito dioica; abbondante materiale di varia
provenienza è stato recentemente distribuito da
Schlosser, ed è così possibile valutare il campo
di variabilità, notevole sia per quel che riguarda
la spinazione, sia per il colore del fiore. La de-
scrizione originale indica fiore bianco, ma in
realtà tale colore è molto raro, e quasi tutte le
colonie hanno fiore : giallo. Molto interessanti
sono le popolazioni della provincia di Artigas,
tra cui è relativamente frequente la forma a fiore
rosa e compare anche quella a fiore bianco. Una
ampia sintesi dei Gymnocalyciurn dell”Uruguay

è data da Schlosser-Schütz in K.u.a.S., 1982. La
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Fig. 77 '- G. uriiguayense Schl. 101 Ø cm. 6. ` Fig. 78 - G. uruguayense Schl. 125 Ø cm. 5.

Fig. 79 -'G. valnicekianum B-165 Ø cm. 10. Fig. 80 - G. sp. cfr. valnicekianum Cordoba, Salsacate
- I › Ø cm. 7.
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Fig. 81 - G. vatteri B-8 Ø cm. 9.



coltivazione di queste piante è molto facile, è
però necessario evitare una eccessiva diminuzio-
ne -della temperatura nel periodo invernale. ed il
terriccio deve essere relativamente più ricco.
Sporadiche vaporizzazioni o leggere innaffiature
nel periodo invernale non sono dannose se la
temperatura è mantenuta sui 10°C.

valnicekianum Jajo
Jajo, 1934. Kaktusar: 73.
serie IV
C globoso. verde brillante. Ø 10 cm: Co ca
10-13, alte; Tu prominenti, longitudinalmente
compressi; S1 larghi e profondi, sinuosi; St netti,
sopra 1'Ar; Sp r 10-12, Sp c 2-8, sottili, lieve-
mente contorte, prominenti, le c erette o rivolte
verso 1°alto, lunghe 2-3 cm, grigio-chiaro.
Fiore: 4 cm, tubo breve, largo, S per ovali-
oblunghi, bianco avorio con gola rossastra; boc-
ciolo globoso, grande, 20x20 mm.
Seme: 1 mm, rosso-bruno, testa ricurva, celle
dense, grandi, globose, margine ricurvo, subdila-
tato, ilo largo, convesso, debolmente spugnoso
(Cordoba, Capilla del Monte).
Distribuzione: Argentina; Cordoba, Capilla del
Monte.
Osservazioni: specie inconfondibile per la spina-
zione sottile, densa ed irregolare; ciononostante,
vi sono state alcune controversie in merito alla
sua caratterizzazione, determinate dalla descri-
zione imprecisa, che indicava una sola Sp c. Il
problema è stato risolto da Piltz (K.u.a.S.,
1979), sulla base del1°abbondante materiale esa-
minato in ambiente. G. valnicekianum è affine a
mostii ed a bicolor.

vatteri Buirr.
Buining, 1950. Succulenta: 65.
serie VHI
C appiattito, verde-azzurro opaco. apice depres-
so, peloso. Ø fino a 10 cm: Co l l-13. molto acu-
te; Tu piccoli, prominenti sotto le Ar: S1 larghi,
alti, lineariC.~St molto netti sotto i Tu; Sp r 1-3,
la inf ricurva, rivolta verso il basso. lunga l-1,5
cm.
Fiore: 5-6 crn, tubo sottile, lungo, S per est bian-
castri a punta rosa, int bianchi. oblunghi. gola

it- -E g- -At

Esaminerò ora brevemente le singole serie.
elencandone i componenti. E opportuno premet-
tere che in ciò mi baso sia sulle indicazioni dei
vari AA., sia, per alcune specie di cui mancano
dati precisi, su osservazioni personali di piante e
semi. L`impossibilità, in molti casi, di ottenere
materiale di sicura origine, rende dubbie od ipo-
tetiche alcune delle considerazioni qui esposte.
Spero che mi vengano perdonati gli errori e le
omissioni, d'altra parte ritengo di potere contri-
buire al tentativo da parte dei vari collezionisti
di Gymnocal_vcium di inserire almeno nell'ambi-
to di un determinato gruppo il materiale che
spesso è posto in commercio con i nomi più biz-
zarri.
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rossa; bocciolo ovale."
Seme: 1-1,2 mm, rosso-bruno, subgloboso, pa-
pille piccolissime, frequenti, margine lineare, di-
latato, bordo spugnoso dell'ilo grigio, denso al-
1`interno, poco prominente (B-8: S. Luis, Merlo).
Distribuzione: Argentina, Cordoba, varielocalità
della Sierra Grande fino al confine con la prov.
di S. Luis (Merlo, Nono, Salsacate).
Osservazioni: specie molto caratteristica per le
coste alte, aguzze, e le Ar tipicamente provviste
di una sola spina, la inferiore, robusta e ricurva;
alcuni esemplari hanno anche 2 spine laterali.

venturianum Friè ex Backeberg
Backeberg, 193 5. Kaktus ABC: 296.
serie II -
Forma di baldianum, caratterizzata dalle dimen-
sioni maggiori.

villamercedense Ritter n.n.
FR-6: Argentina, S. Luis, Juan Llerena (Villa
Mercedes).
serie ?IX
In base alla descrizione della pianta e del seme
data da Ritter (1980), sembra di poter ipotizzare
Pappartenenza di questa forma al gruppo di
multiƒlorum: questo taxon potrebbe quindi essere
ascritto a achirasense, presente anche a Villa
Mercedes.

weissianum Backbg.
Backeberg, 1935. Kaktus ABC: 296.
serie IV
Forma appartenente al complesso mazanense,
descritta, assieme a due varietà, della Sierra de
Mazan.

williamsii ?n.n.
? forma dr pflanzii.

zegarrae Card.
Cardenas, 195: K.u.a.S.: 21.
Forma di pflanzii, corrispondente alla varietà al-
bipulpa Ritter. Da notare che, se la separazione
delle forme a nord del Rio Grande dovesse esse-
re ritenuta valida, zegarrae avrebbe priorità su
albipulpa.

'X' il -K 'X'

Serie 1 - Uruguayenses
Subserie I-a: Uruguayenses typica.
Caratteri del seme: 1,5-2 mm, nero, elmiforrne,
testa opaca, con_ reticolo superficiale, delimitante
piccolissime celle piane, appenaqdistinte, spesso
sul seme è presente una traccia di carena longi-
tudinale su un lato; margine basale prominente.
ricurvo, ilo molto largo, basale, depresso, a bor-
do appena sinuoso e fondo debolmente spugno-
so: sono a volte presenti resti dell'arillo.

Comprende tipicamente uruguayense e
Ieeanum, presenti, in Uruguay e nelle confinanti
regioni brasiliane. Vi si possono aggiungere altri
nomi, alcuni dei quali certamente sinonimi dei
precedenti, altri inerenti a forme di incerta defi-
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Il ragguagho dimensionale indicato a fianco di ogni seme eorrisponde, salvo diversa indicazione, a mm. 1.
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Fig:fi82%- seme *di G. leeanuin Uruguay,íI5unta Ballena. Fig. 83 - seme di G. denudalum (U-43/81).
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Fig. 84 - seme di G. schroederanum «bahiensz`s›› Fig_ 85 - seme di G, qndreae Argentina, Cordoba,
Argentina, Buenos Aires, Olavarria. Cerro los Gigantes.
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Fig. 88 - seme di G. gibbosum P-94. V- Monte.ii H f f 7 ifig 89W-isieiiriie di G. vàlnitekiafmh Afg.-Capillallelm



nizione: artigas, guerkeamtm, melanocarpum,
netrelianum, depressum. Secondo alcuni AA.
anche Schroederanum ed hyptiacanthum potreb-
bero appartenere a questa serie mentre per altri
le due specie si avvicinerebbero maggiormente
alla s_erie ll.

