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Editoriale

Come già comunicato nel numero pre=:eden--
te, cessa con questo quinto volume l°incarieo, atl-
fidatoci al Congresso di Ventimiglia dei i98l, di
coordinare la redazione della rivista Piante
Grasse. Per una serie di motivi di carattere per-¬
sonale non potremo più occuparci, come abbia-
mo fatto finora, del giornaie.

L°esperienza acquisita in questi anni ci sug~›
gerisce che non sarà più possibile, per il futuro,
affidare la gestione del giornale solo a una o due
persone. Infatti la mole di lavoro necessaria
ormai troppo elevata. Naturalmente sono stati
fatti notevoli progressi rispetto alla situazione
iniziale, e ora abbiamo un incaricato della distri-
buzione e tenuta della “mailing list” e un incari-

cato per la spedizione degli arretrati. Occorrerà
comunque prevedere un maggior numero di per»
sone disposte a lavorare attorno al giornale. Per
garantire un sicuro avvenire ad una associazione
come la nostra è indispensabile che le persone
coinvolte nella organizzazione siano parecchie:
tutti noi abbiamo i nostri problemi ed a volte è
veramente difficile garantire la pubblicazione
tempestiva della rivista.

Anche per questo ci auguriamo che il nur
mero di soci che mandano articoli continui ad
aumentare: chiunque avrà Fincarico di coordina.-
re la pubblicazione Piante Grasse avrà bisogno
della collaborazione di tutti noi che costituiamo.,
in senso lato, “la redazione”.

In copertina

La foto in prima di copertina ritrae un Tur-
binicarpus schmiedickeanus var. gracilis, foto»
grafato nei pressi di Aramberry, Nuevo Leon.

In ultima di copertina la foto in alto ritrae
un bel cespo di Ferocactus stainesii., mentre
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Le vicissitudini di Cissus quadrangulus
G. Lodi

SUMMAR Y

In this article the author deals with the problem of the correct name for a Cissus
well known in cultivation. Following the original descriptions of Cissus quadrangulus
and Cissus cactiformis by Linnaeus and Gilg, the author concludes that the two species
are distinct and that Cissus quadrangulus must be the correct name for the plant cur-
rently known as Cissus quadrangularis.

Nel 1771, in Mantíssa Plantarurn, parte la,
pagina 39, Linneo lo descrisse così:

quadrangulus CISSUS (Funis quadrangula-
ris Rumph.)

Caulis seandens, tetragonus, incrassatus,
carnosus, geniculis contractus, laevis, perennis.
Folia alterna, petiolata, subcarnosa, cordata, su-
bhastata, utrinque glabra, argute remoteque ser-
rata, Petioli angulatz', Cirrhi oppositifolii, Radix
tuberosa.

Cioè: fusto rampicante, tetragono, ingrossa-
to, camoso, ristretto ai nodi, liscio, perenne. Fo-
glie alteme, un po' camose, cordate, un po” a
forma di alabarda, glabre su entrambe le facce,
finemente e lontanamente seghettate. Piccioli
angolosi. Viticci opposti alle foglie. Radice tube-
rosa.

ll nome della specie fu subito cambiato. Nel
1775 Forskä descrisse Saelant/ius quadragonus:
fusto quadrangolare con internodi di due pollici,
foglie con picciolo angoloso e lamina di tre pol-
lici (un pollice è poco più di due centimetri e
mezzo). Dava, come sinonimo, Cissus quadran-
gularis L.S. N. Edit 12. Non so che cosa signifi-
chi questa sigla e non so se il cambiamento di
Cissus quadrangulus in quadrangularß sia do-
vuto a un pentimento di Linneo o a qualche al-
tra causa. Da allora tutti hanno Cissus quadran-
gularis: Cissus quadrangulus 1`lro' visto sono in
Mantissa plantarunz.

Per Linneo Cissus era un genere a sè: il
nome Cissus era maschile e anche l`aggettivo
che indicava la specie era maschile, quadran-
gulus. Per altri, Cissus era femminile: nel 1824,
De Candolle riportava, oltre Cissus quadran-
gularis, numerose altre specie, delle quali una
dozzina indicate con un aggettivo in a cioè fem-
minile, e nessuna con un aggettivo in us (ma-
schile).

Dopo il 1850 Cissus fu incluso nel genere
Vitis. L`Index kewensis, l°«anagrafe›› che regi-
stra, in ordine alfabetico, «nomi e sinonimi di
tutti i generi e le specie di piante fanerogame da
Linneo al 1885», indicando la pubblicazione
nella quale la specie è stata descritta, aveva,
come «nome ufficiale», Vitis quadrangularis
Wall. e come sinonimi Cissus quadrangula Sali-
sb., Cissus quadrangularis L. Mant. 1,39 e Sae-
lanthus quadragonus Forsk. (Funis quadran-
gularis no perchè anteriore a Linneo).

Poi Cissus fu ancora staccato da Vitis (e ri-
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tornò maschile: l”Inclex kewensis, che continua
con supplementi periodici a registrare le nuove
specie, nel 1970 registra quattordici specie di
Cissus indicate con un aggettivo in us e nessuna
con aggettivo in a).

Nel 1895 Gilg descrisse una nuova specie:
Cissus eactt`fi)rnu`s, che differisce da C`is.sus qua-
clrangularis' «per gli internodi molto più grossi,
con quattro spigoli alati come le coste dei cactus
e ondulati, per le infiorescenze più grosse e per
la mancanza di foglie›› (le foglie ci sono, ma
sono piccolissime, lunghe e larghe un paio di
centimetri, compaiono in giugno-luglio e cadono
in settembre-ottobre). La nuova specie si diffuse
nelle collezioni, ma generalmente col nome di
Cissus quadrangularis.

Non ho trovato descrizioni delle due specie
in pubblicazioni della prima metà del Novecen-
to. Nel 1955 Jacobsen. in Handbuc/1 der Sukku-
lenten Pflanzen (e lo ripete nel 1970 in Sulcku-
lentenlexicon) mostra di (`is.sus cactiƒorrnis' un
ramo fiorito, con internodi molto grossi, e spigo-
li alati e ondulati; come C. quadrangularis mo-

Cissus quadrangulus L. Si notìno i denti piccoli
e radi (“arguti remotique”).
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Radice di Cissus quadrangulus L.

stra due rami giovanissimi, ancora sottili, ma
con spigoli alati e ondulati e con all”apice una
foglia piccolissima, sessile: anch°essi sono di Cis-
sus cactiforrnis.

Ne1l`edizione inglese di Sukkulentenlexicon
(Lexicon of Succulent Plants, aggiornata al 1977
e corretta, dove era necessario, da Rowley) Cis-
sus cactiƒorrnis è dato come sinonimo di Cissus
quadrangularis: la figura che ne11°origina1e era
detta Cissus cactiforrnis nella traduzione diventa
C. quadrangularis' quella che era C. quadran-
gularis è stata eliminata.

In The Illustrated Encyclopedia of Succu-
lents (1978) Rowley dà un disegno schematico di
Cissus quadrangularis con intemodi grossi, a
spigoli molto sporgenti, diritti in alcuni intemo-
di, ondulati in altri, e con foglie molto più brevi
degli internodi.

_ Perfino Rauh, di solito tanto chiaro e preci-
so, in questo caso lo è meno. In Die grossartige
Welt der Sukkulenten ha le figure giuste (ramo
di Cissus cactzfinmis con internodi grossi e spi-
goli alati e ondulati, ramo di C. quadrangularis,
senza foglie, con spigoli diritti e non alati), ma
descrivendo il C. quadrangularis dice che gli
spigoli sono leggermente alati e le foglie sono re-
lativernente più grandi che quelle del cactiformis
(in realtà sono 3-4 volte più lunghe e più lar-
ghe)

Chiedemmo all'Orto botanico di 'Ber1ino,
nel quale Gilg aveva descritto il Cissus cactifor-
rnis, se si poteva avere la descrizione originale.
Ce ne mandarono una fotocopia, ma aggiunsero,
senza che le avessimo chieste, alcune talee, con
spigoli alati e ondulati, etichettate Cissus qua-
drangularis. '

Solo Graf, in Exotica 3, mostra un ramo di
Cissus quadrangularis con internodi relativa-
mente sottili, a spigoli diritti e non alati e con
foglie grandi trilobe. Dice di avere trovato le

piante su gruppi di Euphorbia, nell”Africa tropi-
cale (Tanganika, Uganda, Transwaal).

In questi autori del Novecento, nessun ac-
cenno a radice tuberosa.

A1l°Orto Botanico di Bologna abbiamo cer-
cato per anni un Cissus quadrangularis che cor-
rispondesse alla descrizione di Linneo. I catalo-
ghi del commercio non offrivano nessun Cissus.
Qualche Index serninum di Orti botanici offriva
per scambi Cissus quadrangularis, e lo chiede-
vamo: ma le piante che ci arrivarono con quel
nome erano tutte C. cactiforn-z1's. Un Index aveva
C. cactz_`/orrnis e C. quadrangularis. Li chiedem-
mo entrambi: mandarono solo il solito C. Cacti-
ƒorrnis, etichettato C. quadrangularis.

In «Le mie piante grasse» ho messo, come
Cissus quadrangularis, la pianta che aveva rice-
vuto dai vari Orti botanici con quel nome, cioè
il Cissus cactiforrnis. Per scrupolo ho aggiunto la
figura di Graf, tanto diversa dalle altre.

Nel giugno 1983 il signor Danilo Bitetti,
giardiniere di Roma, mi diede un ramo di una
sua pianta raccolta nel Senegal, della quale non
sapeva il nome. Era ancora senza foglie. Gli in-
ternodi avevano quattro spigoli diritti, non alati:
la sezione trasversale del ramo era un quadrato
regolare, con lati di nove millimetri. A metà set-
tembre la piantina aveva tre foglie e due radici.
La seconda foglia, la più grande, aveva il piccio-
lo lungo tre centimetri e la lamina triloba lunga
e larga sei centimetri. Delle radici, una era gros-
sa poco più di un millimetro, 1'a1tra era grossa,
alla base, sette millimetri e dopo un paio di cen-
timetri si assottigliava e si ramificava.

Nel 1984 la pianta è cresciuta rigogliosa. Il
fusto è ancora grosso solo un centimetro, ma gli
internodi erano lunghi 6-7 centimetri, le lamine
fogliari erano lunghe e larghe 8-9 centimetri,
con denti piccolissimi e radi, distanti uno dal-
l°altro un centimetro e più (i denti arguti remo-
tique di Linneo). La radice tuberosa in autunno
era grossa sedici millimetri. Una talea, fatta in
giugno, ha due radici sottili e due tuberose. Un
solo viticcio, lungo 16 cm.

Mi pare che radici, fusto e foglie corrispon-
dano alla descrizione di Linneo, alle misure di
Forskä e alla figura di Graf.

Può rimanere un dubbio sul nome: Cissus
quadrangulus, come scrisse Linneo in Mantissa
plantarum, parte 1°, pagina 39, o Cissus qua-
drangularís, come hanno scritto dopo tutti gli al-
tri, magari precisando, come fa 1”Index kewensis,
che è il nome dato da Linneo in Mant. 1, 39? In
Mantissa plantarurn il binomio Cissus quadran-
gularis non appare mai. C°è Funis quadrangula-
ris Rumph., come sinonimo di Cissus quadran-
gulus.

Per la legge di priorità, in caso di sinonimia
deve essere conservato il nome più vecchio, il
quale non deve più essere cambiato nè dall°auto-
re nè da altri, nemmeno se sbagliato, a meno
che non si tratti evidentemente di un errore ti-
pografico. La legge di priorità non si applica ai
nomi anteriori a Linneo. Funis quadrangularis è
più vecchio di Cissus quadrangulus, ma è ante-
riore a Linneo e quindi mi pare fuori causa (e
non e nemmeno nell”Index kewensis).

E possibile che Cissus quadrangulus sia un
Piante Grasse, Vol. 5 (2), 1985. 69
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In Messico a caccia di Turbinicarpus e . . . (2)
L. Battaia e C. Zanovello

SUMMAR Y

In this second part of the report ofa Mexican travel in search of Turbinicarpus and
other cactus the authors refer their observatzons and findzngs in the following places of
Tarnaulipas, Nuevo Leon and San Luis Potosi: Tula, Jaumave, Miquzhuana, Aram-
berry, La Bonita and Buenavista (Villa Juàrez).