E interessante osservare che le specie di
questa sottosezione sono generalmente dioiche,
cioè esistono piante con fiori maschili e piante
con fiori femminili. Questo fenomeno si ritrova
a volte anche in altre specie, ad esempio bruchii,
ma generalmente i fiori dei Gymnocalycium por-
tano contemporaneamente sia le strutture ma-
schili sia quelle femminili, pur essendo quasi
sempre autosterili.
Subserie I-b: Denudata
Caratteri del seme: molto simile al precedente,
ma le celle sono un po” più grosse e l°ilo ha
margini più fortemente sinuosi, è meno depresso
ed ha rivestimento spugnoso un po” più denso.

Vi appartiene innanzitutto denudatum, del
Brasile meridionale e adiacenti regioni di Para-
guay, Argentina e Uruguay. Vi sono poi alcune
altre forme a volte attribuite a questo gruppo, a
volte separate, la cui definizione è alquanto in-
certa per la carenza di materiale di sicura e do-
cumentata origine: è da tenere presente anche
che da denudatum sono stati prodotti numero-
sissimi ibridi e cultivar, il cui seme ricorda quel-
lo di denudatum, discostandosene moderatamen-
te; inoltre le specie affini riportate dalla lettera-
tura ed in genere descritte molto tempo fa oggi
risentono di incroci e selezioni, cosicché non si
può in definitiva stabilirne le reali affinità. Gra-
vitano nell°ambito di questa serie megaiothelos,
fleischeranum, paraguayense, heuschkelianum,
per citare i~ nomi e le forme più frequentemente
distribuite. Il primo è forse ascrivibile ad un
ibrido di denudatum, assieme ad heuschkelía-
num (almeno per quel che si riferisce alle forme
oggi in commercio), mentre il secondo ed il ter-
zo si differenziano per il seme '¬ celle piuttosto
grandi, lucide ed ilo più strettf - spugnoso.

Per quel che si riferisce ia coltivazione, te-
nere presente che si tratta di "~iante provenienti
da zone di bassa. quota. ir- ai la temperatura
scende raramente sotto i 5 . A differenza degli
altri Gymnocalycium, inc _. gradiscono spora-
diche vaporizzazioni ancl- durante la stagione
invernale, in giornate più tiepide; fomiremolta
acqua in estate. In natura queste specie crescono
in ambiente steppico, erboso, pertanto è oppor-
tuna una moderata Qmbreggiatura nelle giornate
di sole più intenso. E anche consigliabile utiliz-
zare terriccio più ricco, possibilmente a pH leg-
germente acido.

Serie IIÈ Baldiana.
Caratteri del seme: l-1,5 mm, globoso-ovoidale,
testa opaca, con reticolo sottile, delimitante celle
subpiane spesso quasi indistinte; margine basale
lineare, a volte ristretto, ilo basale, ovale-
oblungo, a volte debolmente ristretto, subpiano
od appena depresso, debolmente spugnoso; sulla
testa sono in genere presenti densi frammenti di
arillo. _

Si può includere in questa serie anche la se-
rie III, creata per il solo bruchii e varietà, le cui
differenze sono limitatissime. Nella serie II pos-
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siamo distinguere alcuni gruppi di specie, più
che altro su base geografica e morfologica ester-
na, in quanto i semi sono piuttosto uniformi. Le
forme più settentrionali (prov. La Rioja e Cata-
marca fino, a Sud, a Cordoba e S. Luis) appar-
tengono al complesso di baldianum, il cui seme
ha ilo piuttosto piccolo, ovale-ellittico ed è me-
diocremente spugnoso.- Fanno probabilmente
parte di questo complesso anche altre specie,
quali leplanthum, uebelmannianum, stuckertii s.
Lau, parvulum s. Kiesling. Simile è il seme del
complesso gibbosum, più meridionale, che ha in
genere ilo più largo e depresso, ristretto alla base
e con bordo più densamente spugnoso. Si posso-
no qui includere anche borthiz', brachypetalum,
chubutense, striglianum, alcuni dei quali buone
specie, altri solo sottospecie di gibbosum. Abbia-
mo poi alcune-forme della prov di Buenos Aires
e dell”Uruguay, i cui semi potrebbero essere con-
siderati in posizione di transizione tra le serie I e
II: si tratta di Schroederanum, cui potrebbero es-
sere aggiunti deeszíanum, hyptiacanthum, ourse-
líanum e forse schatzlianum, platense e la forma
distribuita come odorazum. I semi di queste spe-
cie sono più grandi (1,4-1,6 mm), oblunghi, su-
blucidi, con arillo scarso, celle meglio distinte,
ilo ovale, più o meno depresso. Tra la serie II è
ancora da ricordare andreae, la cui forma tipica
ha seme riconducibile a quello di baldíanum ma
di cui si riporta una forma della Sierra Grande
de Cordoba (andreae Iongíspínum) il cui seme
ricorda quello di schroederanum (e che in effetti
appartiene probabilmente ad una specie distin-
ta). Sempre nella serie Il abbiamo bruchii e calo-
chlorum, il cui seme per certi versi ricorda quel-
lo di andreae (almeno in base al materiale da
me esaminato); da ricordare che bruchii fu attri-
buito ad una serie a sé. Relativamente ben diffe-
renziato è il seme di capillaense e forme correla-
te (sigelianum e sutterianum), più piccolo, opa-
co, rugoso, a celle piccolissime, mal distinte, re-
ticolo più profondo, ilo largo, semicircolare.

. Tutte le piante comprese in questa serie
sono di coltivazione facile; in estate è consiglia-
bile dare molto sole per permettere lo sviluppo
della colorazione dell°epidermide, spesso a rifles-
si bruno-nerastri nel complesso gibbosum. Le
fonne dell°Argentina centro-settentrionale e
quelle del complesso gibbosum sopportano sen-
za problemi temperature rigide e brevi periodi di
gelo, mentre molto più sensibili al freddo sono
le entità della provincia di Buenos Aires, ad esi-
genze mesofile più che xerofile.

Serie IV: Mostiana
Caratteri del seme: 0,9-1,3 mm, globoso-
oblungo, rosso-bruno o nero, più o meno opaco,
tegumento sottile, con celle distintamente con-
vesse, a volte coniche; margine ricurvo, a volte
debolmente dilatato; ilo basale o sublaterale,
oblungo, ristretto, convesso, rivestimento spu-
gnoso generalmente piuttosto denso.