Dopo aver dormito a Tula, dove la sera pri-
ma avevamo fatto una sostanziosa cena per po-
chissimi pesos in un locale povero ma accoglien-
te, ci dirigiamo di buon mattino alla volta di
una bassa collina calcarea (Staz. 6), costituita, ci
sembra, da un affioramento limonitico, solcato
da piccoli canyon. In questa zona si trovava
l°habitat del raro e ormai qui estinto Ariocarpus
(Neogornesia) agavoides, soggetto negli anni pre-
cedenti a raccolta indiscriminata da parte di rac-
coglitori professionisti e della popolazione locale
a scopo commerciale, per cui non ci illudiamo
di trovarlo. Nella nostra escursione troviamo ov-
viamente parecchi esemplari di Thelocactus tu-
lensis, con Fepidermide molto scura e le spine
meno lunghe di quelle osservate sulle piante del-
l”Entronque Huizache. L°ambiente è quello tipi-
co del matorral desertico rosetofilo con abbon-

Marnillaria microthele a Tula. I

dante Agave lecheguilla e Hectia sp. e nella sali-
ta rinveniamo, tra queste piante, alcuni cespi di
Mamrnillaria compressa e di Marnmillaria rni-
crothele, di cui raccogliamo qualche frutto. Qua
e là notiamo alcuni Echinocactus platyacanthus
di medie proporzioni con spine robuste e begli
esemplari di Ferocactus echidne, specie molto
variabile nel portamento, solitario o cespitoso,
nel numero delle costolature e nelle caratteristi-
che delle spine. Secondo la recente revisione di
N.P. Taylor, Ferocactus rafaelensis e F. echidne
var. victoriensis sono dati come sinonimi di F.
echidne. Giunti sulla sommità della collina,
come già accaduto altre volte, con il cambia-
mento dell'esposizione e della pendenza osser-
viamo un cambiamento della composizione ve-
getale e possiamo così ammirare alcuni esempla-
ri di Thelocactus conothelos (T. saussieri), dal
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gli arbusti un gruppo di Ferocactus echidne in
fiore e poco lontano prima uno e poi un altro
esemplare di Hornalocephala texensis. Ovunque
tra i cespugli appaiono esemplari di Opuntia
leptocaulis e Harnatocactus hamatacanthus, che
qui hanno delle spine larghe e flessibili (all`ap-
parenza papiracee), frequentemente in fiore. Su-
perato facilmente il fondo di un corso d`acqua,
ora completamente asciutto, in un terreno che
cambia aspetto presentandosi meno sassoso e
più biancastro (all`apparenza gesso), scompare
totalmente la Obregonia denegrií e cominciamo
a trovare via via sempre più numerosi e belli de-
gli Ariocarpus trigonus che in taluni punti emer-
gono dal suolo solo con le punte dei tubercoli.
Anche di queste piante non sembra sia stato fat-
to alcun prelievo e abbiamo modo di ammirare
esemplari cespitosi anche con otto rosette, pian-
te certamente ultracentenarie. Poco lontano al-
l°ombra di un arbusto vediamo alcune Marnmil-
laria heyderi, perfettamente appiattite al suolo
come d°altro canto Obregonia e Ariocarpus, e
tra esse un piccolo e simpatico Phrynosoma cor-
nuturn, estremamente mimetico: si tratta di un
piccolo sauro di un genere che nei deserti Nord-
Americani è rappresentato solo da poche specie.

Obregonia denegrii a Nord di Jaumave.

Poco lontano una Coryphantha sp. all°ombra di
un altro cespuglio fa mostra di un bel fiore gial-
lo che stacca bene dal bianco delle spine. Ormai
è buio, il cielo è nuvoloso e dobbiamo lasciare
questo luogo che tante emozioni ci ha regalato.

Decidiamo così di pernottare a Palmillas,
un po” più a sud di Jaumave, ma li giunti non ce
la sentiamo di andare a dormire nell°unico posto
che ci viene indicato dagli abitanti (la sporcizia è
troppa anche se ormai ci stiamo abituando a
molte cose) e cosi decidiamo di far ritorno a
Jaumave. E questo ritorno ci procura qualche
altra emozione. Ne11”euforia per la scoperta di
piante cosi affascinanti ci siamo dimenticati di
una delle regole fondamentali per chi viaggi in
Messico: controllare sempre il livello della ben-
zina nel serbatoio e fare il pieno a ogni distribu-
tore. Giocando al risparmio e con un po” di for-
tuna giungiamo miracolosamente al distributore
con il serbatoio completamente a secco. A Jau-
mave dormiamo in una specie di ospizio, tutto
sommato abbastanza accogliente.

L°indomani, tornati a sud di Palmillas, nella
stretta valle che riporta a Tula, ci mettiamo alla
ricerca del Turbinicarpus pseudopectinatus che
sappiamo si deve trovare in questa zona, anche
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Ariocarpus zrigonus a Nord di Jaumave.

se sicuramente non sarà facile da scoprire. ln
una prima sosta rinveniamo Euphorbía antisy-
philitica che cresce fin sulla scarpata ai margini
della strada, Tradescanlia navicularís, che vive
circondata da magnifici esemplari di Selaginella
sp., e alcune Echeveria dal vistoso fiore rosso.
Tra gli arbusti compaiono frequenti Dasylírion
longissimum e alcune Yucca, ma a terra nessun
Turbz`m`carpus.

Ancora Aríocarpus zrigonus a Nord di Jaumave.

Ferocactus echidne a N01-d di Jaumave.
74 Piante Grasse, Vol. 5 (2), 1985.

Lette con maggiore attenzione le note che ci
indicano la località del Turbinicarpus pseudo-
pectz`na1*u.s' decidiamo di spostarci di cinque-
seicento metri e di riprendere li le ricerche (Staz.
8). Finalmente troviamo tra la vegetazione le
palme nanc c gli Jwzíperus che sono citati nella
descrizione del1`habitat ed è così che con rinno-
vata fiducia, occhi a terra, ricominciamo a cer-
care. ll terreno è coperto da ciotoli di calcare
poroso di colore grigiastro e qua e là le Opunlia
stenopetala sembrano strisciare al suolo. Alcune
Escobaria attraggono la nostra attenzione: esse
appaiono con l°aspetto di gruppi compatti di te-
ste grigiastre, completamente nascoste dalle spi-
ne fittissime e convergenti all'apice, ma non riu-
sciamo a identificarle. Dopo un`ora di ricerca,
tra pietre concolori al nostro Turbinicarpus,
completamente infossato nel terreno, piccolo e
ben mimetizzato, ecco finalmente il primo esem-
plare.

Mammillaria heyderí a Nord di Jaumave.

Definire questa pianta elusiva è certamen-
te essere ottimisti: dopo averla vista è sufficiente
distogliere lo sguardo per pochi attimi per non
riuscire più a ritrovarla! Qui l°area in cui è di-
stribuito pare estremamente limitata, basta infat-
ti risalire per poco i fianchi della valle perchè il
nostro Tu/'binicarpus scompaia¬ e già abbiamo
constatato che alcune centinaia di metri a Sud
non si trova più. In tutto riusciamo
a vedere solo poche decine di esemplari e questo
dà la misura della vulnerabilità della pianta in
questa zona. Degli altri habitat conosciuti non
sappiamo lo stato.

Lasciato questo interessante ambiente ci di-
rigiamo da Palmillas verso Miquihuana, su una
strada bianca in discrete condizioni, e lungo il
percorso possiamo ammirare parecchi rapaci ap-
pollaiati sui rami più alti delle Yucche. Superato
il paese di Miquihuana il paesaggio si fa rapida-
mente più desolato e dal nostro punto di vista
più interessante e nei pressi di La Perdida (il
nome della località è assolutamente indovina-
to !), dove si dovrebbe trovare il Turbinicarpus
schmiedíckeanus var. schmiedic/ceanus, iniziamo
un°altra escursione (Staz. 9). Enormi gruppi di
Ferocactus stainesíi attraggono la nostra atten-
zione e su uno di essi contiamo oltre 64 teste!
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.Mammillaria candida
a La Perdida.
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Hamatocacrus
hamatacanthus
a La Perdida.

Mammíllaria formosa a La Perdida.



Ariocarpus retusus furfuraceus a La Perdida.

,
' 1:1."

Turbinicarpus gracilis

ad Aramberry.
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_H_m&_fl_"H“M_fi“_JF`I`_ì__“`VYšuvuahu`V,_*_“LLVvà,_ ›§`H`w“nm"ä_`H_<_%N_““J«@“w"›mHV'W_

Ag_fiW_›._h__ ¬M_å__Hm%ID̀JHHH̀VHH/M_$I_I`M,““Iv_¬4›__H_m“m"_9_›“___MM”

_ __MW_ “wwI

ÉV _H__~__\_°_fi_V__H_
“H4Y"Y

VA_ _A_V ¬

A __“__“W_v_“%hm_“mUw_`“›_H_¬____m__Nw$_HUL̀_“_“_”_Nanmwä

_____É_NW“W{_`hwM§“nI›WH___ `_#WH¬“›”_mc›Â

` _` JV `%“v_'w__%4'm__HH%L›_›Hgm.“wwwì_äm_wp_Mng

k _E __

,_È"V_fi__UfP_

__§É'_h4%"

ÉH;(_6

;h_“H__'HÉWIHä“mImIvQ›m“\I“_4Hh›_Mh“_m__

V __?_vVVTV`3̀ ›` `\N`__`"n_YH_“#I`“HH›H_"h“_›“__'EHH"hW_huv__"_“_""WA_̀2_› _“MHIV_``

7__I '_

YA Y\_$\À'V___

_V v,v_4AWmwm__W§å“A_I M̀vH'W

V _____u_,`xwprvv

H__§____/H:

_2V_VL__ _hl$&x“_LÈJI:(_,

_›"V

ù̀̀___

__“Ivy__H "_̀'A___.V__Vd_›_vvV :"_%__v___ `

H_ VVMfi_vH_

Y“HVVV,mv__ _WWH_hA›

W___;\

I¢_IIV__¢___V

WH__v_wm__“___“w_v_

I_!Iv_

:_vUV'VIH_'› '\VU:_›_n_JK_` :F3›_

_Â›"HHZ,HV2 __HIH_"umÉ_M_¬4m“U_›`"_

v

`I V???_H_vvMIT;_ ›v"_““I"“__Hv_vu v`U_mm“__HH›___HH Mmv
VVW_ Vvvvv_`__`VVV VWWVIV̀H__fiv__vNh_"mNH_NLH_J_"¬_V_nqVv%__v›_'`_II“___AUWNWIUVTÉ¬_“ñM_':“›

____'“Fav›_ VQUMWV:

M__gs'

“___MT

A,V Vrm!

V' _/_”,FQ

nmVwww____ä_VH__VV
w vv_V“MAA__“MRùfim“åmUWVH_NUwWH_, I"__}___\_,_›vH

V_I_gu?

_“_H:

VwwVwnnfiflhvvumvv_

my__'_ _'H_(J_mm_chHMy_V
M__4ñ_______

V_ Vnwwdvx,_H___Â"

Ins'_H_

_T__fl_mWuuv«_im"_v__VÈ_n_n___“_____

Y __VH_%__v_

HVZX%__n“x_,_%_ÉVnwüü___É__V__"_E____' _›“_“wu___""__M:invw_wH_H_“mH_“›H_WHJuv
___c77“___Vhawr'VV_ __Y___›4 _<___ñnmh__ì_É__'____

M›V__`______mr_H_

h ___ _W%"_w“_y__%_F_y13WH_____o_“__

`ì:_ib"_›_l.____¬__i""__:______._'ìM*h_`_1_'_N`_H“ì`r_›_`h`:EH



-- se  ed Lepagine blu W
Suppƒem en to a Pián te Grasse Volume 5 flum ero 2 61:1 0 /085_ _ gn

filkiìiiklifilfllfili

Servizio 0-arretrati
A partire dal 1 aprile 1985 il Servizio arre-

trati del nostro giornale è affidato ci marian-
gela Costanzo. Viale Pi-:nre 68. 20000
Pessano ml.

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

Occorre attendere la risposta prima di in-~

viare denaro, secondo le modalita' che saranno
comunicate nella risposta stessa, in quanto al.-
cuni giornali potrebbero nei frattempo essere
esauriti.

Il prezzo degli arretrati e fissato come segue:
I-*›'o!. 1', 1981, Bum ero unico, E 3000,'
Vo./_ I! ', 1082,- Ozzattro :June eri, [I !.i2'000_.'
Vol. H! ', 195.3', Tre num eni. 152 12000:
E/0]. IV'. 1984, fre '12u.me.?¬i`, £ J'.-2`(}00.

Distribuzione semi
La 'distribuzione dei semi è aperta tutto 1'an--

no ai soci che hanno gia versato la quota socio*
le.

Per un corretto funzionamento del Servizio,
per non sommergermi di lavoro e per non carie
care ulteriormente di spese la associazione oc-“_
corre rispettare alcune regole.