Anche in questa serie abbiamo vari gruppi
di specie, con alcune forme intermedie tra un
gruppo e l°altro. Le specie della Sierra de Cordo-
ba, appartenenti al complesso di mostii, hanno
seme con testa oblunga, ricurva, margine basale
non dilatato, celle piuttosto grandi, assai conves-
se, ilo sublaterale con rivestimento spugnoso in
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Fig. 90 - ãziråg-zi di G. sp. serie IV - La Rioja, Quebrada Fig. 91 - seme di G. glaucum P-36.
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genere sottile. Oltre a mostií, vi si possono in-
cludere anche valnicekianum e, forse, bicolor,
sebbene quest°ultimo abbia seme leggermente
differente; i seguenti nomi designano forme delle
precedenti specie: immemoratum, tobuschia-
num, grandiflorum, kurtzianum. Appartengono
alla serie IV numerose altre specie che, sulla
base della forma del seme, possono probabil-
mente essere inquadrate in almeno altri due
gruppi, l°uno caratterizzato dalle celle debol-
mente convesse e dall°ilo a margine non dilatato,
l'altro con celle più salienti e margine in genere
subdilatato. Dalla Sierra de Mazan, La Rioja,
proviene mazanense, cui possono essere associa-
ti i nomi di mucidum, nidulans, weissianum e
rhodantherum, con rispettive varietà; più ad
ovest, tra Andalgalà e Famatima, includendo la
Sierra de Velasco, sono riportate le numerose
forme del complesso di guanchinense, che com-
prende anche ferrariz', glaucum ed azureum, e
ritteranum ed hossei. I semi di queste forme
hanno celle più o meno grandi e convesse, a vol-
te coniche, 1°ilo è più o meno dilatato, con rive-
stimento spugnoso piuttosto abbondante; nelle
ultime due specie il seme è rossastro, compresso.
Presso Catamarca abbiamo ancora nigriareola-
tum e curvispinum, il cui seme ha celle ottuse,
mediocremente convesse ed ilo a margini non
dilatati. Seme pressoché analogo hanno anche le
varie forme di hybopleurum, che pare diffuso tra
Cordoba ed Andalgalà. Sono ancora da ricordare
tre entità della Sierra de Ambato (ambatoense,
carminant/mm e zfillianum), cui è probabilmente
da aggiungere oenanthemum, caratterizzate dal
seme a margine basale angoloso e rivestimento
spugnoso molto denso. G. tillíanum viene attri-
buito ad un gruppo a sé (serie V), ma tra amba-
toense e carminanthum vi sono popolazioni il
cui seme ha caratteri intermedi con la serie IV.
Per quel che riguarda, infine, pugionacanthum
rimando alle note sulla serie X-b.

Non sussistono problemi di coltivazione e,
anzi, all'asciutto sopportano anche brevi periodi
di gelo.

Serie V - Pileisperma
Caratteristiche del seme: 1 mm, rosso-bruno,
globoso, celle molto grandi, convesse, rotonde,
margine dilatato, assai ricurvo, angoloso, ilo
convesso, largo, con rivestimento spugnoso mol-
to denso ai bordi e scarso al centro.

Serie istituita per tillianum, a cui dovrebbe-
ro aggiungersi anche carminanthum ed amba-
toense (oltre ad oenanthemum). Come preceden-
temente accennato, questa serie potrebbe in defi-
nrtiva rientrare come sottosezione della serie IV.

Serie VI - Chiquitana
Caratteri del seme: 1-1,2 mm, globoso-ovoidale,
bruno rossiccio lucido, con dense e grandi celle
rotonde più o meno allineate, margine ristretto,
debolmente curvilineo, ilo ovale-ellittico, scarsa-
mente spugnoso, a margini sottilmente sporgenti.

Sono attribuibili a questa serie due sole spe-
cie: chiquitanum (anche noto come hammer-
Schmidt) e paediophylum, rispettivamente della
Bolivia sud-orientale e del Paraguay settentrio-
nale. E il gruppo di coltivazione più difficoltosa:
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le specie originano da zone di clima piuttosto
mite e non sopportano temperature sotto i 10°C.
Non è necessario somministrare acqua in inver-
no, ma in estate abbondanti innafiiature sono in;
dispensabili per far vegetare queste piante. E
preferibile schermare il sole nelle giornate più
luminose e vaporizzare frequentemente. Nel
complesso, sarebbe opportuno trattare queste
specie come i Melocactus ed i Discocactus.

Serie VII - Castellanosiana
Caratteri del seme: l-1,2 mm, globoso, lucido,
rosso-bruno o nerastro, con traccia di reticolo
molto superficiale delimitante celle piane prov-
viste di una microscopica papilla; margine subli-
neare, ilo basale o sublaterale, ovale od ellittico,
scarsamente spugnoso.

Vi fanno parte due sole specie, entrambe
della parte meridionale della provincia di La
Rioja: castellanosii e bozsíngianum, la prima a
seme ovoidale, rosso-bruno, la seconda a seme
più scuro, compresso, con papille più scarse e
ilo stretto, convesso. Ancora attribuibile a questa
serie è la forma distribuita come G. fierocior. La
coltivazione di queste specie non crea problemi.
Da ricordare ancora che nella serie IV, Mostia-
na, esistono forme con semi a celle assai aguzze,
che potrebbero essere interpretati come intenne-
di tra le due serie (ad es. azureum). Peraltro,
ibridi tra castellanosiz' e specie della serie IV
sono molto frequenti in coltivazione.

Serie VIII - Quehliana
Caratteri del seme: l-1,5 mm, appiattito o sub-
globoso, tegumento sottilissimo, testa rossiccia,
lucida, con microscopiche papille, ilo laterale,
estremamente largo, ribordato da un margine
spugnoso molto denso.

Questa serie è molto caratteristica, il seme è
inconfondibile; la sistematica delle varie specie è
ancora completamente confusa, a causa della
proliferazione di nomi spesso descritti senza in-
dicazioni geografiche ed attualmente di significa-
to incerto. Si possono distinguere alcuni gruppi
di specie, caratterizzati, tra l°altro, da piccole ma
significative differenze nella forma del seme. In
quehlianum, di Cordoba, Sierra Chica e limitro-
fe regioni in prov. di S. Luis, il seme è più pic-
colo. con papille rade. microscopiche e ribordo
spugnoso dell°ilo mediocremente addensato, in-
terrotto alla base. Vi si possono aggiungere par-
vulum s. A.A. e, forse, anche vatteri, sebbene
pianta e seme di quest°ultimo siano piuttosto
ben caratterizzati. Abbiamo altre forme della se-
rie VIII nella Sierra de Ulapes e de los Colora-
dos, prov. di La Rioja: esse possono probabil-
mente essere attribuite a stellatum. Il seme è glo-
boso, a margini più o meno dilatati, con papille
più evidenti e margine spugnoso più denso. Vi si
possono associare anche riojense, platygonum,
bodembenderanum, ochoterenaí, pseudoragone-
sei, forse kozelskyanum e il più settentrionale
triacanthum. Più a nord, nella provincia di Ca-
tamarca e nella parte settentrionale di La Rioja,
compaiono altre forme, caratterizzate dal seme
subappiattito, a margini dilatati, con papille più
grandi e dense a bordo spugnoso assai denso e
prominente: abbiamo qui occultum e piltziorum.
Da notare che il seme delle piante distribuite
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come stellatum paucispinum, della prov. di
Mendoza. ricorda queste ultime specie. Sempre
tra la serie VIII, caratteristica è la conformazio-
ne del seme di moseranum, di Serrezuela (Cor-
doba) e zone limitrofe, a testa appiattita, quasi
priva di papille e con ilo dal bordo spugnoso
continuo su tutto il perimetro. _ _
A questo taxon si possono associare zntertextum,
knolli e intermedium Piltz. In un gruppo a sè
merita di essere incluso ragoneseí, il cui seme è
compresso ed ha margine basale fortemente pro-
minente in basso, cosicchè di profilo il ribordo
spugnoso è visibile solo ai lati. Oltre alle diffe-
renze nei semi, questi gruppi di specie si separa-
no anche per piccole differenze nella forma del
fiore: quehlianum ha, come il complesso mosa-
ranum. tubo slanciato e S per di solito bianchi
ed ovali, ragonesei ha tubo sottilissimo e molto
lungo, il complesso stellatum ha tubo di solito
più breve e S per spesso lanceolati, bianchi o fre-
quentemente rosa. La coltivazione di tutti I
Gymnoçalycium della serie VIII non pone parti-
colari problemi. Il terriccio deve preferibilmente
essere a componente sabbiosa; inverno del tutto
asciutto, a temperature oscillanti tra O-10°C, in-
naffiature estive abbondanti e posizione in 'pieno
sole per lo sviluppo della colorazione dell°epi-
dermide e la ricca fioritura.

Serie IX - Horridispina I
Caratteri del seme: 1-1,5 mm, globoso-
compresso, testa ricurva, opaca, bruno scuro,
con celle tondeggianti, debolmente convesse,
piccole ed allineate; margine dell°ilo lineare, non
dilatato, ilo ovale, debolmente spugnoso.

Sono attribuibili a questa serie, diffusa tra la
prov. di Cordoba e quella di S. Luis, achirasen-
se, brachyanthum, horridispinum, monvilleí.
multiflorum e schuetzianum. Probabilmente a
questo gruppo è anche ascrivibile villamerceden-
se. Da ricordare ancora che, sebbene il seme di
mulrzflorum sia molto caratteristico, esistono for-
me di transizione nell°ambito delle serie IV e
X-b, a conferma che le tre serie sono reciproca-
mente assai affini. Nessun problema di coltiva-
zione, ma generalmente i fiori sono prodotti sol-
tanto da piante adulte.

Serie X - Saglioniana
Le specie comprese in questa serie possono esse-
re suddivise in due sezioni, l°una comprendente
saglfonis e forme correlate, l”altra spegazzínií ed
affini.
X-a:
Caratteri del seme: 0.8-1 mm, testa ovoidale,
compressa, bruno nerastra, con celle oblunghe,
debolmente convesse e piccole fossette tra una
cella e l'altra; margine ristretto, lineare, ilo rela-
tivamente piccolo, basale, debolmente spugnoso.

Comprende saglíonis e tilcarense, diffusi dal
confine con la Bolivia alla provincia di La Rio-
ja. Sono affini alla serie XI. Sono tra le specie
più frequentemente coltivate, e già di per sè que-
sto indica la robustezza dei taxa.
X-b:
Caratteri del seme: 1-1,2 mm, rosso-bruno, testa
globoso-oblunga, debolmente ricurva, celle spa-
ziate, rotonde, convesse, a volte suballineate,
margine debolmente ricurvo e subdilatato, ilo

53

basale, ovale, mediocremente spugnoso.
Le specie che includo come serie X-b

erano state inserite con Saglionis da Buxbaum
ma, come evidenziato anche da Bercht (1983),
ciò è assurdo, in quanto il seme di spegazzinii
non ha nulla in comune con quello di saglionis.
Più precisa in questo caso fu la classificazione di
Schütz, che inseri nella sezione Loricata Spegaz-
zini! e forme correlate e avvicinò Saglionis a
pƒlanzií. Fanno parte di questo gruppo armatura
e cardenasianum, della Bolivia meridionale,
spegazzinií e bayranum, di Salta e Tucuman, e,
probabilmente, pugionacanthum, della prov. di
Catamarca. Sono piante molto robuste, prove-
nienti da zorie di quota elevata. Se coltivate in
terreno sabbioso sopportano temperature fredde
e brevi periodi di gelo. In estate esigono pieno
sole e frequenti innaffiature.

Serie XI - Pflanziana
Caratteri del seme: 0,6-0,8 mm, ovoidale-
compresso, liscio, lucido, rosso, testa con debo-
lissima traccia di reticolo, a volte indistinta, mar-
gine basale ristretto, lineare, ilo basale, piccolo,
ellittico, rivestimento spugnoso denso, con carat-
teristica prominenza centrale.

Appartiene a questaserie il solo pflanzii,
anche se in realtà ne sono state descritte nume-
rosissime “specie”, per lo più inerenti a semplici
popolazioni. Rimando alla trattazione di pflanzii
per l°elenco completo di tutti i nomi. Ampia-
mente diffuso in Bolivia meridionale ed Argenti-
na settentrionale. La coltivazione è relativamen-
te semplice. molta acqua in estate, posizione di
mezzo sole, inverno asciutto; è opportuno tenere
presente che la temperatura non dovrebbe mai
scendere troppo vicino allo 0°C, soprattutto per
le forme provenienti dalle quote più basse.

Serie XII - Schickendantziana
Questa serie è stata suddivisa in due sezioni (a,
b), ma in realtà alcune specie si collocano in po-
sizione a sè (XII-c).
XII-a - Schickendantziana typica
Caratteri del seme: l mm, ovoidale-compresso,
bruno chiaro, celle rotondeggianti, dense, membra-
nose; margine dell”ilo distintamente sinuoso, ilo
sublaterale, ovale-ellittico, relativamente spu-
gnoso, convesso.

Appartengono a questa sezione specie diffu-
se in Argentina settentiionale,tra le provincie di
Salta e di S. Luis; si possono elencare i nomi:
antherostele, joossensíanum, mic/wga, pungens,
schickendantzii', antherosacos, lumbrera-sense e
stuckertii sensu Friè. Una delle caratteristiche di
tutte queste forme è che il fiore non è prodotto
dalle areole apicali ma da quelle laterali o basa-
li; altra caratteristica è il ciuffo di peli bianco-
giallastri sulla parte superiore dell°areola. A par-
te i molti nomi, è probabile che le forme meri-
dionali possano essere attribuite a Schickendan-
tziz', quelle settentrionali alla sottospecie delaetii
e quelle più orientali al complesso pungens-
michogaƒ .
XII-b - mihanovichiana
Caratteri del seme: l_ mm, globoso, debolmente
compresso, margine dell”ilo molto debolmente
sinuoso, ilo quasi basale, ellittico, scarsamente
spugnoso. '
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Le specie di questo gruppo sono diffuse nella
regione del Chaco, in Paraguay settentrionale e li-
mitrofe regioni di Bolivia ed Argentina. Vi si pos-
sono includere míhanovichii. anisitsíí. damsii.
eurypleurum, fiiêdrichii, griseopallidum, steno-
pleurum e, secondo alcuni AA., anche pseudo-
malacocarpus e matoense, che forse sono riferi-
bili alla sezione XII-c. A parte tutti i nomi, vi
sono due grandi complessi di specie, uno che fa
riferimento a mihanovichii e comprende anche
fiiedrichii e stenopleurum, l'altro che fa capo a
damsii e comprende i restanti taxa.
XII-c
Caratteri del seme: 0,8-1 mm, sferico, bruno
chiaro, celle grandi, irregolarmente poligonali,
margine basale ristretto, lineare, ilo basale, mol-
to piccolo, convesso, scarsamente spugnoso.

Le forme attribuibili a questo complesso
sono diffuse nel Paraguay settentrionale, in Boli-
via meridionale, nel Chaco argentino fino ai din-
torni di Salta. Vi si possono attribuire molte for-
me, ma 'è da tenere presente che molti nomi si
riferiscono soltanto a variazioni o semplici po-
polazioni geografiche di tudae. G. fiicianum, ey-
tianum, hamatum, megatae, matoense, onycha-
canthum, piricarpum, pseudomalacocarpus, tor-
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Fig. 107 - seme di G. mihanovic/iiiFig. 106 - seme di G. schickendan
zzii' S. Juan, Marayes.

Fig. 109 - seme di G. buenekeri

tuga e tudae corrispondono alle forme di Para-
guay, Bolivia e Brasile, mentre knebelii e marso-
neri designano le forme argentine.