Per richiedere la listadei semi inviatemi.
con la richiesta, una busta affrancata e com-
pleta del vostro indirizzo. Del caso un vostro
amico abbia da poco ricevuto la lista, potete
usare la sua e passare direttamente alla ri-
chiesta dei semi. Risparmierete cosi 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. p

Ricevuta la lista, speditemi al più presto
l'ele-nco delle specie desiderate oppure la lista
stessa con dei chiari contrassegni. Potete sce-
gliere, una sola volta Fanno, una ventina di
specie, ed è 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 schiac¬c-iati.
Le bustine dei semi e la busta imbottita sono a
carico della associazione, a voi viene chiesta
solo la affrancatura della busta che e, alle
attuali tariffe, di QOO lire. Allegate questa som-

I

ma in francobolli con la richiesta. I`1on
risponderò più a chi non allega i francobolli.

Affinché il tutto funzioni in maniera soddi-
sfacente è ovvio che c`è bisogno di semi. Per-
tanto voglio ricordare a chiunque ne abbia in
abbondanza di inviarmeli al più presto;
preferibilmente in busta imbottita. _

lo trascrivo fedelmente 1 nomi di genere e
specie attribuito ai semi dai donatori, per-tanto
vi invito a segnare i nomi nel modo più chiaro
possibile e ci segnalarmi i dubbi che avete a ri-
guardo della corretta denominazione, oltre ad
eventuali possibilitàdi ibridazioni.

› Voglio inoltre invitare, ove sia possibile. 1
segretari locali a raccogliere i semi, dei soci
della zona e ad _- inviarmeli con un'unica
spedizione. * 0

Ringrazio, <1 nome della associazione. tutti
coloro che mi hanno mandato o manderanno
SGIDI.

Ringrazio inoltre tutti coloro che vorranno
contribuire ci migliorare il servizio con proprie
idee.

Il mio indirizzo èfi

mm-io annoiato
Via Vocale 25
30062 IIIETA DI SQRREDTO DA



Segretari delle Sezioni locali

TOSQADA: Sergio FALLADI. Via L. Einaudi 2,
50135 FIREDZE. .
CAIIIPAIIIA-CALABRIA: Pasquale RUOCCO, Via
G. Cosenza 236/A, 80053 CASTELLAITIARE DI
STABIA l'lA - Tel. O81-8716938.
PIEHIOIITE-VALLE .D'AOS'l'A: Stefano HAVA
CORSI, Corso Re Umberto 29/bis, lOl 28 TORIIIO.
LOMBARDIA: Illariangela COSTAHZO, Viale
Piave 68, 20060 PESSADO flll - Conto Corrente
Postale per i pagamenti: 30202204.
TRIVEDETO: Luciano BATTAIA, 33095 PROVESAHO
PD - Conto Corrente Postale per i pagamenti:
24/2l202. W
ABRUZZI-IIIOIJSE-IIIARCHE: Tonino ADGELOZ-
ZI, Via Caselli 74, 65017 PEI'lIlE PE - Conto Cor-
rente Postale per i pagamenti: 10000651.

/ ,,.

~

PUGLIA: Chiara VERARDI. Villa Cioffrese. Pro-
lungamento Vico III, Corso Umberto 22, 70050
SAIITO SPIRITO BA.
LAZIO: Giuseppe TTIALOSPIRITI, Via Siro Corti 61,
00135 RomA.
SAR DEGILA: Antonello VALEDTE. Via Col del Ros-
so 37, ooioo cnetmni.
1:mii.iA-iiomAenA¢ morene msnizoimri, vie
Gramsci 227,«ioo13icAsTELmAee1oRE Bo.

Le altre regioni non hanno per o.='¬a 'im
.segretarzo /oca/ee. .5'per1c:›mo-dz poter nf-
so./vere lo .s1`tuaz1'-.cme aƒpzú presto. nio
nel frattempo oo/ore che fossero dispo-
n.r`.b1`!_i sono prega tz. di nzetåersz' In con -
.tatto con fa Segreterjlv ƒìamoliaƒe- _

Notizie sulla rivista
Comunicazioni con la redazione
Ilelle comunicazioni con la redazione' della

rivista; qualora desideriate ricevere una rispo-
sta, siete pregati di allegare alla lettera una
busta giò affrancata e munita del vostro
indirizzo.

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 epiante, 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 S
Siaper 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. Riportate sul retro della foto
tutte le notizie utili, compreso il nome del
proprietario della pianta e l'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 e 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 che compaio-
no nella foto siano classificate con certezza e
che le foto siano eseguite il più accuratamente
possibile. In particolare lo sfondo deve essere il
più possibile uniforme (nero o bianco a se_conda
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.

Diffusione della rivista
La diffusione della rivista, è affidata a

Chiara Verardi, Villa Cioffreso, Prolun-
gamento Vico III, Corso Umberto 22,
70050 SAIITO SPIIUTO 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 1'indirizzo sulla busta nella qua-
le avete ricevuto il giornale e, in caso di errori
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piante succulente
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Premessa all'edizione italiana

Il nuovo codice di comportamento dell'lOS (presentato al XVIII Congresso IOS,
Francoforte 10-lô giugno 1984) da delle indicazioni sulla possibilita di rendere il
nostrovhobbg più costruttivo ed utile per la conservazione delle piante succulente.
Premesso che il danno arrecato alla natura dalle attivita umane minaccia la
sopravvivenza non solo di singole specie ma di interi ecosistemi. si deve tentare di
utilizzare il materiale vegetale in nostro possesso per cercare di limitare i danni.
molti di noi hanno collezioni di notevole qualita, ed alcuni godono di condizioni
climatiche favorevoli, per cui riprodurre il materiale in coltivazione può aiutare a
diminuire la pressione sugli habitat. L'AlAS aveva giò intuito, sin dalla sua
costituzione, l'importanza di questa condotta ed aveva proposto di preparare delle
liste di piante disponibili per gli scambi. Forse é giunto il momento di mettere in
pratica questa idea contribuendo così alla conservazione di questo gruppo di piante.

Il nuovo Codice rinnova 1'invito ai vivaisti a riprodurre le specie più rare o di
lenta crescita, normalmente disponibili sul mercato come importazioni. Ciò è già
messo in pratica negli USA, in Inghilterra ed in altri paesi dove troviamo
riprodotte per il commercio molte specie difficilmente reperibili. con origine
documentata e molto più belle di quelle raccolte in natura. La speranza è che anche
i vivaisti italiani vogliano continuare su questa strada, favoriti tra l'altro dal clima
favorevole in cui molti di essi operano.

E` evidente che i collezionisti italiani non possono influire direttamente su
problemi come la distruzione di habitat per le esigenze di sviluppo delle nazioni che
ospitano piante minacciata. ma consideriamo il caso dell' Arjocarpus aga vaƒdes
che è ormai estinto nella sua località tipo (Tula). Delle colline dove cresceva non vi
era alcun problema di pascolo o di sviluppo economico: l'estinzione è stato causata
soltanto dalla raccolta indiscriminata da parte di collezionisti e della popolazione
locale che offriva in vendita gli esemplari raccolti. L'estinzione di questa specie
nella sua località tipo dovrebbe farci riflettere ogni volta che siamo tentati di
acquistare qualche "offerta speciale irripetibile" pubblicizzata sulle riviste
specializzate.

(*) D.FZ.Hunt e Sara Oldfield, Royal Botanic Gardens Kew, inghilterra.
(**)l'laurizio Sajeva, Dipartimento di Scienze Botaniche, Università di Palermo.
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Introduzione

L'lOS (*) è stata probabilmente -la prima organizzazione dedita ad un particolare
gruppo di piante a pubblicare un codice di comportamento. Ledizione originale
(1974) è stata pubblicata su varie riviste dedicate alle piante succulente in diverse
lingue, compreso il russo. E' stato anche il punto di partenza del Codice pubblicato
nel 1979 dalla Cactus Ei Succulent Societg of America.

I delegati al seminario sulla conservazione del XVII Congresso IOS (Vienna .l9-82)
richiesero una nuova edizione del codice IOS per rinforzare la campagna di
riduzione della pressione sulle popolazioni. in habitat, convincendo gli amatori a
non acquistare esemplari raccolti in natura ed offerti in vendita da dettaglianti e
grossisti.

Il nuovo codice ripropone molti dei "Fare" e 'Tlon fare" della precedente edizione e
cerca di richiamare l'attenzione sui controlli legali operanti sul commercio di
piante e fornisce una lista delle specie di cui è proibito il commercio internazionale.

Le leggi per la protezione delle specie minacciata non possono da sole salvare le
piante. La consapevolezza, l'interesse e la buona volonta di tutti coloro che sono
interessati alle Cactaceae ed alle altre succulente per motivi scientifici,
commerciali o amatoriali sono vitali. `Ilell'ulti_mo decennio vi sono stati molti
sviluppi positivi, a parte l'introduzione dei controlli legali, che fanno sperare in una
graduale scomparsa della minaccia costituita dal commercio per alcune delle
specie più rare o di lenta crescita: gli hobbisti sono più consapevoli' del1'in-
fluenza negativa che ha sull'habitat l'acquisto di esemplari raccolti; le serre piene
di costose importazioni sono ormai motivo di vergogna e non di orgoglio.. I vivaisti
hanno migliorato la qualita e la scelta delle piante ottenute da seme ad un punto
tale che al confronto le piante raccolte, spesso danneggiate anche nell'apparato
radicale e difficilmente acclimatabili. costituiscono un pessimo affare. Il fanatismo
che un tempo era indirizzato sulle piante raccolte è ormai scavalcatogdalla buona
abitudine dei vivaisti e dei collezionisti prendere nata della provenienza dei semi
e ciò porta spesso a garantire un ottimo "pedigree" anche alle piante riprodotte in
coltivazione.

Come riconosciuto anche nella precedente edizione la minaccia messa in atto dal
commercio di piante raccolte, per la sopravvivenza delle specie più rare, per quanto
seria e selettiva, non è tanto indiscriminata o difficile da combattere quanto la
distruzione massiva operata dall'uomo sugli habitat naturali per le più varie
ragioni. Il codice contiene una sezione finale che riassume le principali misure di
'protezione ed elenca le fonti da cui ottenere ulteriori informazioni.

Codice di comportamento

A/ collezionista in natura
Prima di raccogliere qualsiasi pianta:

(*) Organizzazione Internazionale per lo studio delle Piante Succulente: 'una commissione della IUBS
(International Union of Biological Sciences) composta da botanici, coltivatori professionisti ed amatori
di circa 25 paesi. Questo documentoè stato redatto da David R. Hunt e Sara Oldfield, The lšrbarium,
Royl Botanic Gardens Kew, Richmond, Surrey TW9 ÖEA, inghilterra. Ad essi si possono richiedere
copie (in inglese). '
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lnformatevi delle disposizioni locali sulla raccolta delle piante e di quali siano le
specie protette.

lnformate delle vostre intenzioni le organizzazioni locali interessate.
Quindi:
Osservate strettamente le restrizioni su ciò che intendete raccogliere (quali

specie. quanti esemplari, che tipo di materiale: semi, talee, piante etc). Per quanto
possibile raccogliete semi,po1loni o talee ma non l'intera pianta.

Lasciate le piante mature per la produzione di semi. Sono necessarie per
consentire la sopravvivenza della popolazione in natura e sono difficilmente
acclimatabili alla coltivazione.

Raccogliete in maniera discreta: non lasciate intendere alle popolazioni locali
che le piante abbiano un valore commerciale, non incoraggiatele né pagatele
affinchè ioaccolgano piante per voi.

Prendete nota durante la raccolta della precisa localita, altezza, tipo di
vegetazione associata, suolo, data di raccolta ed assegnate un vostro numero di
collezione (field number) al materiale. Cercate di valutare il numero di individui e
l'estensione della popolazione, il numero di semi prodotti ela frequenza di piante da
seme.

Cercate di notare eventuali minacce all'habitat come pascolo, coltivazioni.
espansione urbana o costruzione di strade. ß

Scattate foto del materiale raccolto e/o preservate qualche esemplare da essicare
e conservare in erbario. Fornite questo materiale con le relative informazioni ad
appropriate istituzioni.

l'lOl'l sottovalutato le vostre osservazioni: accuratamente annotate esse saranno
un validissimo contributo alla scienza ed alla conservazione.

Se pensate dj raccogliere .in quan Utd comm ercjale _/20!) FA TELO.
Se pensate di vendere qualche pianta raccolta per pagarw' 1"! costo

del Vƒoggfo 12012 FA TELO.
Se raccog!1'ete_ per ricerca o studio ottenete prima 1'] consenso fe

prefe1¬1`b1`_/m en te la collaborazjon e) delle competen ti autorità
sc_ien£;`f1`che. come un djpartjm en to uni Ve1¬.s'1`ta1¬1'o, del paese che W'
ospita.

Se pensate: 'solo due o tre piante cui non Vog'./jo rinunciare "
consziderate che qualcuno puó pensare lo stesso domani, dopodomani e
cosi via. ..