La coltivazione di tutte queste specie è piut-
tosto agevole; tenere presente che i Gymnocaly-
cium della regione del Chaco devono svernare a
temperature prossime a 10°C. Da ricordare an-
cora che la genninazione dei semi di tutte le en-
tità della serie XII richiede più tempo che quella
dei semi delle altre serie e non inizia che dopo
15-20 giorni della semina.

Vi sono ancora alcune specie che non pos-
sono rientrare in alcuno dei gruppi precedente-
mente citati:
G. horstii e buenekeri: specie affini a quelle del-
la serie I, ma dal seme ben distinto, soprattutto
per quel che riguarda buenekerz'. Provengono dal
Brasile meridionale (Rio Grande do Sul) e ri-
chiedono pertanto un più alto tasso di umidità

G. mesopotamicum: specie molto interes-
sante, proveniente da1l°Argentina settentrionale
(prov. Coriientes), caratterizzata dal seme a ca-
ratteri intermedi tra le serie I e VIII. Vive in
ambienti mesofili, e pertanto richiede condizioni
di moderata umidità e temperature miti.

. __ _____›__,.,;;_-,_,_--_-_-_--_¬,¢,_¬.;_._. --

var. P-242.

Fig. 108 - seme di G. hamarum
KK 830.

l

1 Fig. 110 - seme di G. mesopozami
cum Arg., Corrientes.
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Elenco dei field numbers dei principali raccoglitori di Gymnocalycium.
Jörg PILTZ - «P»

5
5a
6
L2
12a
-2b
12c
l2d
13
13a
l3b
130
17
17a
I7b
170
17d
l7e
17f
17g
l7h
17i
17k
171
4

ß

170
17p
17q
I7r
17s
17t
18
22
24
26
29
29a
30
30a
30b
31
36
36a
38
39
43
43a
43b
43c
43d
55
60
70
72
72a
73
73a
75
76
76a
76b
76c
79
79a

_7m
7n

sp. cfr. capillaense
capillaense
multiflorum
multiflorum (4 Sp c)
multiflorum
multiflorum
multiflorum
multiflorum
quehlianum (Co numerose)
quehlianum
quehlianum (Co piatte)
quehlianum
sp. cfr. schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii _
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
schickendantzii
ragonesei
ambatoense
sp. cfr. B-150
saglionis
ambatoense
ambatoense
mazanense
mazanense «ferox»
mazanense (Co larghe)
ochoterenai
glaucum
glaucum var.
piltziorum
sp. serie IV, cfr. hybopleurum
spegazzinii
spegazzinii
spegazzinii
spegazzinii
spegazzinii
schickendantzii delaetii (blu)
saglionis
tilcarense
pugionacanthum
sp. serie IV
sp. cfr. hybopleurum
sp. cfr. hybopleurum
sp. cfr. mazanense
stellatum
'? kozelskyanum
sp. cfr. stellatum
sp. cfr. stellatum
sp. cfr. mazanense
sp. cfr. mazanense

Cordoba

Catamarca
La Rioja

La Rioja

Cordoba
San Luis
Cordoba

Catamarca

La Rioja
Catamarca
Tucuman
Cordoba
Cordoba
La Rioja

Cordoba
Catamarca

La Rioja

Catamarca

La Rioja
Catamarca
Salta

Tucuman
Catamarca
Salta

Jujuy
Catamarca
Catamarca

La Rioja

El Hongo
Rio Tercero
El Hongo
S.ra Tulumba, m 900
S.ra Tulumba __
Cosquin, m 1100
Pampa Achala, m 1000
Copina
S.ra Tulumba
S.ra Tulumba
Cosquin, m 1100
Villa Tulumba, m 800
Salinas Grandes, m 400
S.ra Velasco, m 1600-1700
S.ra Velasco, m 1300
Quebrada Cebila, m 1100
Nonogasta, m 1500
Paganzo, m 1000
S.ra de Malanzan, m 800
Serrezuela, m 700
Zanijtas
Cruz del Eje
S.ra Tulumba, m 900
Tres Puentes ~
Suriyaco, m 1200
Carrizal, m 900
Salar de Pipanaco, m 900
Cuesta de Clavillo, m 1000
tra Cruz del Eje e La Falda, m 700
dintomi Serrezuela
Chepes Viejo, m 700-800
Sanagasta, m 1100
Salinas Grandes, m 400
Concepcion
Dique de Catamarca, m 600
Dique de Catamarca
Chumbicha
Chumbicha
Quebrada de Cebila, m 1000
Quebrada de Cebila, m 1200
Quebrada de Cebila, 1500
S.ra de Velasco, m 1400
SE di Tinogasta, m 1000
Salicas, m 1600
S.ra de Velasco, m 1200
S.ra de Graciana
S.ra de Quilmes -
S.ra de Quilmes
Amaicha, m 2300
dintorni Capillitas, m 2800
Quebrada de Cafayate, m 1600
Quebrada de Cafayate, m 1400
Cafayate
Quebrada de Purinamarca
Andalgalà, m 1000
Andalgalà, m 1200
tra Andalgalà e C.ta Belen
id., m 1100
S.ra Mazan, m 1000
S.ra Mazan, m 800
S.ra Colorados, m 1000
Nonogasta, in 1500
Paganzo, m 1000
Chilecito, m 1100
Guanchin, in 1300
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121
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124
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130
131
I3la
131b
132
133
136
138
139
140
152
154
159
160
161
165
173
174
176
178
180
182
187
191

castellanosii
castellanosii
castellanosii
castellanosii
sp. cfr. moseranum
sp. cfr. moseranum
capillaense
capillaense
valnicekianum
valnicekianum '
mostii
moseranum
schatzlianum
gibbosum (var. nobile)
gibbosum nigrum
gibbosum var.
gibbosum brachypetalum
gibbosum brachypetalum
sp. (serie II)
sp. cfr. capillaense
sp. cfr. capillaense
sp.
achirasense
achirasense
achirasense
achirasense
sp. (serie II)
sp.
vatteri
calochlorum
calochlorum
calochlorum
intermedium
bicolor
quehlianum
sp. cfr. vatteri
altagraciense
altagraciense
obductum n.n.
sp. cfr. stellatum
triacanthum
saglionis (largo, piatto)
baldianum
baldianum
cfr. nigriareolatum
occultum
occultum
occultum
nigriareolatum
carminanthum
ferrarii
nidulans
sp. cfr. mazanense
sp. cfr. stellatum
sp.
pflanzii
cfr. nigriareolatum
cfr. quehlianum
hybopleurum
baldianum
sp. cfr. R-103
bruchii
mostii
borthii
quehlianm
multiflorum
quehlianum
sp. cfr. capillaense

Cordoba

B. Aires

La Pampa

Rio Negro

San Luis

S. Luis
S. Luis

Cordoba
S. Luis

Cordoba

Cordoba

Catamarca
Catamarca

La Rioja

Catamarca
Tucuman
Salta
Catamarca
Cordoba
Catamarca

Cordoba

Cordoba
S. Luis
Cordoba

Malanzan, m 800
Malanzan, m 800
Malanzan
Malanzan
V.la de Soto, m 700-800
C.ta Higuera, m 800
Capilla del Monte, m 1000
Cosquin, m 1100
Capilla del Monte, m 1000
Nord di Capilla del Monte
La Falda i
Serrezuela
Nord S.ra Ventana, in 300
Abra Ventana, m 400-500
Rio Colorado, m 300
Puellches, m 400
Nord di Chelforo, m 300
Choele Choel, m 300
m 1000
m 1100
m 900
m 1000
Villa del Carmen, m 900-1000
N di Mercedes, m 1000
El Trapiche, m 1100
Alpa Corral
m 900
m 1100
Las Rabonas, m 900
Nono, m 1000
Las Rabonas, m 900 '
V.la C. Brochero, m 1000
Est di Salsacate, m 900
m 500