Ag!! importatori pr! Voti e comm ercjolj
l`1OI`l importate piante raccolte in natura anche se con licenza di esportazione

tranne che per propagarle e produrre semi. In questo caso accertatevi delle
credenziali del fornitore e siate sicuri che sian "legali".

Osservate le leggi nazionali e internazionali sull'import/export.

A1' V1' vafstƒ
Vendete soltanto piante riprodotte (da seme, talea etc); I'lOI1 pubblicizzato e non

vendete per nessun motivo piante raccolte che non abbiate riprodotto, anche se ne
avete l'autorizzazione.

Cercate di propagare tutto il materiale raro o con origine documentata e
distribuitelo alle collezioni di Riferimento o Riserva.
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Tenete più di u-n clone delle specie più rare. anche se autofertili, per la produzione di
semi.
Tenete un preciso inventario dell'origine di tutto ciò che avete in coltivazione
specialmente se ha un 'field number' o dati sulla località di provenienza e fornite
questi dati agli acquirenti.

A1' W' vajstƒ ed af co!!ez1'on1'.s't1` in casa i
Fate della buona coltivazione e non della dimensione o rarità della vostra

collezione il vostro principale obbiettivo. l
l I'l0l'1 comprate alcuna .pianta di cui non siate certi che sia stata riprodotta in

coltivazione; ricordate che la vostra scelta influenzera il mercato delle vendite.
Prendete soddisfazione dalla riproduzione da seme. Alcune delle specie più rare o

"difficili" metteranno alla prova la vostra abilita e la vostra pazienza
ricompensandovi di conseguenza.

Prendete nota di quando e da chi avete ricevuto le piante o i semi e chiedete al
vostro fornitore ogni dato utile: "field number', località sono dati importanti per un
collezionista serio quanto il nome della pianta.

Cercate di riprodurre il materiale raro e documentato e distribuitelo agli altri
appassionati. E' una vecchia regola: per conservare una pianta regalala.

lnformate uno degli enti elencati alla fine di questo documento se sospettato che
qualche rivenditore stia infrangendoi controlli legali.

Alle Società e aj Club
Appoggiate queste regole come guida per un comportamento responsabile e

coscienzioso.
I'lOI'l permettete che sia pubblicizzata la vendita di piante raccolte in natura

sulle vostre pubblicazioni.
Pubblicizzate . le leggi nazionali ed internazionali sulla importazione,

esportazione e vendita di piante.
Sostenete o sponsorizzata misure nazionali ed internazionali per proteggere gli

habitat di specie rare o minacciato da estinzione.

A1' g1`ud1'c*j e aj comitati delle mostre
Includete nei programmi delle mostre alcune categorie per piante ottenute da

seme degli espositori.
DOD permettete che specie protette dall'appendice 1 della CITES siano esposte in

categorie competitive a meno che non siano state ottenute da seme o altri sistemi
di propagazione.

Date la vostra preferenza alle piante ben coltivate da seme rispetto a quelle
raccolte in natura. .Controllate che le piante importate (o sospette tali) siano ben
radicate ed acclimatate.

Controlli legali

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora
minacciate da estinzione (CITBS) protegge tutte le Cactaceae ed alcune
succulente. Entrata in vigore nel 1975 è stata ratificata da oltre 80 paesi.
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Dal maggio 1984 i paesi del continente americano, esclusi messico e San Salvador,
hanno ratificato la CITES. Lo stesso hanno fatto le Bahamas, St. Lucia. Trinidad To-
bago ed altri 19 paesi compresi Zimbabwe, Botswana, ffladagascar elflepubblica
del Sud Africa, tutti paesi molto ricchi in specie succulente; Somalia ed Eritrea
ancora non l'hanno ratificata.

Uno dei punti di forza principali di questa Convenzione è la cooperazione che si
promuove tra paesi esportatori ed importatori. Ciò aiuta a rafforzare le
regolamentazioni dei paesi esportatori con flora indigena molto ricercata dai
collezionisti di altre parti del mondo.

Alcuni paesi esportano ed importano piante raccolte: principalmente gli USA. che
hanno da tenere sotto controllo il commercio delle loro specie indigene e la
massiccia importazione dall'estero. Altri grossi importatori (Gran Bretagna,
Germania, Giappone) aderiscono alla CITES. La CEE, dal primo gennaio 1984, ha
introdotto la CITES che è cosi in vigore in tutti i paesi della comunità, compresi
Belgio e Olanda che prima non avevano alcun controllo sul commercio delle specie
protette.

Vi sono tre categorie di protezione nella CITES, e le specie protette sono elencate
in tre Appendici; le specie succulente che la convenzione copre sono elencate nella
tabella annessa.

Il modo in cui i vari paesi applicano le normative CITES può variare a seconda
delle legislazioni nazionali. Così se intendete importare o esportare specie incluse
nelle appendici CITES dovrete controllare i regolamenti nazionali sia che si tratti di
piante raccolte che prepagate artificialmente. Gli indirizzi delle autorià CITES si
possono richiedere alla segreteria CITES (c/o IUCD, Ave de fflont Blanc, ll96 Gland,
Svizzera) o ad organizzazioni protezionistiche. Ricordate che il commercio
internazionale delle specie comprese nell'Appendice I è proibito. E' necessaria una
autorizzazione per esportare (ed in alcuni paesi per importare) specie riprodotte in
coltivazione' che siano comprese nell'appendice I. Lo stesso vale per le specie
dell'Appendice II. La mancata osservanza delle leggi può causare oltre alla confisca
delle piante anche problemi penali.

In aggiunta alle leggi CITES alcuni paesi hanno legislazioni locali per proteggere
le piante dalla raccolta e dal commercio. Il messico, nonostante non abbia ancora
ratificato la CITES, ha leggi che regolano la raccolta di tutte le specie native ~e che
proibiscono l'esportazione delle Cactaceae. La maggior parte delle nazioni ha
inoltre parchi o riserve ove è proibita la raccolta di piante.

lL Gruppo” di Cont.rollo sul Commercio di Specie Selvatiche (WTITIU) del1'IUCI'l
raccoglie informazioni sul commercio di specie protette e controlla l'applicazione
della legislazione CITES. Il WTHIU lavora in collaborazione con la segreteria del CITES
e coordina la rete del TRAFFIC (Trade Records Analgsis of Fauna 8» Flora in
Commerce] che ha uffici in Germania Occ., Giappone, USA, Olanda ed Australia.
Questi uffici ricevono informazioni sia sul commercio che su infrazioni della CITES
che possano minacciare la sopravvivenza di particolari specie.

Per la consemozione

nonostante gli` sforzi dei governi, delle organizzazioni e dei movimenti
protezionistici e 1'atteggiamento nuovo che si riscontra su libri e riviste, negli
incontri scientifici ed 1 dibattiti pubblici sull'ai¬gom-ento, la spinta perla conserva-
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zione della natura è ancora insufficiente per diminuire la dimensione e la velocità
di distruzione della vegetazione ed il numero di singole specie minacciate di
estinzione. Più di un decennio dopo la dichiarazione di Stoccolma sul1'uomo e il suo
ambiente, un ecosistema, la foresta tropicale, è ancora distrutta al ritmo di 30000
ettari al giorno, ed un numero imprecisato di specie animali e vegetali stanno
scomparendo ("); una stima .approssimativa indica in 25000 le specie di
Angiosperme minacciato. ma se vi è cooperazione la situazione può cambiare.

Valutazione dei problem)
Per pianificare qualsiasi azione protezionistica è essenziale ottenere

informazioni accurate. Le associazioni protezionistiche in passato tendevano a
mettere in primo piano gli animali minacciati più che le piante, da cui in fondo essi
dipendono, ma da quando l'IUCl'l ha iniziato a raccogliere dati sulle Angiosperme
minacciate da estinzione alla fine degli anni 60 ed ha costituito nel 1974 il suo
Comitato per le Piante minacciato, molti paesi hanno compilato liste di specie rare
o da proteggere. Il Centro .di monitoraggio per la Conservazione (CmC) guidato
da1l'IUCI'1 mantiene un centro dati computerizzata delle specie rare e delle aree
protette; nei paesi che ancora non hanno compilato proprie liste le informazioni
vengono raccolte da gruppi di botanici che esplorano le zone.

ln questo campo la conoscenza per quanto riguarda le Caotaceae e succulente è
piuttosto irregolare: relativamente buono per alcune aree come gli USA, il Sud Africa
e le Canarie. a livello iniziale per altre come il messico e molto scarso per la
maggior parte del Sud .A-ffierica e dell'Africa tropicale. La commissione lUCI`1 ha di
recente formato un gruppo specializzato in Cactaceae e succulente con lo scopo di
promuovere un lavoro coordinato.

Aree protette
Il miglior modo per conservare le specie è la reale protezione dei loro habitat

naturali. Il numero di parchi nazionali e di altri tipi di aree protette è notevolmente
aumentato nell'ultima decade: oltre trecento aree destinate alla conservazione
della natura sono elencate nell'annuario lUCl'1 delle aree neotropicali soltanto per il
Centro e Sud America e la regione dei Caraibi. Generalmente i parchi e le riserve
naturali vengono realizzati per proteggere specie animali, aree paesaggistiche o
particolari ecosistemi. ma negli USA sono stati istituiti due parchi. specificamente
per la protezione di Ceotooeae : Organ Pipe e Saguaro national monument,
ambedue in Arizona. ln Sud Africa vi sono tre parchi per la protezione di piante:
Hester malan Reserve, Darling Wild Flower Reserve e Ilortier Reserve.

Ilonostante questi progressi non ci possiamo ritenere soddisfatti _ Poche aree
protette hanno risorse adeguate per una gestione ed una politica autonome ed
efficaci. Spesso problemi di proprietà dei terreni, progetti di sviluppo, bracconieri,
raccoglitori di piante e lo stesso calpestio dei visitatori possono vanificare l'efficacia
della protezione.

Coƒjezƒonj rfserVo
La coltivazione in una collezione botanica può costituire una linea di continuità

(*) Bisognerebbe ricordare anche le popolazioni umane (ll) indigene minacciato (n.d.t.)
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per la sopravvivenza di una specie il cui habitat sia distrutto o disturbato e dove le
misure di protezione in natura risultino impraticabili o inefficaci. La riproduzione
del materiale in coltivazione può frenare la pressione sulle popolazioni selvatiche
minacciato da una raccolta indiscriminata.

I'lel 1979 è stata istituita la Struttura _di'Coordinamento dei Giardini Botariici per
la Conservazione. Coordinata dall`lUCD ha attualmente (maggio '84) 125 membri in
30 nazioni. Le liste delle piante minacciato, compilate dal CITLC, sono fatte circolare
tra i membri per stabilire dove queste piante sono in coltivazione e quali specie
mancano. Sono già circolate le liste di Euphorbjo succulente e Aloe dell'Africa
tropicale e del Sud Africa e di tutte le succulente malgascie. Sui 328 taxa della lista
malgascia il 73% è stato individuato in 42 Giardini Botanici nel corso del primo anno.

I`lel 1980 1'lOS ha pubblicato un registro di collezioni di piante succulente. di
queste di particolare interesse sono designate come Collezioni Riserva affiliate
all'lOS: Zurich. Heidelberg. Hamburg. Linz. Worcester/Sud Africa e San marino/USA.

I collezionisti di piante specializzati in particolari gruppi e. con una collezione
ben documentata hanno un importante ruolo nel coltivare, riprodurre e diffondere
materiale. Si è tentato di registrare questi collezionisti e di promuovere scambi di
materiale e ci si aspetta qualche sviluppo positivo nei prossimi anni.

Iffifififillfifififill

Tabella delle specie protette dalla CITES

APPETIDICE I: specie ritenute in pericolo di estinzione in. natura. Il commercio
internazionale di piante raccolte in natura, che sono comprese in questa Appendice
è PROIBITO.

E34 :I TA 1;"EAt' Sr/eracactus g/.aura/5, 5. messe -ve/'dae
.Ant/stmrartus taúusc/I//' 5'. ,aut›/'sp/'/ms, .Si wfvg/it/'ae
A/*focerpus .agevoides, 5'!/"ambocøctus 0'/'sc/'farm/'s
A. srspfisrostrus, A. I/'/yo/:us furú/'/7/'rsrpus (tutte /e sper/'e)
Azfeifum ritler/' M'/fox/la sc/:ma///'1' .
ßacteùerg/'e mi/ita/*/3 _
Coryphaníhs minima, A 6,4 l/A CEA!
fi". sneeo'/`1', C. werdermenn/`/` Ayave ar/'zan/ta, A. ,aarvif/ore
Er/2/'norereus //'nc/say/'
Z eur/itentierg/'e ,ci/~1'/i¢.“1)Jf_=; APOC V/VA CEAE
1 abs/'re mørdouga///'/' Per/zypodium Anemaqua/mm
/“/ammz'//a/'fa per!/'n/'fef'a,
/`/. p/umasa, /V. sa//'s/'afdes 117?/-i5`.5`Ut,4C`£A£
`/l«'ea//aydfs erertorentre, 000'/eye sta/on/'fe/'a, 0. t/'ask/'ae
/V. mar/joosensis
Oúregenze de/iegr'/`/' F0(/C2(//[R/A Cf/if
Pe';-.fiorectus úr'eef,w`, P. despainif', /'auquier/'a fascicu/eta, F. purpusi/`
P. ma w/tom'/', P. papyracant/ius,
P. ,a'.e/'ed/'ne/', P. pasti/es/'ana/5, 1 /Z /A 6`[/if
-F'. si/sm', F'. wink/ef'/' A/ee .a/ti/'a's,A .p1'//ans/'/`,A .po/yp/11'//s
Pe/eryp/:ore ese//.fform/s, /l. t/ironfroft/'/', A. L-fossi/`
P. strati/'//'form/'5 /Vo//'ns interrai:
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APPEDDICE II: specie minacciato in natura che possono diventare in pericolo di
estinzione a causa del loro commercio. che è regolamentato e controllato da un
regime di autorizzazioni.

:FA 11." TA L"£A£ Et/P//0/?ti`/A €£A£
Tutte /e specie non comprese ne//.ii Tutte /e specie sua-U/ente
Appena'/'ce /

Fc?t/lift//EA*/.A CTFAE
A EA l-"A :TZ-'AE Fauiyz/1`er/1;-1 ro/umnsf'/'s
Ape ve v/'ctorzlee -/*eg/'nas

1 /Z /A FEA E
A POC7 V'/VA LTAF A /ee: tz/tte le specie non comprese
Per/›,wpod;'um.' tutte /e spei:/e /mn ne//s Appendzte /
comprese ne//.~1Appendf'«:e /

IPC?/PT!/LA EA CEAE
A .S`c."t EF'/A [PA Cf./if Anacempse/~as.' ti/tte /e specie
Eerapegze' tutte le specie 1 ew/sia rat__v/eden,
F/¬e/"ee /'na'/'ra 1 _ mag://'re/',

` Z .ser~/"ata,
0/D/E/PfA LTEAE f . I ii-'eea(_|»~'1`
Tutte le speríe

APPETIDICE Ill: specie minacciato in paesi che desiderano proteggerlo da un
eccessivo commercio internazionale. l'lon vi sono comprese fino ad oggi né
Coctaoeae né altre succulente.

Indirizzi utili

.inform at./'on (Èen tres
-Conservation monitoring Centre, The Erbarium, Rogal Botanic Gardens Kew,
Richmond. Surreg TWR SAE Inghilterra

-CITES Secretariat, c/o IUCD, Avenue de mont Blanc, Cl-I-I 196 Gland, Svizzera
-Wildlife Trade monitoring Unit, 2l9(c) Huntington Road, Cambridge CB5 DDL,
Inghilterra '

-TRAFFIC (Tlederland). muur IO. Uithoorn. Olanda
-TRAFFIC (Germang), Sophienstrasse 44, D-6000 Frariltfur-t am main, Germania
Occidentale

-TRAFFIC (Japan), ôth floor #39 mori Bldg, 2-4-5 Azabaui, Toltgo 106, Giappone
-TRAFFIC (Australia), c/o Fund for Animals, P.O. BOX 371, manlg 2095 DSW , Australia
-TRAFFIC (USA), WWF US, lôOl Connecticut Avenue HW, Washington DC 20009, USA

/L/C./3 Speozes .S`:1rifjv¢2/ C"om1n_1.e.s./'on Specialist Group
-IUCH-SSC Cacti 8. Succulents Group. c/o The Erbarium. Rogal Botanic Gardens iíew.
Richmond, Surreg TW9 SAE, Inghilterra

1'/ WWF .ho ,24 o1¬gon.1,z:.'a21on1 fiézzfoxiofi. /naì'1r1s.z.f e dettii;-y.«'1 .†.=.'z.f./Yi'-.¬ lift; i»'.fƒf;?
per lo p_r~otez1`o1ie de/le pian te .sv possono richiedere of
-WWF International, Avenue de mont Blanc, CH- l l96 Gland, Svizzera
-WWF Italia, Via P. A. lìlicheli SO, OOIQV Roma
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Altre 01¬ga121'zzaz1'0J21`
*Fauna 8. Flora Preservation Societg, c/o Zoological Society of London. Regent's Park.
London Ilwl., Inghilterra

~flatural Resources Defense Council Inc. , 1725 lst street DW, Suite 600, Washington
DC 20006, USA

Gruppi' cost.:`tiu`t1` per scoraggiare 1'! comm ercjo In succujen te raccolte in
natura:
-Alttiegroep voor de Bescherming van Cactussen (ABC), Sparrenstraat 5,
2930 Hombeek. Belgio

-Werltgroep Succulenten Bescherming (WSB), Bakkersgilde 23, 5994 BC Houten,
Olanda

Letture consigliate

Allen, R., 1980: How to sa ve the world Koga Page, London. Libro divulgativo sulla
conservazione della natura.

Lucas. G. R. . Hlcneelg. J . A. 8. Harrison. J _ . 1982: [UCI] Directory of ƒìeotropjcaƒ
protected areas. Tgcool Int. Publ. Ltd. ,Dublin.

Prance, G. T. , Elias, T. S. , 1977: £':t1`n›;:å1'on .is forever. Proc. Sgmp. Ilew York Bot.
Gard. mag 1976. new York Bot. Garden. Fornisce informazioni sulla protezione della
flora in America. Vi è anche un g interessante articolo di L. Benson sulla
conservazione delle Cao-taceae e la gestione degli ecosistemi-.

Sgnge, H. & Towsend, H. (eds.), 1979: Survival or extjncijon. Proc. Coni'. Rog. Bot.
Gard. Kew, Sept. 1978. Bentharn.-llloxon Trust, Kew. Atti di una conferenza sul ruolo
pratico dei Giardini Botanici nella conservazione.

.éionuarzo Europeo de!! 'ambien te, a cura del Docler (Istituto di studi e
documentazione per il Territorio). Analisi di problemi conservazionistici europei
che possono trovare applicazioni nel contesto mondiale. La bibliografia è completa
e aggiornata.

La rivista "Airone" tratta molti problemi inerenti la conservazione-_ della natura e si
.é fatta promotrice di molte iniziative protezionistiche. In particolare sul numero
di novembre 1983 e apparso un articolo sul problema dellairaccolta di Cactaceae in
natura .

-





anche piccoli, segnalateli sempre a Chiara
Verardi.

Per i compositori di articoli
Coloro che ci inviano articoli da pubblicare

sulla rivista sono pregati di mandarci per
quanto possibile dei dattiloscritti senza troppe
correzioni. in quanto i tipografi difficilmente
accettano manoscritti. Evitate di usare sottolif
neature del testo: il testo sottolineato viene
stampato in grassetto e conviene riservare
questa possibilita solo in casi strettamente in-
dispensabili per non appesantire la lettura. l

....J_l__.

nomi del genere e della specie di -ogni pianta
vengono stampati, secondo una convenzione in
uso, in corsivo: potete scri_verli 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 a
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.

Lombardia
La Sezione ha predisposto uno' 'stampato

contenente informazioni sui testi stranieri
meno costosi (autore, titolo, lingua, numero di
pagine e di illustrazioni) e sugli Orti Botanici
Italiani che hanno nelle loro raccolte piante
succulente, distribuendolo tra i soci: l'iniziat1va
è stata molto apprezzata.

ln marzo si è tenuta una riunione a milano.
nel corso della quale gli iscritti. grazie alla
cortesia di ,Wolfgang Sgrbe, hanno potuto
acquistare piante ad un prezzo eccezionalmen-
te scontato.

In aprile abbiamo nuovamente visitato l'1n-
teressantissimo vivaio “Anna Pegron" di
Castagneto Po. Oltre ai lombardi sono interve-
nuti anche soci piemontesi.

- Per maggio e giugno sono in programma due
mostre. La prima verra allestita a Pessano con
Bornago, in collaborazione con la locale biblio-
teca comunale, il WWF -Sezione naviglio della
martesana- ed il Vivaio "Anna Pegron". la
.seconda a Vedano Olona, in occasione della
manifestazione "La bancarella fiorita"
organizzato dal locale gruppo Alpini.

' Vogliamo ringraziare alcuni soci che si sono
molto pr-odigati per promuovere l'interesse per
le piante succulente. Sono: l'ing. Adelmo
B-enzoni ed il prof. Achille Ghidoni che hanno
tenuto conferenze prima a milano, presso la
sede del Cr-al-Credito Italiano, poi a monza.
presso la sede del Gruppo Botanico monzese e
la Sig. Silvana Lanzoni che ha curato
lorganizzazione di queste conferenze. Vittorio
Bica che, nell'ambito di una serie di corsi di
aggiornamento sulla' natura, ha tenuto, presso
la sede milanese di Italia nostra, un 'corso per
insegnanti delle scuole elementari. Il dr. Pietro

Bica che sta tenendo, presso il Ciseb -Centro
Studi Erboristici e Botanici di milano?-, una
serie di lezioni sulla coltivazione e moltiplica-
zione delle piante succulente. Il prof. Antonio
Lauria che parlerà prossimamentef sempre
presso la sede del Gruppo Botanico monzese, su
“La difficile vita delle piante grasse', le
avversità che le piante devono affrontare nei
loro ambienti naturali.

La sezione ha 'anche stanziato l'importo di
L 100000 per dar modo ai soci più giovani, per i
quali la quota di partecipazione avrebbe potuto
costituire un ostacolo, di iscriversi al corso
Ciseb. H

La .<.›'egre£ar1`a Mariangela Costanzo.

Triveneto
Tutte le iniziative programmate, e di cui è

stato data notizia nello scorso numero del
giornale hanno avuto un esito più che
lusinghiero, principalmente per merito della
Vicesegretaria Rosa Tani e del marito lvo Tani
che hanno continuato a prodigarsi per la vita
della sezione con un impegno assolutamente
eccezionale: li voglio ringraziare ancora una
volta anche a nome di tutti gli altri soci, e non
solo della nostra sezione, ma anche delle
sezioni -vicine. Un ringraziamento particolare
va a tutti gli altri che hanno collaborato.
naturalmente speriamo che molti altri soci per
il futuro vogliano dedicare una piccola parte del
loro tempo alla sezione: non è pensabile che
poche persone si possano accollare 1'onere di
tutte le iniziative. _

11 segretario Luciano Battaja. _



La posta dei lettori

ll cliente non sempre ha ragione.
Col ritorno della bella stagione sono iniziate

le gite nella Liguria di Ponente dei collezionisti
provenienti da ogni parte d'ltalia, quest'anno
più numerosi a causa dei danni subiti per i
rigori eccezionali del trascorso inverno. Si
tratta di amici per me e quindi le loro visite
sono sempre gradite: nella mia serretta si
guarda se tra le nuove semine c'è qualcosa di
interessante, si parla di piante grasse, di amici
comuni, dell'Aias... ed il tempo trascorre
felicemente. Per coloro che operano nel settore
del vivaismo la presenza in .zona di appas-
sionati di piante, e non solo grasse, costituisce
una simpatica parentesi di svago: i probabili
acquirenti di poca selezionata merce hanno le
idee ben chiare, dimostrano di conoscere molte
cose delle - piante che li interessano,
individuano subito la "rarità", l'esemplare
particolar-mente bello e curato. Raccontano
esperienze, chiedono consigli...ed il coltivatore
fa un pochino il maestro. W

Le "parentesi" però talvolta si rivelano più
lunghe del previsto o del desiderato.i visitatori
dimenticano di trovarsi in un luogo di lavoro
dove soste e rallentamenti incidono
negativamente sul buon andamento
dell'azienda. IL vivaista è paziente e gentile,
ma molto spesso i "probabili acquirenti” non
comprano nemmeno il quantitativo di merce
sufficiente a ripagarlo del tempo che gli fanno
perdere. _

- Le aziende florovivaistiche della nostra zona
sono prevalentemente a conduzione famiglia-
re; questo significa che tutti i membri della
famiglia, dai nonni ai ragazzi, sono impegnati
nel comune sforzo di produrre molto, bene e a
prezzi competitivi. Ciò si ottiene con un lavoro
che nell'arco di una giornata cè di 10-12 ore.