Salsacate, m 900
V.la de Maria, m 500
S.ra Tulumba, m 900
Salinas, m 400
Recreo, m 500
S.ra Ancasti, m 600-700
S.ra Ancasti
S.ra Ancasti, sopra m 900
C.ta Portezuelo, m 1700
C.ta Portezuelo, m 900-1500
Tres Puentes, m 700
S.ra Ambato, m 1000
S.ra Ambato, m 1300
N di Portezuelo, m 800
S.ra Ambato, m 1600
? Copacabana
La Peña, m 900-1000
Carrizal, m 900
Salar de Pipanaco, m 900
Tucuman, m 700 '
Rio Juramento, m 800
Palo Juramento, m 800
tra Cruz del Eje e La Falda
Catamarca, m 800
C.ta de Totoral, m 1100
m 1600
m 1300

Rio Tercero
Mina Clavero
Copina, m 1300
Alpa Corral
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200
201
202
203
205
206
209
211
212
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220
221
222
223
224
226
230
240
241
242

sp. serie II
quehlianum
sp. cfr. capillaense
quehlianum
quehlianum
quehlianum
andreae
sp. cfr. bruchii
mostii
quehlianum
calochlorum «pro1iferum››
bozsingianum
sp. cfr. bodembenderanum
castellanosii
sp. cfr. calochlorum
sp. serie II
andreae
bruchii brigittae
platygonum
sp. cfr. castellanosii
glaucum
ritteranum
sp. serie II
alboareolatum n.n.
sp. cfr. stellatum
mazanense polycephalum
sp. cfr. stellatum
sp. serie IV, cfr. guanchinense
marsoneri
pflanzii '
mesopotamicum
mihanovichii stenogonum

Walter RAUSCH - «R››
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15
21
21
24
26
32
33
38
41
42
44
45
50
59
83

08
10
ll

spegazzinii
tilcarense __
(schickendantzii) delaetii

46 Q Q100 mostri
102 multiflorum r
103 quehlianum

quehlianum albispinum
quehlianum kleinianum
bruchii
capillaense
calochlorum
andreae longispinum
vatteri
«ochoterenai›› (? quehlianum)
«parvulum» (? quehlianum)
W€1SSl21nUIIl

a nidulans
saglionis
«famatimensis›› (= ritteranum)
stellatum r
schickendantzii
mazanense ferox
uebelmannianum
mazanense
nigriareolatum
pugionacanthum
baldianum
marsoneri
zegarrae

183a lagunillasense
83b riograndense

ragonesei

Cordoba

La Rioja

Cordoba

La Rioja

Catamarca
La Rioja
La Rioja

Salta
Jujuy
Corrientes
Chaco

Salta
Jujuy
Salta
Cordoba

S. Luis
S. Luis
La Rioja

La Rioja
Catamarca

Salta
S. Cruz

Cordoba

Berrotaran, m 700
S.ra de los Condores, m 550
V.C. de America, m 800
V.C. de America, m 800
Alta Gracia, m 750
E di Copina, m 1100
El Condor, m 2000
E di Copina, m 1250 _
E di Copina, m 1250
V. Carlos Paz, m 700
V. Carlos Paz, m 700
Chepes Viejo, m 700
Ulapes, m 500
Ambil, m 750
La Mudana, m 1000 1
Salsacate, m 950
C.ro los Gigantes, m 1900
Taninga, m 1850
m 750
Ulapes, m 500
S di Tinogasta, m 1000
S.ra Famatima, m 1800
m 1100
Sanagasta, m 1100
Cuesta Miranda
S.ra de Velasco, m 1500
S di Tinogasta, m 1000
Cuesta Miranda, m 1500
Campo Quijano, m 1100
m 600
m 200
m 150

Quebr. Toro
Quebr. Humahuaca
Cafayate-Alemania
Sierra Chica
Sierra Chica
Sierra Chica
Achiras
Achiras
Sierra Chica
Sierra Chica
Sierra Grande
Sierra Grande
Sierra Grande
S.ra de San Luis
S.ra de San Luis
Famatima
Famatima
Famatima
Famatima
Patquia
Patquia
Patquia
S.ra Velasco
S.ra Velasco
Andalgalà
Hualfin
Hualfin
Quebr. de Toro
Mataral-Comarapa
Rio Mizque
Rio Grande
Cruz del Eje
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225
227
291
350
539
539a
541
548
549
563
567
567a
568

leptanthum
tillianum
millaresii
uruguayense
gibbosum var.
gibbosum var.
schatzlianum
striglianum
stellatum var.
mazanense
moseranum
sp.
guanchinense

Alfred LAU - «LAU››
343
361
363
364
365
366
368
369
371
372
373
374
396
397
439
445
446
447
447a
448
451
452
472
473
479
483
485
496
487
488
491
501
503
509
510
512
513
516
517
518
530
531
929
938
940
942
944
944a
946
948
950
995
995a

riograndense
damsii tucavocense-
damsii ? rotundulum
sp.
pseudomalacocarpus
chiquitanum
griseopallidum
damsii torusolum
tudae
mihanovichii var.
friedrichii
tudae var.
tudae var.
tudae viridis
sp.
schickendantzii var. delaetii
schickendantzii var.
bayranum
bayranum
saglionis
spegazzinii
spegazzinii var.
ragonesei
schickendantzii var.
stellatum paucispinum
I1'12IZ«':1I'l€l'lS€ I
weissianum
schickendantzii
nidulans
tillianum -
cfr. hybopleurum
baldianum
cfr. hybopleurum
glaucum
nidulans
polygonum (? = glaucum)
ochoterenai
cfr. vatteri
horridispinum
vatteri
spegazzinii (horizonthalonium)
bodembenderanum
cardenasianum
marquezii
pflanzii
izozogsii
pflanzii «eytianum››
tudae var.
lagunillasense
zegarrae
comarapense
pilcomayoense
millaresii

Catamarca

Potosi
Uruguay
La Pampa
La Pampa
B. Aires
Mendoza

La Rioja
Cordoba

La Rioja

S. Cruz

Tucuman

Tucuman

Cordoba

La Rioja

Catamarca

La Rioja
Catamarca
La Rioja
Cordoba

Salta
La Rioja
Tarija

S. Cruz

S. Cruz

Potosi

S.ra Ambato
S.ra Ambato '
Potosi

Lihuel Calel
Lihuel Calel
Balcarce
Quebr. Toro-Cacheuta
Niquivil-Huaco
C.ta Miranda _
Salsacate
Salsacate
Cuesta Guanchin

Rio Grande, m 900-1400
SE Roborè, Aguas Sucias, m 550
Roborè, m 500
Agnas Sucias, m 500
Taperas, SE Loudres, m 550
Sud San Josè, m 650
Salinas, confine Paraguay, m 450
S. Josè, m 550
Guanacos, m 400
Guanacos, m 400 _
Laguna, N Charagua, m 600
E Charagua, m 600
S Boyuibe, m 800
Paracari, Palos Blancos
S.ra Medina, m 1400
S.ra Medina, m 700
S.ra Medina, m 700
S.ra Medina, m 1500
confine con provincia Salta
S.ra Medina, m 600
Amaicha, m 2200
Amaicha, m 2200
Salinas Grandes, km 969, m 300
Salinas Grandes, km 969, m 300
Salinas Grandes, km 969, m 300
Mazan
Mazan, m 1000
Mazan, m 1050
Poman
S.ra Ambato, m 2300
Hualfin, m 2100
Ancasti, m 1000
Andalgalà
SE Tinogasta, m 1000
S.ra Mazan, m 800
Tinogasta
Chilecito
Salsacate, m 1000
La Mudana, m 1200
Nono, m 800
Quebr. de Toro
Los Colorados, m 800
Carrizal, m 2500
Angosto V. Montes, m 400-1000
Rio Pilcomayo
dint. Eyti, m 1100 '
Eyti, m 1100
Eyti
Lagunillas, m 900-2000
dint. Saipina, m 2000
dint. Comarapa, m 2200
Millares-Rio Pilcomayo
Sotomayor, m 1800