I collezionisti che girano "in vacanza' negli
stabilimenti dovrebbero tenerlo presente e
ricordare che le visite bevi sono sempre le più
gradite. E dovrebbero chiedere “sempre” se
possono visitare le serre perche i coltivatori.
nei giorni in cui devono prepararare le
spedizioni, sono talmente impegnati da non
trovare neppure il tempo per sedersi ci tavola
all'ora dei pasti; figurarsi se possono soddisfare
le cui'-iositc'i ed i desideri di chi, dopo lunghi giri
e ripensamenti, se ne va senza aver fatto
neppure un acquisto o acldirittura, come è
accaduto recentemente in un'azienda della mia

zona, esce minacciando vendetta per essere
stato pregato di ripassare in un momento di
minor impegno lavorativo. Questi casi di
egoistica maleducazione sono per fortuna rari
ma potrebbero portare i vivaisti, come logica
ritorsione. a. vietare _l'ingresso nelle loro
aziende anche ai collezionisti onesti, gentili,
educati (la stragrande maggioranza), per
timore di incappare 'in perditempo ' e
prepotenti. Ö _

La produzione locale e molta. estremamente
varia ed i prezzi praticati ragionevoli; sarebbe
un vero peccato per chi fa del collezionismo
perdere questa importante validissimo fonte di
approvvigionamento. ~

Augusta Biazicƒierj, Via 6.f`org1'na 4,
1801.2? Bordjgliera fm. '

Don so chi sia, a casa vostra, ad avere la
mania delle "grasse". ma chiunque sia prima o
poi si sentirò dire: Di questo passo ne avremo
anche sotto il letto!

« Io, prima che me lo-dicesse qualcuno, sotto il
letto ce le ho messe davvero!

l-lo un piccolo albergo e le reti abbondano.
anche quelle vecchia maniera, con i piedi e la
rete fitta, fitta. '

mi avrete capito. ma mi spiego ugualmente:
quando il sole si fa finalmente vedere e voi
avete capito che é giunto il momento magico
per tirar fuori le vostre amate dal letargo
invernale. ecco il rimedio!

mettetele in balcone, sulla terrazza, sul
tetto, ma sotto il letto, pardon sotto la rete: non
ci sono pomate migliori per le ustionil.

Lucƒazia Garbjfij. /9020 Puieta di
Suvero SP.
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Ariocarpus a Nord di Aramberry (si noti in que-
sta foto e nella precedente la forma dei tuberco-
li).

des, Dasylirion acrotriche, e infine alcuni esem-
plari di Ariocarpus retuszzs della forma furfura-
ceus, dal colore vinaccia smorto per i tubercoli
centrali e grigio per quelli periferici. Nella disce-
sa, mentre la giornata volge al termine, attraver-
siamo una costa meno ripida, prima tra dinocco-
late Fouquieria splendens dal caudice grigio ver-
dastro e poi tra le solite Opunzia leptocaulis.
Molto in basso, quasi al fondo della valle, tro-
viamo dei Thelocactus hexaedrophorus dalle spi-
ne eccezionalmente lunghe e vístosamente colo-
rate in rossastro: la variabilità di questa speeie è
qui confermata ancora una volta. Purtroppo or-
mai è buio e la speranza di trovare il nostro
Turbinicarpus è andata delusa e con essa il desi-
derio di vedere l°Encep/ialocarpus strobilzformis
che con questo Turbinicarpus coabita. Evidente-
mente non abbiamo centrato l°habitat. Pochi mi-
nuti prima di tornare all”automobile incontria-
mo un altro serpentello lungo pochi decimetri
che però non ci dà alcuna emozione: ci si abitua
a molte cose e la stanchezza fa il resto !

Per giungere al1°abitato di Doctor Arroyo,
dove intendiamo passare la notte, restano ancora
trenta km di strada bianca, almeno così ci ha fat-
to capire una persona a cui abbiamo chiesto in-
formazioni, dato che la strada non è segnata sulla
carta in nostro possesso, pure molto dettagliata.
La «strada» bianca si rivela in certi tratti uno
spesso ghiaione, in cui la nostra auto avanza con
difficoltà e a volte con qualche rischio, inoltre ad
ogni gruppo di case bisogna fermarsi per chiedere
informazioni, in quanto nei bivi non c'è alcuna

l
í

1

Echinocactus horizonthalonius nei pressi di Doctor Arroyo.

Piante Grasse,v01. 5 (2), 1985. 79
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Ar-iocarpus retusus nei pressi di Doctor Arroyo.

Ariocarpus retusus nei pressi di Doctor Arroyo.

indicazione della strada da seguire.
La successiva area di ricerca (Staz. 10) ri-

guarda l'habitat del Turbinicarpus S. var. graci-
lis, in prossimità di Aramberry, nel Nuevo
Leon. Qui risulta molto rapido l'approccio al
colle calcareo che ci interessa, in quanto siamo
agevolati nella salita da tracce di sentiero e an-
che la ricerca del nostro Turbínicarpus è agevo-
lata dalla sua fioritura che aiuta ad individuare
le rocce su cui cresce. Interessante la proporzio-
ne tra la dimensione dei fiori e delle piante, net-
tamente favorevole ai primi: effettivamente il
nome gracilis esprime bene sia il portamento
della pianta, che dei tubercoli che infine delle
spine. La popolazione che noi osserviamo è rela-
tivamente densa, spesso con cinque-sei piante
per metro quadrato, e composta da esemplari in
tutti gli stadi di sviluppo. Sulle rocce coabita
una interessante Tillandsia sp. e il Thelocactus
conothelos var. auranziacus, per ammirare i
quali dobbiamo affrontare facili passaggi in roc-
cia. Attorno si vedono gmppi di Ferocactus stai-

Turbinicarpus Schmiedickeanus var. schwarzii
forma polaskii a La Bonita.
80 Piante Grasse, Vol. 5 (2), 1985.

ai

nesii e, isolati, Ec/fzinocaczus platyacam'/mS,,più
in basso grossi cespi di Echinocereus sp. dai den-
si fusti eretti, mescolati a una fitta vegetazione di
altre xerofite.

Turbinícarpus schmiedíckeanus var. schwarzii
forma polaskiz a La Bonita.

Non lontano da questo luogo, su un terreno
roccioso non più calcareo ma conglomerato di
ciotoli, troviamo un altro interessante campiona-
rio di Cactaceae che differisce da ciò che abbia-
mo visto in precedenza principalmente per la
presenza di parecchi Ariocarpus, dai tubercoli
lunghi e stretti e di color nocciola, che paiono
con caratteristiche intermedie tra Ariocarpus tri-
gonus e A. retusus. Molto probabilmente non
sono nemmeno indentificabili per ciò che viene
chiamato Ariocarpus rrigonus var. elongarus e a
noi sembra che i caratteri differenziali di queste
piante con gli altri Ariocarpus non siano costanti
in questa popolazione. Con lo stesso colore ve-
diamo dei Thelocactus tulensis scarsamente do-
tati di spine rispetto a quelli di Huizache e Tula.
In questo posto la salita è problematica e perico-
losa, per cui decidiamo di non procedere oltre.
Andandocene notiamo che molte Bursera fago-
roides mostrano la parte aerea della pianta mor-
ta e stanno ramificando dalla base del caudice e
poichè le parti morte sembrano svuotate e rin-
secchite, attribuiamo al gelo di qualche inverno
fa lo stato di queste piante.

Nel pomeriggio facciamo una sosta tra Doc-
tor Arroyo e Matehuala (Staz. ll) ove andiamo
vanamente alla ricerca del Turbinicarpus S. var.
macrochele. A casa scopriremo che nonostante
le precise informazioni in nostro possesso per
questa pianta si può fallire anche per troppa fi-
ducia nelle carte geografiche: noteremo infatti
piccole differenze fra due carte, differenze suffi-
cienti a rendere vana la ricerca di piante con un
areale di diffusione cosi ristretto come i Turbini-
carpus. Troviamo comunque, oltre ai soliti The-
locactus hexaedrophorus ancora diversi da tutti
quelli precedentemente osservati, ancora Echi-
nocaclus horizonthalonius questa volta in fiore
con colori varianti da pianta a pianta tra il bian-
co e il rosso cardinale, qualche Mammillaria



picla e alcune Coryp/'zanlha che non riusciamo a
identificare. L'ambiente è quasi piatto e dove il
pendio è un po' meno dolce troviamo alcuni
Glandulicactus uncínatzis. Più avanti, dove gli
arbusti di Larrea divaricata sono molto fitti, tra
le pietre, prima radi e poi sempre più numerosi
troviamo esemplari molto belli di Ariocarpus re-
Iusus della forma ƒifrfuraceus e anche della for-
ma rostratus che Backeberg dà come varietà di
/iujƒi-u'aceuS. Anche qui le piante esaltano il loro
mimetismo assumendo il colore grigiastro della
roccia e simulando con i tubercoli le fratture del
pietrame circostante. Una rapida stima fa am-
montare ad alcune migliaia il numero delle
piante di questa specie presenti in questa popo-
lazione che apparemolto omogenea (più delle
altre viste in precedenza) anche se per alcuni ca-
ratteri come la forma dei tubercoli e la densità
della lanugine appare evidente una certa variabi-
lità. Giudichiamo dallo stato dell°ambiente pres-
sochè integro che qui non abbia ancora messo
mano nessuno e notiamo che la facilità di acces-
so e la stretta localizzazione di questa colonia
rende molto vulnerabile la splendida popolazio-
ne che qui abbiamo ammirato, ricca di esempla-
ri in cui le singole rosette superano spesso i 25
cm di diametro e dove non sono rari individui
con più teste, di proporzioni complessive supe-
riori ai 50-60 cm di diametro.

Mammíllaria sempervivi a La Bonita.

La sera alloggiamo a Matehuala, all°Hotel
Esther, ma prima facciamo una passeggiata per
le affollate vie del paese (deve essere in corso
una delle frequenti feste paesane) e con qualche
assaggio di ottima Tequila anche noi ci immer-
giamo nella euforia generale.

L°indomani, dopo una vana puntata a El
Refugio alla inutile ricerca del Turb1'm`carpus
valdezianus e dopo aver pagato una multa in
prossimità di La Bonita per un azzardato sorpas-
so su un dosso (la polizia federale, cacciavite alla
mano, sequestra la targa della nostra auto, la-
sciandoci allibiti) finalmente possiamo dedicarci
alla ricerca della forma polaskiz' del Turbinicar-
pus s. var. schwarzíz' (Staz. 12). La ricerca risulta

Mammillaria schiedeana var. dumenlorum a
Buenavista.

qui quasi banale, perchè la certezza di essere sul
posto l`abbiamo ancora prima di partire. Infatti
un messicano dall°aria guardinga ci invita nel
cortile della sua povera abitazione e da sotto al-
cuni sterpi toglie dalla polvere alcuni «polaskii››
per offrirceli in vendita. Ovviamente non acqui-
stiamo nulla e riferiamo invece della proibizione
relativa al prelievo di queste piante. Sulla vicina
collina possiamo subito trovare il nostro Turbi-
nicarpus in una popolazione relativamente nu-
merosa su un terreno calcareo che ospita la tipi-
ca associazione a <<matorral rosetofilo». Alcune
piante hanno la caratteristica colorazione rossa-
stra che nelle nostre collezioni questo taxon as-
sume specialmente durante il riposo invernale,
mentre la maggior parte delle piante da noi viste
ha la stessa colorazione verde del Turbz`m'carpus
S. var. schwarzii di Charco Blanco. Durante que-
sta breve sosta ritroviamo anche parecchi esem-
plari di Mammíllaria sempervivi perfettamente
appiattiti al suolo.

Partiti da La Bonita ci dirigiamo verso Cer-
ritos dove pernottiamo all°Hotel Central. L°ulti-
mo giomo di permanenza nel San Luis intendia-
mo dedicarlo alla ricerca del Turbímcarpus law'
con la speranza di non collezionare un altro fal-
limento nella caccia a questa pianta che già una
volta ci ha delusi. Giunti all`abitato di Buenavi-
sta (Staz. 13) a sud di Cerritos, percorrendo una
strada bianca non delle più comode, ci fermia-
mo, indecisi sulla direzione da prendere. La col-
lina più vicina ò quella che decidiamo di esplo-
rare per prima. Il terreno è dapprima calcareo,
coperto da arbusti e alberi che si fanno via via
più fitti. Nonostante l°ambiente boscoso. sono
abbondanti le Mammíllaria compressa e una
piccola Mammil/aria che ci sembra la pilispina,
Echinocereus pentalop/ius, Bursera _/àgaroides.
1~`er0cactus echidne. Sulla sommità tra le pietre
calcaree troviamo Echinofossulocactus (penta-
canthus?) e tra il terriccio r_icco di foglie decom-
poste alcune Mammillaria schíedeana var. du-
metorum, anche in frutto; un po” dappertutto
Opuntia stenopetala e mícrodasys. In parecchi
posti il terreno sembra sia stato smosso di recen-
te forse per prelevare le belle Mammíllaria
schiedeana: del Turbinicarpus lam' nemmeno
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Echinofossulocactus penzacanthus (?) a Buenavi-
sta.

l°ombra. Su una collina vicina la cui sommità è
certamente gessosa come l°habitat del nostro
Turbinicarpus rinveniamo una interessante Dro-
sera sp. in fiore e alcune piccole orchidee terri-
cole che stanno maturando i loro fmtti. Tornati
in paese ci fermiamo a chiedere informazioni in
un bar-abitazione che esibisce nell°orto a -fianco

Mammiflaria klissingiana a Buenavista.

una piccola collezione di Mammillaria. La fami-
gliola al completo, padre, madre e un piccolo di
4-5 anni ci accoglie con molta cordialità e cosi
scopriamo che Alfred Lau (chiamato qui don
Alfredo) era passato di lì con alcuni ospiti. La
località è certamente 'quella giusta e il capofami-
glia mostra di conoscere alla perfezione il nostro
Turbinicarpus avendo accompagnato più volte
«don Alfredo» nelle sue escursioni. Ci mette
però in guardia sulla difficoltà di ritrovarlo, af-
fermando che in un metro quadro di terreno
possono esserci anche dieci piantine senza che
uno riesca a vederle. Ci indica poi in due dire-
zioni diverse alcune colline dove certamente è
presente qu_esta fantomatica piantina, ribadendo
che sono colline gessose. Ripresa quindi la ricer-
ca con nuova lena troviamo ancora nuove cacta-
cee tra cui una ulteriore forma di Thelocactus
hexaedrophorus, alcune Mammíllaria candida e
klissingiana, Asrrophytum myriostigma, ma nes-
sun Turbinicarpus laui. Alla fine ce ne andiamo
da Buenavista, respinti dalla pioggia, con la cer-
tezza di avere calpestato le piantine che ci inte-
ressano senza averle viste. In totale abbiamo
oggi esplorato sette colline diverse, camminando
per oltre sei ore ma senza aver trovato quello
che cercavamo.

Partiamo quindi per San Luis Potosi e con-
cludiamo la nostra avventura nello stato omoni-
mo maturando il proposito di tornare tra qual-
che anno per approfondire la conoscenza di que-
sto meraviglioso habitat.

2 - segue

Luciano Battaia e Carlo Zanovello - 33095 'Pro-
vesano PN - Tutte le foto sono degli autori.
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Mammiilaria klissingiana a Buenavista.

Collezionare le Tillandsie
G. Sacchi

SUil/IMAR Y

In this inzroduclory article the author reports his personals experiences and observa-
ƒiorzs about these very interesting and unusual plants.

In questo breve articolo intendo esporre
qualche nota introduttiva sulle Tillandsie e rife-
rire alcune considerazioni da me fatte in lunghi
anni sia per la formazione che per la conserva-
zione di una collezione di questo gruppo di
piante epifite.

Le Tillandsie appartengono alla famiglia
delle Bromeliaceae, di cui è ben conosciuto da
tutti l`Ananas. Il genere Tillandsia, così battez-
zato da Linneo nel l753, è composto da centi-
naia di specie (oltre 400) e da numerosissime va-
rietà. Si tratta di piante di origine americana,
come tutte le Bromeliaceae, ad eccezione di Pi-
lcairnia j%lir'z`ana (A. Chev.) Harmas e Mildbr.,
che cresce in Africa, nella Guinea.

L°habitat di queste piante è vastissimo e si
estende degli stati meridionali degli U.S.A. al
Cile ed all°Argentina, con grandissime differenze
per quanto concerne sia l°a1titudine che le con-
dizioni climatiche. Esse si incontrano sia nelle
zone aride che nella foresta piovosa e dal livello
del mare fino a 3000 metri di altitudine sulle
Ande e sugli altopiani del Messico. Le Tillan-
dsia, epifite adattatesi a vivere nelle più dispara-
te condizioni, crescono abbarbicate agli alberi
della foresta e della savana, sui cespugli e sui
Cereus delle zone aride, su rocce di collina e di
montagna o su dune di sabbia.

L`aspetto di queste piante varia moltissimo:
le dimensioni vanno da pochi centimetri ad oltre

un metro di altezza. Molte tillandsie delle zone
aride hanno un particolare aspetto argenteo do-
vuto alla presenza sulle foglie di una tomentosità
che ha la funzione di assorbire l°umidità presen-
te nell°aria. Altre sono invece fornite di foglie
glabre, verdi o grigiastre, a volte striate da bande
orizzontali più scure. La crescita è lenta nei pri-
mi anni di vita, più rapida in seguito.

La fioritura, su piante adulte, avviene rego-
larmente. Le infiorescenze recano brattee spesso
vivacemente colorate, dalle quali sbocciano i fio-
ri, di lunga durata, che presentano diverse for-
me, dimensioni e colori: in genere i petali sono
blu o violetti, ma talora bianchi, celesti, giallo
oro o rosso vivo come, ad esempio, nella bella
Tillandsia alhertiana. Alcune specie recano fiori
che emanano un fragrante, intenso, penetrante
profumo (come Tillandsia crocara, a'ecomposita,
mallemonlii, xiphiodes, ecc.).

In zone temperate del nostro paese le Til-
landsie vivono benissimo all°aperto e questa è,
ovviamente, la condizione di vita per loro idea-
le. Nel Nord Italia le piante si pongono all°ester-
no in primavera appena passato il periodo di
forti gelate, in luogo luminoso e parzialmente
soleggiato e si ritirano nell°autunno inoltrato. Le
Tillandsie si lasciano in questo periodo esposte
alle precipitazioni e, nonostante la loro origine,
sono piante robuste che, superato il periodo di
acclimatazione, resistono assai bene anche alle
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basse temperature (+ 3/4 °C). Nell"inverno, da
noi, vanno ritirate ed appese in posizione lumi-
nosa e soleggiata in serra o, in casa, sospese ac-
canto ai vetri delle finestre. Durante questo tem-
po vanno aerate frequentemente ed una o più
volte la settimana (in relazione alla temperatura
dell`ambiente) si nebulizzano con acqua piovana
o distillata. E essenziale non eccedere nelle ne-
bulizzazioni onde evitare marciumi che portano
alla perdita della pianta. Il clima di appartamen-
to, arido, si addice particolarmente alle varietà
desertiche (come ad esempio T. paleacea, teeto-
r1m1,_fmebrz's, purpurea, latiƒolia, werdermanni)
che meglio sopportano la siccità. In queste con-
dizioni le Tillandsie vivono e fioriscono facil-
mente. Dopo la fioritura la pianta muore, ma
emette alla base germogli che, con gli anni, for-
meranno un grosso cespo.

Per quanto riguarda la mia collezione di
Tillandsie, essa ha avuto inizio nel 1953 e la sua
origine è legata all”interesse~ per le Cactacee e
per le succulente che ho sempre avuto fin da ra-
gazzo. In quell°anno avevo notato in una pubbli-
cazione una foto raffigurante un Cereus, ricoper-
to da ciuffi di strane piante dalle sottili foglie ri-
curve. Queste piante epifite mi avevano molto
incuriosito, ma allora non disponevo di alcuna
informazione in proposito e solo qualche tempo
dopo, in un articolo pubblicato sulla rivista fran-
cese «Cactus» del 1956 ho individuato, grazie
anche ad alcune illustrazioni, quelle strane pian-
te: erano Tillandsie.

Nel frattempo avevo notato in qualche giar-
dino della Riviera di levante rari ciuffi di piante
appese a vecchi alberi che mi ricordavano quelle
viste nella fotografia del Cereus e così, nel 1954,
da un fiorista di Chiavari ho acquistato le mie
prime due Tillandsie (che allora mi furono ven-
dute come «garofani giapponesi» !) e che, molto
cresciute, conservo ancora oggi. Erano rispettiva-
mente Tillandsia aerarzthos e la rara Tillandsia
diaguetensis, identificate più tardi in seguito alla
fioritura. Un piccolo cespo di Tillandsia hergeri
mi fu donato, sempre in quegli anni, dal com-
pianto J. Marnier-Lapostolle in una delle visite
che feci alla sua meravigliosa collezione di cac-
taceae, succulente e bromeliaceae ed allo straor-
dinario giardino botanico costruito nel parco
della sua villa «Les Cèdres» a Saint Jean Cap
Ferrat, sulla riviera Francese. Conservo ancora
quella Tillanalsia bergeri ed in quel giardino ed
in quelle collezioni ho avuto modo di ammirare
e di conoscere molte delle piante che amo.

Nel contempo ho cominciato ad interessar-
mi più a fondo, ho comprato libri, ho trovato
indirizzi di fornitori e, poco a poco, ho formato
la mia collezione. Richiedevo le mie piante
principalmente nella Repubblica Federale Tede-
sca, talora in Olanda e in Inghilterra, due le ho
ricevute dal Brasile; poi ho fatto qualche puntata
all°estero dove mi sono scelto le piante personal-
mente. Nei primi anni, all°inizio della collezio-
ne, era piuttosto difficile scegliere gli esemplari
perche non ne conoscevo nessuno, non dispone-
vo di materiale iconografico e di descrizioni bo-
taniche precise che mi aiutassero ad orientarmi,
ed anche perchè le Tillandsie presentano un
aspetto assai simile tra loro e generalmente si
84 Piante Grasse, voi. 5 (2), 1985.

possono identificare solo al momento della fiori-
tura. C°erano inoltre da considerare i numerosis-
simi sinonimi botanici che, all°inizio, complica-
no le cose. Gradualmente però il crescente inte-
resse e l°allargamento delle conoscenze, le osser-
vazioni sulle piante che possedevo, le considera-
zioni fatte e l'esperienza acquisita mi permette-
vano di raccogliere esemplari molto belli e bota-
nicamente rari ed interessanti.

_ Debbo aggiungere che, fino agli anni settanta,
con modeste somme si potevano avere splendidi
esemplari che sono oggi difficili dareperire o, se
disponibili, sono divenuti abbastanza costosi.

In genere le Tillandsie pervenutemi emetto-
no le radici che le fissano al supporto (legno,
corteccia di sughero) nel secondo anno dall`arri-
vo e, salvo eccezioni, vegetano tutte bene. Ho ri-
scontrato talvolta che fra le piante importate di-
rettamente dai luoghi d'origine qualcuna non so-
pravvive e ciò a causa della relativamente diffici-
le acclimatazione. A questo inconveniente sono
certo si possa rimediare disponendo di una serra
con umidità controllata. Io non la posseggo e le
mie Tillandsie vivono all'aperto e, in inverno, in
una luminosa veranda.

Si tratta, come già osservato, di piante robu-
ste che resistono bene alla siccità e al freddo.
Qualche anno fa la mia collezione era tutta al-
l°aperto a fine aprile, quando si è avuta una ne-
vicata. Nonostante tutti i miei timori nessuna
delle Tillandsie ha sofferto danni nè dalla neve
nè dal repentino abbassamento di temperatura.
Nel caso di perduranti piogge primaverili ed au-
tunnali è bene «vuotare›› la rosetta di alcune
specie capovolgendo la pianta od il cespo onde
impedire prolungati ristagni d°acqua che, non
accompagnati dalle alte temperature estive, po-
trebbero a lungo andare produrre danni alla
pianta.

Nella zona dove risiedo ho notato difficoltà
nella conservazione di alcune specie come, ad
esempio, la splendida e rara Tillandsia xerogra-
phica, di difficile acclimatazione o, caso vera-
mente singolare, la Ti1lar1a'sia recurvata, che
pure è una delle specie più comuni, con un
areale che va dagli USA meridionali al Sud-
America ed è quindi dotata di molta adattabilità
per quello che concerne clima e condizioni di
vita. Ebbene, questa Ti!/andsia, nonostante ripe-
tuti tentativi non sopravvive nella mia collezio-
ne. Altro caso identico è rappresentato da Tif-
[andsía mallemontii che non riesco a conservare,
pianta dai bellissimi fiori blu-violetto intensa-
mente e dolcemente profumati. Qualche difficol-
tà ho riscontrato anche nella conservazione di
Tillandisa disticha, Caput-medusae efiliƒolia.

C°è però anche la soddisfazione di vedere
Tillandsie «difficili» che crescono benissimo e
fioriscono copiosamente come, ad esempio Ti!-
landsía albertiarza, atroviridipetala, crocata, de-
composita, fimckíana, lottae e Finteressantissima
T. espinosae (ora Vriesea espirzosae) dai fiori blu
e dalla particolarissima crescita.

Le Tillandsie della mia collezione, che com-
prende 85 specie, sono lasciate crescere sponta-
neamente e con gli anni assumono quella veste
che è loro caratteristica, simile a quella del luo-
go di origine, lontana dall`aspetto un po” artefat-



to che presentano i soggetti predisposti per la
vendita. E in questa forma che risiede, a mio av-
viso, i_l fascino delle Tillandsie, fascino che rag-
giunge il culmine nel periodo della fioritura,
quando queste piante esprimono tutta la loro
strana bellezza, con fiori dalle forme, colori e
profumi cosi lontani ed esotici rispetto alla no-
stra flora.