Friedrich RITTER - «FR›› -

6
12
21
21a
22
22a
22b
23
29
33
51
88
88a
397
430
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
442a
442b
443
444
444a
444b
819
961
962
963
964
1097
1103
1104

05A ¬¢
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-in

A 4

31
33

__76
1177
"78

79i- -.-

1i79a

1181
1372
1373
1374

Karel KNIZE - «KK»

149
153
161
492
497
503
504
506
509

villamercedense S. Luis Villa Mercedes, Juan Llerena
gibbosum
saglionis
saglionis tilcarense
guanchinense
gunachinense tinogastense
guanchinense robustius
bodembenderanum
pflanzii
spegazzinii
saglionis roseispinum (= 21a)
cardenasianum Tarija Carrizal
cardenasianum var. El Puente, Chayasa
pflanzii albipulpa
Schuetzianum Cordoba
mazanense
valnicekianum Cordoba
capillaense
stellatum La Rioja Gob. Gordillo
ritteranum La Rioja Famatima
oenanthemum (? =ti1lianum)
mostii Cordoba
vatteri
sp. cfr. calochlorum Cordoba
bruchii
quehlianum rolfianum S. Luis
quehlianum var. Cordoba
sp. cfr. quehlianum S. Luis
baldianum
schickendantzii
schickendantzii f. cristata _
schickendantzii var. S. Luis Quines

Catamarca
Tinogasta
100 km Sud S. Maria

Catamarca

Cruz del Eje

Capilla del Monte

Capilla del Monte

Las Rabonas

Cruz del Eje
Juan Llerena

1180`

hamatum
glaucum
lumbrerasense
antherostele
antherosacos
sp. cfr. quehlianum
sp. cfr. quehlianum
mostii var. (multifl. parisiensis)
sp.
armatum
tudae bolivianum (brevistylum)
stenopleurum
paediophylum
eurypleurum
damsii
damsii roseiflorum
tudae

Tarija
Catamarca
Salta

S. Luis

La Rioja
Tarija
S. Cruz
Boqueron

Concepcion

Palos Blancos
Tinogasta
Lumbreras
General Moldes
Alemania
Termas de Zapallar
S.ra Quines
Sierra Quines
Gob. Gordillo
E1 Paicho
Boyuibe
Cerro Leon
Cerro Leon
Cerro Leon
P.to Casado

mihanovichii filadelfiense (chlorostictum) - Boqueron 160 km N di Filadelfia
denudatum backebergii
denudatum
uruguayense

uruguayense
Ieeanum
albiflorum
pf1anzii«comarapense›› I
damsii torulosum
damsii var.
damsii tucavocense
damsii var.
pseudomalacocarpus .

R. Grande do Sul

R. Grande do Sul

Tacuarembo
Lavalleja
R. Grande do Sul
S. Cruz

Olimpo
S. Cruz
Olimpo
S. Cruz

S. Ana de Boa Vista

Quarai

Paso de los Toros
Las Minas, m 500
Libramento, m 1200
Comarapa, m 1200 I
S. Josè, m 600
Bahia Negra, m 400
S. Josè, Tucavoca, m 600
Bahia Negra, m 500
S. Josè, m 500
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60

510
511
512
519
520
521
523
524
651
676
715

716
717

736
737
771
772
821
828
830
831
850
857
1034
1099
1684
1738
?

griseopallidum
chiquitanum
damsii rotundulum
pflanzii «comarapense»
pflanzii «eytianum» sensu Knize
pflanzii «marquezii»
pflanzii
pflanzii «zegarrae››
damsii var.
cardenasianum
cardenasianum horridispinum
(carrizalensis n.n.)
weissianum
pflanzii «riograndense»
(= pflanzii «mi11aresii››)
pflanzii «saipinense››
pflanzii var.
sp.
sp.
chiquitanum
pflanzii «marquezii››
tudae var. (= hamatum)
pflanzii «argentinense››
pflanzii «1aguni11asense››
pflanzii cfr. «1aguni11asense››
spegazzinii
hamatum (= pflanzii var.)
pflanzii «tominense››
pflanzii «microspermum››
damsii var.

HORST-UEBELMANN - «HU»

7
28
60
79
93

denudatum
denudatum forma
uruguayense «artigas››
horstii
uruguayense

288a uruguayense forma
289
304
309
310

Dorothea MUHR - «B›› (lista parziale)
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44

schroederanum
fleischeranum
friedrichii moseranum
pflanzii -

sp.
? stellatum
sp. cfr. calochlorum
calochlorum
calochlorum
vatteri
mostii
calochlorum
schickendantzii
multiflomm
quehlianum
achirasense
sp.
sp.
spegazzinii
sp. serie IV (cfr. glaucum)
sp.
capillaense
genseri
bicolor

Tarija

S. Cruz
Olimpo
Tarija
?? Bolivia
?? Argentina
La Rioja

Potosi
S. Cruz

Cordoba

S. Cruz
Tarija

S. Cruz

Salta
S. Cruz
Chuquisaca

S. Cruz

311
312
313

¢
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45
557

Cordoba

S. Luis
Cordoba

Catamarca
Cordoba

Salta

Cordoba

Salinas, m 400
S. Josè, m 600
Roborè, In 500
Comarapa, m 1200
Eyti, In 1200
V. Montes, m 1000
Yacuiba, m 1200
Mataral
Bahia Negra, m 400
Carrizal, m 800
Tarija, Carrizal oppure
La Rioja, Carrizal
Mazan, m 1200

Millares, m 1500
Saipina, m 1500
Perez, m 1300
Homillos, m 1200
Hornillos, m 1000
J. Josè, S. Ana, m 400
Rio Pilcomayo, m 600
Palos Blancos, m 800
Yacuiba, m 1000
Lagunillas, m 800
Camiri, m 600
m 1500
Villazon, m 1200
Tomina

E di S. Josè, confini con Brasile

friedrichii chacoanum
friedrichii mendozaense
friedrichii bolivianum
(Boqueron, Col. Garay)
friedrichii albiflorum
megatae
tudae
mesopotamicum
matoense
damsii var.

Achiras, m 700

Nono, m 800
Merlo, m 800
V. Carlos Paz, m 900

Pampa Pocho, rn 1300
Copacabana, m 800
Achiras, m 700

Molinos, m 1700

S. Pedro, m 700



49
54
56
57
58
59
62
63
69
70
73
74
80
93
94
107
108
111
115
117
126
136
137
149
150
151
164
165
167
169
170
184
194

S. Hugo SCHLOSSER - «Sch1.››
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120
121
122
123
124
125

1_3a
4

_18a
9

21

114a
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schickendantzii delaetii
sp. cfr. moseranum
sp. serie VIII
calochlorum
sp. (? hossei)
sp. (? hossei)
? leptanthum
sp. serie VIII
mostii kurtzianum
castellanosii
kozelskyanum
baldianum
sp. cfr. calochlorum
sp.
sp.
marquezii
sp.
sp. serie IV
vatteri
mazanense forma
sp.
calochlorum
sp. serie II
sp. serie l_V (? hybopleurum)
IT1aI`SO1'l€l'1
sp. serie IV cfr. mazanense
valnicekianum
sp.
bicolor
sp. serie VIII
sp. cfr. calochlorum
sp. cfr. capillaense

197a sp. cfr. moseranum
197b `bicolor

Uruguay Artigas, strada XXX, km 100,4
Tacuarembo, Tambores
Treinta-y-Tres, strada VIII, km 200
Treinta-y-Tres, strada VIII, km 187
Tacuarembo, Paso de los Toros
Rivera, Cuchilla Negra, Mojon 736
Rivera, Minas de Corrales
Durazno, Cuchilla de Peralta
Laguna del Sauce
Rivera, Cuchilla Negra, Mojon 736
Artigas, Colonia Pontado, conf. con Brasile
Artigas, strada XXX, dint. Arroyo Catalan, km 70-75
Artigas, strada XXXI, 33 km W, 7 km N
Cerro Largo, Melo, strada VIII, km 38.0
Cerro Largo, Melo, strada VIII, km 387
Artigas, Paso Rial, strada XXX
Artigas, strada XXX, km 66
Artigas, Colonia Pintado, strada XXX, km 38,2
Artigas, strada XXX, km 100,4

Brasile Rio Grande do Sul, Cacapava

La Rioja
Salta m 1700
Cordoba \

Cordoba
Catamarca

Catamarca

La Rioja

S. Luis

Catamarca

La Rioja
Cordoba

Cordoba
Cordoba

m 800
Andalgalà, m 700

m 800

Malanzan, los Hornos, m 800
Malanzan, m 600

Merlo, m 800

m 800
m 1200

m 800

Uruguay Tacuarembo, strada V, km 348 + 2,7
Tacuarembo, strada V, km 343
Treinta-y-Tres, strada VII, Battley Ordonez
Lavalleja, strada VIII,' Salus
Durazno, strada V, km 255
Maldonado, strada XXXIX, Aiguà
strada III, km 244,3
22 km da Treinta-y-Tres, Isla Patrulla
Tacuarembo, Tambores
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uruguayense)
uruguayense)
Ieeanum)
Ieeanum)
uruguyanese
uruguayense
uruguayense]
uruguayense]

\J\_J

/C1

uruguayense
uruguayense
uruguayense,
uruguayense]
Ieeanum)
leeanum)
uruguayense)

JC

kuruguayense)
uruguayense)
uruguayense)

uruguayense)
uruguayense)
Ieeanum)
Ieeanum)
uruguayense)
Ieeanum)

Ieeanum)
uruguayense)



62

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Canelones, C.ro Piedras de Afilar [leeanum)
Soriano, strada II, km 201 leeanum)

Uruguay Rio Negro, str. XX, km 56
Salto, strada verso Arapey dalla strada II, km 28

¬/¬leeanum)
uruguayense)
u¬\/"srCuchilla Negra, Represa, Rivera , ruguayense)

Lavalleja, strada CVIII, km 155, arr. Casupa Chico [leeanum)
Lavalleja, strada VIII, km 135 leeanum)
strada XXX, km 697

r¬\

Durazno, strada V, km 221/223 (uruguayense)
Salto, strada V, Dayman
Colonia, Steinbruch, 25 km dalla strada II a NO (leeanum)
+++
Maldonado, strada VIII, Punta Ballena
Artigas, Cuarò

(leeanum)
(uruguayense)
u

K

Artigas, Cuarò 4( mguayense)
?

Brasile Rio Grande do Sul, Cacapava, Gruta do Sagredo

Alexander ARZBERGER - «A»

l
2
25
29
50
52
60
65
79
80
83
86
97
98
99
100
108

fleischeranum
anisitsii
fleischeranum
fleischeranum
paraguayense
paraguayense
spec. »

Paraguay . Piraretà
Concepcion
Ità Morotì
Chololò
Oyopoi
Oyopoi
Yhaguy Guazù

8/78
6/78
4/81
4/81
4/82
4/82
4/82

fleischeranum Piribebuy 10/8 1
mihanovichii filadelfiense
mihanovichii filadelfiense
fleischeranum
sp. cfr. paraguayense
mihanovichii var.
mihanovichii var.
mihanovichii var.
stenopleurum
valnicekianum

Dirk van VLIET - «DV››

44
45
46
47
47a
48
49
50
51
52
53
55
55a
56
57
58
59
60
60a
61
62
94
95

denudatum
capillaense
schickendantzii delaetii
chubutense
chubutense var.
hossei
zegarrae
brachypetalum
marsoneri
schickendantzii
Ieeanum
gibbosum
gibbosum var. balcarcensis
tillianum
leptanthum
ragonesei
stellatum
quehlianum _
quehlianum var.
saglionis
spegazzinii
mostii _
pugionacanthum

M. cal Estigarribia
30 km S di Filadelfia
Yhaguy Guazù
Itacurubì
30 km N di Montania
Madrejòn
35 km E di Agua Dulce
Cerro Leon

Argentina Cordoba - Capilla del Monte

2/83
2/83
3/83
3/83
9/83
9/83
9/83
9/83
3/84



N.B. - Le determinazioni riportate in questi elenchi di «Field-numbers» sono in_genei'e quelle indicate_ dagli autori
delle liste, pertanto possono non corrispondere ad altre interpretazioni delle medesime forme. Per quel '_c_he rigua_rda_ l_a
lista di Schlosser, ho indicato se la forma appartiene al complesso uruguayense o Ieeanum, senza con cio voler stabili-
re la precisa determinazione. _ `

Biblìografia essenziale.

Riporto qui di seguito soltanto le opere di fondamentale importanza; per le altre indicazioni biblio-
grafiche rimando alla trattazione delle singole specie. ' -
Backeberg, C., 1959. Die Cactaceae, III. I
Bercht, L., 1983/84. Het geschlacht Gymnocalycium. Succulenta.
Britton, N.L. e Rose, S.N., 1922. The Cactaceae, III.
Buxbaum, F., 1968, in Kiainz, Die Kakteen.
Frank, G., 1976/77. Cactus and Succulent Journal (USA).
Haage, W., 1981. Kakteen von A bis Z. ,
Putnam, E.W., 1978. Gymnocalyciums. Nat. Cactus and Succ. Society.
Schütz, B., 1968. Friciana. ' -
Swales, G., 1977. Cactus and succulent Journal (GB).

Indirizzo dell'autore:
Massimo Meregalli
Via don Balbiano 27/M
10051 AVIGLIANA TO

Gymnocalrcium pflanzii «tominense» KK 1684 Ø cm 7. ›
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'KARLHEINZ UHLIG KAKTEEN
Telefono (0751) 41891
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Prezzi in Marchi
Discocactus bahìensis 20-50
Discocactus cephaliacìculosa 50-100
Discocactus estevesii 30-40
Dìscocactus goìanus 50-'120
Discocactus griseus 26-45
Dìscocactus latìspinus 30-48

Dìscocactus pulvinicapitatus
Gymnocalycìum andreae v. longispinum
Gymnocalycium damsii v. rotundulum
Gymnocalycium hammerschmìdii
Matucana luteìspina
Melocactus amoenus
Submatucana aureìflora

Orario dì apertura: Martedì-Venerdì: 8-12 / 13.30-17. Sabato: 9-12.
Da maggio *a settembre chiudiamo il venerdì alle 18.30.

'Lilienstrasse 5 - D-7053 Kernen i.R. (Rommelshausen)
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