In commercio esistono fertilizzanti liquidi e
stimolanti che servono ad accelerare la crescita e
a favorire la fioritura delle Tillandsie e delle al-
tre Bromeliaceae. Sono al corrente dei buoni ri-
sultati che si ottengono impiegando oculatamen-
te questi prodotti, io personalmente però non li
ho mai usati. Certo occorrono anni di pazienza
ed un poco di cure per ottenere naturalmente
grosse piante e ricche fioriture.

Concludo questa introduzione alle Tillan-
clsia, che spero serva a stimolare l°interesse si da
far crescere il numero di appassionati, con alcu-
ne indicazioni bibliografiche.

Non so se esiste una associazione Italiana che
si occupi specificamente delle Bromeliaceae. Al-
l`estero (USA, Inghilterra, Germania, Giappone,
Australia, ecc.) esistono associazioni specifiche e
sono edite delle riviste. La più diffusa è: Journal
of the Bromeliad Society, edito dalla The Brome-
liad Society, 1508 Lake Shore Dr., Orlando.Flori-
da 32803, USA. L°abbonamento annuo costa $
20. E bimensile, su carta patinata, ricca di illu-
strazioni in bianco-nero e a colori, con articoli di
ricercatori, coltivatori ed amatori, listini prezzi ed
indirizzi di fornitori, recensioni di tutte le pubbli-
cazioni inerenti le Bromeliaceae.

Eccellente opera per la conoscenza delle
Bromelie e particolarmente delle Tillandsie è il
volume: Bromeliads ƒor ho-rne. garden and

green/iouse, di Werner Rauh, edito nel 1979 da
Blandford Press, Link House, West Street, Poole,
Dorset BHl5 ILL, Inghilterra. Il costo è di circa
20 sterline. Ricchissima di informazioni ed illu-
strazioni. L`originale, in tedesco. e edito in due
volumi con il titolo Bromelien. Verlag Eugen
Ulmer, Stuttgart, Germania Occidentale.

Volumetti molto esaurienti che contengono
capitoli sulle Tillandsie sono: Bronieliacls, di W.
Richter e Bromeliacls, /I cultural lianclbook, di
autori vari, entrambi pubblicati nel I977 dalla
The Bromeliad Society, dal costo cadauno di $ 4
più spese di spedizione.

Molto belli, accurati e ricchi di notizie e il-
lustrazioni per lo più a colori, con articoli sulle
Tillandsie sono: Broineliacls e The colorful Bro-
ineliads, di V. Padila, dal costo cadauno di EE
13,50 più spese di spedizione e da richiedere a
Victoria Padila, 647 South Saltair Avenue, Los
Angeles, California 90049, USA.

Fondamentale opera botanica per la cono-
scenza delle Tillandsie, aggiornata al 1977, con
la descrizione scientifica di tutte le Tillandsie
fino a quell°anno scoperte, sinonimi, origine,
ecc., ricca di carte e disegni in bianco-nero di
molte specie è il volume: Tillancls1`oideae (Bro-
meliaceae), di L.B. Smith e R.J. Down, in Flora
Neotropica, Monograpli iz. 14, Part 2, edito nel
1977 da Hafner Press, a division of Macmillan
Publishing Co. Inc., 866 3rd Avenue, New
York, N.Y. 10022, USA. Costa per 1492 pagine,
circa 50 dollari. E il secondo dei tre volumi sulle
Bromeliaceae pubblicati dalla Hafner Press.

 m

Giorgio Sacchi - Via Bartolomeo 3 - 22031 Al-
bavilla (CO) - Tutte le foto sono dell 'autore

Schedario dei generi delle Cactacee (5)
M. e P. Costanzo

Pierrhocactus Berger 1929 emend. Buxb.

Il nome, cactus fiamma, fa riferimento al
colore dei fiori. Sono piante solitamente corto-
cilindriche, ma anche globose, come umadeave,
o decisamente cilindriche, come vollianus. L°al-
tezza può variare dai 10 cm di pachacoensis ai
50 cm e più di catarnarcensis, il diametro è me-
diamente intorno agli 8/ 12 cm. Le coste sono di-
ritte od hanno uno sviluppo elicoidale appena
accentuato, poco numerose; le areole grosse e
feltrose. Le spine, grigio-cenere, rosso-brune o
nere, rivolte per lo più verso l°apice della pianta,
sono numerose, dure e con base piuttosto grossa.
I fiori hanno tubo corto, squamoso o ricoperto
da feltro fitto. La loro lunghezza va dai 3 cm di
rnegliolli ai 4,5 di catamarcensis, la larghezza è
intorno ai 2,5-3,5 cm. Sono diurni, imbutiformi,

di diverse tonalità di giallo, spesso con striature
rosse; prodotti all°apice. Il frutto è carnoso, ros-
sastro o rosso-bruno; i semi piccoli, marroni o
neri. Comprende circa 15 specie, argentine.

Ritter include in questo genere le specie
ascritte da Backeberg ai generi Neochilenia ed
Horriclocactus. Per Buxbaum (K. u. a. S. 1967
(2), 23) «veri›› P_t-*rrhocactus sono: strausiarzus,
bulbocalyx, urnadeave, fioelichianus (*), mar-
ksianus ('*), residuus (+) e, verosimilmente, en-
gleri (*), mentre sarebbero Neoporteria tutte le
altre specie menzionate da Ritter (In Backeberg
e Haage sono Horria'ocactus quelli segnati con
(*) e Neochilenia quelli con (+)). Hunt include
Pyrrhocactus, anche se con un punto interrogati-
vo, nella lista dei sinonimi di Notocactus. Julius
Matis ha condotto una recente indagine sui semi
(Nat. Cact. & Succ. J. vol. 36/2). Le sue conclu-
sioni si possono così riassumere: «Esiste una
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Islaya sp. Tamba, C011. Pudduá. Q

areole sono lanose; le spine abbondanti, dure,
proiettate in fuori, generalmente con base chiara
e punta scura. I fiori, diurni, gialli, giallo-bruni
o giallo-verdi, sono prodotti all°apice e hanno
tubo corto ricoperto da lanuggine e setole. Lun-
ghi 1,5-2 cm e larghi fino a 4 cm (grandiƒlorens).

grande uniformità all`interno del gruppo ma
sono ugualmente individuabili 3 tipi diversi ed
un tipo con caratteristiche intermedie. Un tipo
non è, però, «esclusiva›› di un particolare genere;
ad un tipo, cioè, si possono assegnare indistinta-
mente sia Neoporteria che Neochilenia, Horrido-
cactus o Pyrrhocactus». Va detto che, comun-
que, lo scopo di questa indagine era più che al-
tro quella di studiare le singole specie. E stata
condotta su un numero relativamente basso di
specie diverse, 33, e fra queste non erano com-
prese i «veri›› Pyrrhocactus di Buxbaum.

Islaya Backeberg 1934

Il nome fa riferimento al luogo d°origine. Il
genere comprende circa 12 specie, peruviane.
Sono piante prima globose, poi corto-
cilindriche, non grosse. Le dimensioni maggiori
si riscontrano in grandis: 30 cm l°a1tezza e 20
cm il diametro. Hanno coste, solitamente nume-
rose, diritte, divise in tubercoli poco marcati. Le
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Il frutto è rosa chiaro, carminio o rosso, carnoso,
generalmente lungo, coperto da ciuffi di lana e
caratteristicamente «raggrinzito››. I semi sono
neri.

Islaya islayensis. C011. Puddu.

Islaya copiapoides-. C011. Puddu.

Islaya islavensis var. aticensis. C011. Puddu.

Fiori e frutti a confronto.

Foto 1 e 2 - Neoporteria: tubo molto stretto
con piccole squame e pochissimi peli. Fiore, ca-
ratteristicamente, solo mezzo aperto.

Foto 3 - Thelocephala: tubo florale ricoper-
to da abbondante lanuggine. Da notare è anche
l`aspetto generale della pianta.

Foto 4 - Horria'ocactus: solo piccoli ciuffi
feltrosi fra le squame del tubo florale.

Foto 5 - Is1a_va.' lana abbondante e qualche
setola.

Foto 6 - Neoporteria: frutto con piccole sca-
glie ma privo di peli.

Foto 7 - Neochilenia: filamenti lanugginosi
fra le squame.

Foto 8 - Islava: lanuggine abbondante e se-
tole.
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Foto 6.

Bibliografia ,

BACKEBERG, C., Das Kaltteenlexicon, Fischer
Verlag 1966.
HAAGE, W., Kakteen von A bis--Z. Neumann
Verlag, 1981.
HUNT, D.R., The Genera of the Cactaceae,
Oxford University Press, 1967.
RITTER, F., Kakteen in Südamerika, Friedrich
Ritter Selbstverlag, 1979.

Mariangela e Piérfranco Costanzo - Viale Piave
68 - 20060 Pessano (MI) - Le foto sono di P.
Costanzo.

Foto 7.

Foto 8.

Libri e riviste
Excelsa, Rivista annuale della The Aloe,

Cactus & Succulent Society of Zimbabwe,
11/1984, pagg. 1-62. Informazioni e abbona-
menti presso The National Honorary Secretary,
The Aloe Cactus & Succulent Society of Zimba-
bwe, P.O. Box 8514, Causeway, Harare, Zimba-
bwe. Costo annuo del1`abbonamento: 25 marchi
tedeschi, oppure 10 dollari USA.

Anche questo numero è molto interessante
come tutti i precedenti e contiene numerosi arti-
coli, tra cui segnaliamo i seguenti: Frederick Ey-
les-Pioneer Botanist, di M.J. Kimberley. The
Sabi Stars of Chipoli Farm, di D.M. Mowbray
(tratta del genere Adeniu/ti). The Caudiciform
Cult, di G.D. Rowley. Il viaggio sociale in Kenia
del 1983, di D. Popiel. Agave Sisalana, di D.
Popiel. Controllo delle malattie degli Aloe, di
Douglas S. MacC1ymont.

Come si può notare, e come appare dal
nome della società, si tratta prevalentemente di
articoli sulle «altre succulente››. Considerato
l”interesse che ormai suscitano in tutti queste
piante raccomandiamo l'iscrizione a questa asso-
90 Piante Gtaeae. vet. sm. was.

ciazione (Ref. L. Battaia).

Handbook of Cultivated Sedums, di R.L.
Evans, Science Reviews Limited, Northwood,
Middlesex, Gran Bretagna, 1984. In inglese, 345
pagine, 16 tavole a colori con circa 200 illustra-
zioni, numerosi disegni in bianco-nero, formato
26x18 cm. Costo 15 sterline.

Questo lavoro copre finalmente un vuoto
importante nelle pubblicazioni specializzate sul-
le piante succulente: 1”u1tima opera sistematica
sui Sedum era infatti quella di Froderstrom del
1936.

Il libro consta di due parti, una di carattere
generale con note di sistematica, coltivazione,
cura dalle malattie, ecc., e una di carattere spe-
ciale in cui ogni specie di Sedurn è descritta,
usualmente in una pagina, in modo chiaro e
comprensivo, e con disegni molto precisi. Ben
55 pagine sono dedicate alle specie messicane, le
più interessanti per il collezionista di Succulen-
te. Opera indispensabile per gli appassionati di
questo genere di piante (Ref. L. Battaia).
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Nuova pubblicazione !
Numero speciale 1985

FELDLISTE 1959-1984
di Werner Reppenhagen St. Veit/Clan

120 pagine con 31 Foto, a richiesta anche a colori.

Ordinazioni contro pagamento di 20 Marchi (per i soci di AfM 18 Marchi) sul Coni
to Corrente Postale n. 300 00-669 intestato a Arbeitskreis für Mammillarien Freun-
de, a Saarbrücken, Germania Occidentale, con |'indicazione «Sonderheft 1985».
Se desiderate ricevere anche le 31 foto a colori, inviate 44 Marchi (42 Marchi per i
soci AfM).
La lista è facilmente comprensibile anche per chi non conosce il tedesco.

CENTRO
PIANTE
SUCCULENTE

Wolfgang S)/rbe Non facciamo commercio con piante d'importazi0ne.
Loc. ls Molas
09010 PULA CA
Tel. 070-9209188 Aperto: lunedì-venerdì 7°°-16°°, sabato 7°°-13°°

KARLHEINZ UHLIG KAKTEEN
- "ii Lilienstrasse 5 - D-7053 Kernen i.R. (Rommelshausen)
U Telefene (0751) 41891
_

Prezzi in Marchi
Copiapoa barquitensis 5-6 Lobivia scoparia 6-7

coquimbana 5-6 Cotyledon Iuteosquamata 12-15
mollicula 5 Monilaria moniliformis 12

Gymnoc. mihan.var.chlorostìctum 5-6 pìsiformis 14
pflanzii 4 Pterodiscus aurantiacus 18

lslaya atìcensis 5 Sarcocaulon vanderìetiae 25
.La lista delle piante 1985/86 è appena uscita.

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




